
Convenzione tra il Comune di Portofino e l’Ente parco di Portofino  per 

la gestione della superficie boscata di proprietà comunale, presente 

all’interno dell’area parco. 

Premesso che: 

- il comune di Portofino è proprietario di alcuni appezzamenti boscati presenti 

in località bocche, Monte Pollone, compresi all’interno dell’area parco di 

Portofino, censiti al N.C.T come di seguito indicato: 

- Foglio 1  mapp. 2    ha 07.91.40   bosco misto 

- Foglio 1  mapp. 3    ha 06.29.80   bosco misto 

- Foglio 1  mapp. 16    ha 04.01.50   bosco misto 

- Foglio 1  mapp. 8    ha 03.75.10   bosco alto 

- Foglio 1  mapp. 1  ha 09.13.40   bosco alto 

- Foglio 1  mapp. 4  ha 08.55.70   bosco alto 

- Foglio 1  mapp. 5  ha 01.14.80   bosco alto 

- Foglio 1  mapp. 7  ha 02.80.90   bosco alto 

- Foglio 1  mapp. 9  ha 02.03.40   bosco alto 

- Foglio 1  mapp. 10  ha 06.18.90   bosco alto 

- Foglio 1  mapp. 269  ha 20.18.56   bosco alto 

 

- Con precedente Convenzione in data 10 aprile 1997, il Comune di Portofino 

ha affidato  i suddetti terreni all’Ente Parco di Portofino per la realizzazione 

degli interventi di ripristino e la riqualificazione naturalistica, forestale e 

ambientale, previsti nell’apposito Piano elaborato dall’I.P.L.A. di Torino e 

dall’I.S.S.A. di Arezzo nell’anno 1997  

 
- Sulla base delle indicazioni del suddetto piano, recepite nel Piano dell’Area 

Parco approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 33 del 

26/06/2002 e nel  Regolamento degli interventi sulla vegetazione adottato 

dall’Ente Parco con delibera di Consiglio n. 41 del 30/06/03, l’Ente parco ha 

provveduto ad eseguire, nei terreni concessi in uso dal Comune di Portofino, 

interventi di riqualificazione e di miglioramento boschivo, quali taglio delle 

piante pericolanti lungo i percorsi, tagli fitosanitari, tagli di diradamento 

boschivo, opere di sistemazione idraulico-forestale, interventi di 



miglioramento della rete sentieristica, compresa la realizzazione di aree di 

sosta, posa segnaletica. ecc; 

 
- La suddetta Convenzione è scaduta; 

 
- L’Ente Parco e il Comune di Portofino intendono pertanto stipulare idonea 

analoga convenzione per consentire all’Ente parco di presentare apposite 

richieste di finanziamento a valere sui fondi che verranno stanziati con i 

Bandi previsti dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2014-2020 o tramite altri 

canali di finanziamento e quindi di utilizzare gli appositi stanziamenti per 

eseguire interventi di riqualificazione e miglioramento forestale ed 

ambientale, per la tutela degli ecosistemi e per il miglioramento della 

fruizione;  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

L’anno 2017, il mese di                     , il giorno……… nel palazzo comunale, tra: 

1) Il Comune di Portofino, con sede in Portofino , piazza della Libertà n. 13/B 

cod. fisc. 00826220105, rappresentato dal Sindaco pro tempore Matteo 

Viacava, nato a Rapallo il 07/09/1973, domiciliato per la carica in Portofino, 

presso la sede del Comune, da una parte; 

2) L’Ente Parco di Portofino, con sede in Santa Margherita Ligure, viale 

Raiunusso 1, cod. fisc. 91012310107; rappresentato dal Presidente 

protempore Paolo Donadoni, nato a Santa Margherita Ligure il 25 luglio 

1975, domiciliato per la carica in Santa Margherita Ligure presso la sede 

dell’Ente, dall’altra parte; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Il Comune di Portofino concede a titolo non oneroso all’Ente Parco di Portofino, per 

10 (dieci) anni rinnovabili, i terreni indicati in premessa affinché l’Ente parco, 

possa accedere ai finanziamenti stanziati dal PSR 2014-2020 o altri canali di 

finanziamento e quindi possa utilizzare gli appositi stanziamenti per eseguire 

interventi di riqualificazione e miglioramento forestale ed ambientale, per la tutela 

degli ecosistemi e per il miglioramento della fruizione; 

 



Art. 2 

L’Ente parco si impegna a reperire le necessarie risorse finanziarie e ad eseguire le 

opere di miglioramento e di recupero, al fine di dare attuazione alle previsioni del 

Piano del parco richiamato in premessa, precisando che le migliorie resteranno di 

proprietà del Comune; 

Art. 3 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicheranno le leggi 

vigenti in materia. 

Art. 4 

Le controversie che sorgessero in merito all’espletamento della presente 

convenzione e che non si potessero definire in via amministrativa, saranno 

deferite al foro competente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto; 

Il Sindaco di Portofino Il Presidente dell’Ente Parco di Portofino 

Matteo Viacava Avv.Paolo Donadoni 
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