
 

 
 

 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  

 

A s s u n t a  n e l l a  s e d u t a  d e l  3 0  n o v e m b r e  2 0 1 7  n ° 4 7  

 
 

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL  
MEZZZO ELETTRICO PER I DISABILI   

 
 
 

 

Relatore        5  n.       dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

X  Paolo DONADONI (Presidente) 
X  Francesco OLIVARI 
X  Francesco  FACCINI 
X  Raffaele  BIONDILLO 
 X Augusto SARTORI 

 
 
 
Assiste con funzioni di segretario Il Direttore  Dott. Alberto Girani  
 
 
 
 



OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL  
MEZZZO ELETTRICO PER I DISABILI  

 
Visto l’art.3 dello Statuto dell’Ente ed in particolare la lettera f) in cui si prevede 

che tra i fini dell’Ente vi è quello di garantire la fruizione ai fini didattici, culturali scientifici 
e ricreativi e turistici; 
 
           Richiamata la propria determinazione n. 6 del 28 marzo 2017 con la quale si era 
ratificato il Decreto del Presidente n.1 del 25 gennaio 2017 con il quale si approvato 
l’Accordo con l’Associazione Associazione di volontariato Serenamente O.d.v. con sede 
in 16131 Genova Sal. Sup. della Noce 27 canc. c.f. 95131820102, per lo svolgimento 
delle attività necessarie ad avviare un percorso per contribuire alla maggiore accessibilità 
del Parco, con particolare riferimento alle disabilità motorie; 

Considerato che l’associazione Serenamente ha donato all’Ente un mezzo 
elettrico   Mobility Scooter modello Boston codice 17AFD0047/2017 accettato con la 
deliberazione n. 46 del 30 novembre 2017 

Considerato che per la gestione del mezzo l’Ente Parco ha stipulato apposita 
convenzione con l’Associazione Volontari Antincendi Boschivi di Rapallo con sede in Via 
Arpinati 20 A  che ha tra le sue finalità oltre che la gestione dell’ambiente anche il 
sostegno a categorie con disabilità motorie approvata con la deliberazione n.45 del 30 
novembre 2017  

 
Considerato che tale convenzione prevede che  l’Associazione si renda 

disponibile, mediante la prestazione d’opera volontaria  dei propri soci a collaborare con 
l’Ente Parco per favorire la fruizione del Parco da parte di soggetti disabili provvedendo 
alla ricarica, al trasporto e alla custodia, di un mezzo per disabili motori a fronte del 
riconoscimento delle spese vive, per la gestione. 

Visto lo Statuto;  
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore;  
 
A UNANIMITA’  dei voti;  

D E L I B E R A 

 
1. di quantificare in €.100,00 la somma che il fruitore pagherà per l’utilizzo del 

mezzo elettrico Mobility Scooter modello Boston e di stabilire che la 
prenotazione del mezzo deve essere fatta all’Associazione Volontari 
Antincendi Boschivi di Rapallo almeno tre giorni prima dell’uso; 

 
2. L’Ente parco si impegna a corrispondere all’Associazione Volontari 

Antincendi Boschivi di Rapallo la somma di €. 70,00 per ogni fruitore del 
mezzo a copertura delle spese di gestione dello stesso 

 
3. Le somme residue saranno utilizzate dall’Ente parco per la manutenzione 

ordinaria del mezzo e per l’assicurazione 
  
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 
della l.r. 12/1995 come modificato dall’art 2 della l.r. n. 16/2009 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      
(Dott. Francesco Olivari) 

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95 

x VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE 

DATA   30/11/2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino il giorno 

  07/12/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  07/12/2017    

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

INVIATA ALLE STRUTTURE REGIONALI 
COMPETENTI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SI NO 

In data _________________________ 

Prot. n. _________________________ 

Ricevuta il  ________________________ ___________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

S.Margherita Ligure, lì  __________________ 

IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Avv. Paolo Donadoni)  (Dott. Alberto Girani) 

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 

In data _________________________ 

   IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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