
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 26-11-2013 n. 31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON RADIO CLUB TIGULLIO PER 

L’INSTALLAZIONE DI  APPARECCHIATURE SUL MANUFATTO 
DENOMINATO “SEMAFORO VECCHIO” IN COMUNE DI CAMOGLI .. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 12 e s.m e i.; 
 
Vista la richiesta avanzata dal Gruppo Volontario di Protezione Civile Radio Club Tigullio - 
pervenuta in data 25/07/2013 prot. n.1627, di installazione di un ponte radio ripetitore 
operante su frequenze radioamatoriali con funzioni di supporto e di ausilio alla Protezione 
civile nel territorio del parco che risulta di importanza  strategica per coprire via radio la 
zona che si estende da Genova a tutto il Tigullio; 
 
Premesso che il punto ottimale per l’installazione del ponte radio e di un antenna verticale 
di circa 2. mt di altezza è stato ravvisato nel manufatto denominato Semaforo vecchio in 
comune di Camogli in concessione all’Ente parco di Portofino; 
 
Considerato che la richiesta di cui sopra era stata portata all’attenzione del Consiglio in 
data 8 agosto 2013 e che in quella seduta si era deciso di accogliere la richiesta  in 
relazione alle finalità che mira a soddisfare a patto di stipulare una convenzione con il 
Gruppo di Protezione Civile Radio Club Tigullio per la ripartizione delle spese dell’impianto 
di produzione dell’energia elettrica presente all’interno dell’edificio 
 
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto e ritenuto di approvarlo   
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Su proposta del Direttore ; 
 
A  UNANIMITA’ dei  voti  
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale da stipularsi tra l’Ente parco di Portofino e il Gruppo  di 
Volontariato di Protezione Civile radio Club Tigullio per l’utilizzo del manufatto 
denominato Semaforo Vecchio in Comune di Camogli per l’installazione di un ponte 
radio e di un antenna destinati a soddisfare funzioni di supporto e di ausilio alla 
Protezione civile. 

 
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. 
 
 
 
             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 
 
 



  

 

 
 
 
 

CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE RADIO CLUB 
TIGULLIO PER L’UTILIZZO DEL MANUFATTO DENOMINATO SEMAFORO VECCHIO  PER 
L’INSTALLAZIONE DI UN PONTE RADIO E DI UN ANTENNA  PER FUNZIONI DI SUPPORTO 
ALLA PROTEZIONE CIVILE  
 

TRA 
 
L’Ente Parco di Portofino, Partita IVA 01080940990 con sede legale in Viale Rainusso 1 - 16038 - 
Santa Margherita Ligure (GE), nella persona del Dott. Alberto Girani in qualità di Direttore, di 
seguito denominato Ente Parco 
 

E 

Radio Club Tigullio Gruppo di volontariato e Protezione civile con sede in Casarza Ligure Via 
Salvo D’Acquisto 11/2 nella persona del Sig. Massimo Servente, nato a              il             , codice 
fiscale                               in qualità di Presidente;  

PREMESSO CHE: 

• l’Ente Parco di Portofino è titolare della concessione trentennale rinnovabile del manufatto 
denominato Semaforo Vecchio” sito nel Comune di Camogli che è stato sottoposto a 
interventi  restauro per essere adibito ai sensi del Piano del parco ad attività di vigilanza 
ecologica ed  antincendio, punto di appoggio per le visite guidate, servizi connessi alla 
manutenzione del parco nonché riparo per gli escursionisti; 

• Radio Club Tigullio ha richiesto di poter installare un ponte radio e un antenna verticale nel 
suddetto immobili per finalità di supporto e di ausilio alla Protezione Civile; 

• i servizi che si intendono realizzare attraverso il ponte radio sono di fondamentale 
importanza per garantire lo svolgimento dei fini istituzionali dell’Ente e la sicurezza della 
comunità e che la posizione è giudicata strategica per coprire via radio la zona tra Genova 
e il Tigullio 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ARTICOLO 1 
 
L’Ente Parco di Portofino concede a Radio Club Tigullio l’autorizzazione ad installare nel manufatto 
denominato Semaforo vecchio in Comune di Camogli un ponte radio e un antenna  a cura e spese 
di quest’ultimo e subordinatamente al rilascio di tutti gli eventuali permessi amministrativi richiesti 
dalle norme vigenti 

ARTICOLO 2 
 
L’installazione dell’antenna dovrà essere realizzata nel pieno rispetto delle normative a riguardo e 
con attenzione alla sicurezza dell’immobile e usufruirà dell’alimentazione elettrica fornita 
dall’impianto fotovoltaico installato. 



 
ARTICOLO 3 

 
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sono a carico di Radio Club Tigullio che si 
impegna a contribuire alle eventuali spese di manutenzione degli impianti fotovoltaico e minieolico 
installati al Semaforo Vecchio nella misura del 10% delle spese 

 
ARTICOLO 4 

 
Radio Club Tigullio assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni che potessero derivare 
a terzi e/o a cose a causa della disposizione delle strumentazione . 
 

ARTICOLO 5 
 

La concessione ha carattere precario e potrà essere revocata dall’Ente parco per cause 
eccezionali motivate o per inadempienza o violazione  degli obblighi derivanti dalla presente 
convenzione  da comunicarsi a Radio Club con lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre 
mesi 
 

ARTICOLO 6 
 
L’Ente parco acconsente al passaggio attraverso il manufatto per i dovuti controlli e la necessaria 
manutenzione da eseguirsi, previo preavviso da inviare almeno un giorno prima dell’intervento. 

 
ARTICOLO 7 

 
Alla cessazione della presente concessione tutti gli oneri per l’eliminazione della struttura installata 
sono a carico di Radio Club Tigullio che dovrà provvedere tempestivamente alle relative opere 
ripristinando la situazione originaria senza danno per  il manufatto. 
 

ARTICOLO 8 
 
E’ fatto divieto a Radio Club Tigullio di cedere a terzi a qualunque titolo il presente contratto. 
 

ARTICOLO 9 
 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa del presente contratto sarà competente il 
Foro di Genova. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Radio Club Tigullio        Il Direttore  
         dell’Ente Parco di Portofino 
                Il Presidente           (Dott. Alberto Girani) 
        (Sig.    Massimo Servente) 

 
 


