
CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA ED ENTE PARCO DI PORTOFINO  

PER L'OSPITALITA'  DI UN PONTE RADIO PRESSO IL MANUFATTO DENOMINATO 

"SEMAFORO VECCHIO" IN COMUNE DI CAMOGLI 
 
 
 

TRA 
 
 
Regione Liguria, con sede in Genova, Via Fieschi 15 - C.F.0084905109 qui 

rappresentata dal Dott. Paolo Sottili, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali 

domiciliato per la carica presso la stessa sede 
 
 

E 
 
 
L'Ente Parco di Portofino (nel prosieguo definito Ente Parco) con sede in Via E. 

Rainusso, 1 - 16038 Santa Margherita Ligure, Codice Fiscale 91012310107 

rappresentato dal Direttore Dott. Alberto Girani 
 
 
PREMESSO CHE 

 

in Località Semaforo Vecchio, Comune di Camogli, si trova il manufatto in cui l'Ente 
Parco ha installato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 

- diversi  Enti  ed  Associazioni  vi  hanno,  in tempi  diversi,  installato  alcuni  impianti 
necessari allo svolgimento dei Loro compiti istituzionali; 

 

la Regione Liguria vi ha installato le attrezzature facenti parte dell'impianto di 
radiotelecomunicazioni per il servizio di Antincendio Boschivo e Protezione Civile; 

 

l'Ente Parco ha proweduto a stipulare idonea convenzione con  il Coordinamento 
Volontari della Protezione Civile della provincia di Genova per il servizio di 
manutenzione dell'impianto di produzione di energia che alimenta tutti gli impianti 
ospitati preso la postazione stessa; 

 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

 
Art. 1 

Le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Il 
rapporto è regolato dal presente atto. 

 
 

Art. 2 
L'Ente Parco, concede a Regione Liguria gli spazi per alloggiare il ponte radio, comprendente 
gli apparati ricetrasmettitori Rxrrx Motorola integrati in un armadio rack, in Località Semaforo 
Vecchio in Comune di Camogli, usufruendo dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili per l'alimentazione degli apparati stessi; 



Art. 3 
La Regione Liguria si impegna ad utilizzare e ad accedere ai locali, anche tramite i tecnici 
affidatari dell'appalto del servizio di manutenzione  dell'impianto,  esclusivamente  per  la cura 
degli impianti e degli accessori di propria pertinenza. 

 
Art. 4 

L'Ente Parco provvede al mantenimento in funzione dell'impianto di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, anche tramite la Convenzione con il Coordinamento Volontari della 
Protezione Civile della provincia di Genova indicata in premessa; 

 

Art. 5 
 

 
La Regione Liguria si Impegna a contribuire alle spese di gestione e manutenzione 
dell'impianto di produzione dell'energia elettrica di cui usufruisce, tramite il versamento della 
somma di € 1.000,00, quale contributo forfetario una tantum; 

 
La Regione Liguria si riserva inoltre la possibilità, con successivi provvedimenti  e 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di partecipare ad eventuali spese che si 
rendessero necessarie per il mantenimento ed il buon funzionamento dell'impianto stesso, che 
saranno suddivise tra gli Enti o Associazioni che ne usufruiscono. Le spese sostenute per la 
manutenzione o la riparazione dell'impianto in oggetto dovranno essere specificamente  
rendicontate da parte dell'Ente Parco. 

 
 

Art. 6 
 

 
Qualunque eventuale modifica di rilievo degli impianti di cui all'art. 2 dovrà essere 
preventivamente autorizzata dall'Ente Parco. 

 

 
Art. 7 

La presente convenzione ha validità annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione, e si 
intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi, da una delle parti, a mezzo 
lettera raccomandata A/R spedita almeno 3 mesi prima della scadenza. 

 

 
Art. 8 

Al termine del rapporto, per qualsiasi motivo determinato, la Regione si impegna a rimuovere a 
sue spese i propri impianti installati. 

 
Art.  9 

Per eventuali controversie  che emergessero  in ordine all'interpretazione  e all'esecuzione di 
quanto previsto dalla presente convenzione l'unico foro competente è quello di Genova. 

 
 
 
 

La sottoscrizione della presente Convenzione avviene ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della 
L.241/90. 

 
 
 

per la Regione Liguria    per L'Ente Parco di Portofino 

 
   Dott. Paolo Sottili       Dott. Alberto Girani 
 


		2017-12-07T09:47:32+0000
	Girani Alberto




