
 

 

 

 

 

CONVENZIONE TRA L’ENTE PARCO DI PORTOFINO E LA SQUADRA COMUNALE VAB E 

PROTEZIONE CIVILE “PICCHIO” NELLE AREE DI COMPETENZA DEL PARCO 

 

Considerato che: 

- il gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile “Picchio” da diversi 

anni svolge una proficua collaborazione con l’Ente Parco provvedendo prontamente a 

ripristinare la percorrenza dei sentieri del parco, nei Comuni di Camogli, Portofino e S. 

Margherita Ligure, interdetta o resa difficoltosa per lo schianto di alberi o per piccoli dissesti 

causati dalle avverse condizioni atmosferiche;  

- la suddetta attività risulta essenziale per garantire il pronto intervento per lo spegnimento 

degli incendi boschivi, nonché per consentire una efficiente fruizione dei sentieri del parco; 

- in sostituzione del disciolto Consorzio per le deleghe in agricoltura di Rapallo, il gruppo 

Comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile “Picchio” gestisce anche 

l'impianto antincendio boschivo del Parco. 

-  

Ritenuto di concorrere alle spese di gestione della suddetta squadra comunale che svolge 

un’importante funzione per la salvaguardia degli ambienti naturali del parco, dell’area contigua e 

del S.I.C  

 

Il giorno                                   del mese di                                  dell’anno duemiladiciotto 

 

TRA 

 

l’Ente Parco di Portofino, con sede in S. Margherita Ligure (GE) Viale Rainusso 1, Codice Fiscale 

91012310107, rappresentato dal Direttore Dott. Alberto Girani  

 

E 

 

Il Gruppo Comunale Volontari antincendio boschivo e Protezione Civile “Picchio” rappresentato dal 

Coordinatore Michele Musso 



 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

L’Ente Parco concede al Gruppo Picchio di Camogli un contributo di € 2.000,00 (duemila) annui, 

fatte salve le disponibilità di bilancio, quale concorso nelle spese di gestione della squadra 

comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile “Picchio” per il pronto intervento nel 

territorio dei Comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure compresi nell’area parco, 

nell’area contigua e nel SIC, limitatamente al territorio comunale di Camogli, e per la gestione 

ordinaria dell'impianto antincendi boschivi in area parco. 

Tale contributo sarà corrisposto mediante fornitura di materiale di consumo e/o attrezzature e 

D.P.I. che si rendessero necessari per lo svolgimento del servizio o per spese di manutenzione 

delle attrezzature e dei mezzi fino alla concorrenza dell’importo di cui sopra . 

 

Art. 2 

L’attività di pronto intervento svolto dalla squadra Volontari Antincendio Boschivo e Protezione 

Civile “Picchio” consiste nel ripristinare la percorribilità dei sentieri del parco, interdetta o resa 

difficoltosa per lo schianto di alberi o per piccoli dissesti causati dalle avverse condizioni 

atmosferiche. 

L’operatività della squadra volontari "Picchio" avviene o a seguito di comunicazione degli uffici 

dell’Ente al coordinatore della squadra Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile 

“Picchio” o per propria iniziativa. La squadra procede a rimuovere gli ostacoli e/o piccoli dissesti 

nel più breve tempo possibile e comunque entro il tempo massimo di una settimana.  

 

Art. 3 

La gestione dell'impianto antincendio prevede: 

 la verifica periodica della funzionalità delle componenti fisse e mobili che costituiscono 

l'impianto e gli eventuali piccoli interventi di manutenzione che si rendessero necessari, 

 l'organizzazione della formazione e di esercitazioni per l'utilizzo dello stesso anche a 

beneficio del personale del Parco e delle organizzazioni ad esso collegate. 

 

Art. 4 

L’Organizzazione si rende disponibile, mediante la prestazione d’opera volontaria e 

gratuita dei propri membri sopraindicati, a collaborare, nell’ambito delle proprie 

disponibilità, con l’Ente Parco in un servizio di pattugliamento, vigilanza finalizzato 

all’antincendio boschivo e alla prevenzione delle altre calamità naturali e fornendo, se 

necessario, informazioni agli escursionisti circa la corretta fruizione del Parco. 



 

 

 

 

Art. 5 

 

I volontari della squadra comunale, quando intervengono nel territorio del parco, dell’area contigua 

e del SIC, per attività di prevenzione antincendio boschivo e/o per ripristinare a percorribilità dei 

sentieri, indossano vestiario raffigurante il logo e la denominazione dell’Ente Parco fornita dall’Ente 

medesimo; 

Art. 6 

 

Il coordinatore della squadra comunale provvede a trasmettere all’Ente Parco apposito rapporto 

sull’attività svolta entro la settimana successiva all’intervento. Il rapporto potrà essere redatto 

anche per ogni altra eventuale segnalazione utile a migliorare la fruizione e gli ambienti del parco;   

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Gruppo Comunale 

 Volontari Protezione Civile Camogli 

Il Coordinatore 

 

 

 

Rag. Michele Musso 

 

 

Ente Parco di Portofino 

Il Direttore 

 

 

 

Dott. Alberto Girani 
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