
  

 

 
 

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    27 dicembre 2017   n° 53 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER L’AVVIO DI  

UN’ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO CON GLI ASINI  
NELL’AREA DEL PARCO DI PORTOFINO ED INDIVIDUAZIONE DELLA  
FIGURA DI “ASINARO DEL PARCO DI PORTOFINO” 
 

 

 
 
 

Relatore Direttore     n° 6 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: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER L’AVVIO DI 
UN’ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO CON GLI ASINI NELL’AREA 
DEL PARCO DI PORTOFINO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI “ASINARO 
DEL PARCO DI PORTOFINO” 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la L.R. n. 12 del 22/02/1995 ed, in particolare l’art. 7 che tra le funzioni degli Enti di gestione 
alla lettera e) dispone che gli stessi operano per la diffusione della conoscenza delle risorse 
ambientali promuovendone e organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici e perseguono 
la loro valorizzazione ai fin ricreativi, turistici e produttivi; 

 
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; 
 
Considerato che: 
 l’Ente Parco di Portofino, su richiesta di un’azienda agricola, è intenzionato avviare a titolo 

sperimentale una attività di accompagnamento turistico con asini nell’area del Parco, al fine di 
implementare le modalità regolamentate di fruizione dell’area protetta, da svolgersi lungo i 
percorsi idonei allo svolgimento di tali attività guidate, senza ostacolare l’ordinaria fruizione 
escursionistica del Parco; 

 l’Azienda Agricola Carlo Capra con sede in Santa Margherita ligure, Via privata Giovo, 15/3, 
con lettera pervenuta in data 15/09/17 prot. n.1619, ha richiesto di svolgere tale attività turistica,  

 
Ritenuto di stipulare una convenzione sperimentale di durata annuale con la suddetta Azienda 
Agricola per lo svolgimento dell’attività in oggetto, in deroga al vigente regolamento di fruizione, 
provvedendo a disciplinare nel dettaglio lo svolgimento della stessa; 
 
Considerato che alla fine del periodo convenzionato l’Ente Parco provvederà a valutare la piena 
compatibilità dell’attività di accompagnamento turistico con asini all’ambiente del Parco ed alla 
fruizione escursionistica riservandosi la possibilità, qualora non fossero evidenziati motivi ostativi 
alla sua prosecuzione, di indire un bando pubblico a cui affidare per gli anni successivi l’attività in 
oggetto; 
 
Vista la bozza di convenzione da stipularsi allegata al presente provvedimento; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Su proposta del Direttore ; 
 
A UNANIMITA’ dei voti  
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare, per la durata di un anno, la bozza di convenzione sperimentale con l’Azienda 

Agricola Carlo Capra con sede in Santa Margherita ligure, Via privata Giovo, 15/3, relativa allo 
svolgimento dell’attività di accompagnamento turistico con asini nell’area del Parco, in deroga 
al vigente regolamento di fruizione; 

 
- di dare mandato al Direttore per la stipula della convenzione suddetta sulla base della bozza 

allegata al presente provvedimento. 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 
12, come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 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   03/01/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

  04/01/2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  03/01/2018    

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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