SCHEDA INFORMATIVA
Ente

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta di Portofino

Sito internet

http://www.portofinoamp.it

Rappresentanti
da
nominare
per la CM

N.2 componenti dell’Assemblea (uno delegato dal Sindaco), n.1 componente del
Consiglio di Amministrazione

Attività
L'Area marina protetta di Portofino è stata istituita con il decreto del Ministero
dell'Ambiente del 26 aprile 1999 e comprende i Comuni di Camogli, Portofino e Santa
Margherita Ligure.
L'istituzione delle aree marine protette è prevista da due leggi nazionali: Disposizioni per
la difesa del mare (n. 979 del 31 dicembre 1982) e Legge quadro sulle aree protette (n.
394 del 6 dicembre 1991).
Le finalità delle aree marine protette sono sia di tutela degli ambienti e delle risorse del
mare sia di promozione e valorizzazione delle attività economiche locali, purché
compatibili con la rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area.
L'Ente ha sede legale nel Comune di Portofino, sede amministrativa e scientifica nel
Comune di Santa Margherita Ligure, centro di accoglienza e foresteria nel Comune di
Camogli.
Soci

Gli Enti consorziati - e rispettiva quota di partecipazione - sono i seguenti:
- Città metropolitana di Genova (già Provincia) 20%
- Comune di Camogli 20%
- Comune di Portofino 20%
- Comune di Santa Margherita Ligure 20%
- Università di Genova 20%

Organi

Sono Organi del Consorzio:
- l'Assemblea;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori.
L'Assemblea è composta dai Legali rappresentanti degli Enti consorziati, o loro delegati,
e da sette membri, nominati come di seguito indicato:
- cinque da ognuno degli Enti consorziati;
- uno dal W.W.F.;
- uno dalle categorie socio economiche interessate all'area.
L'Assemblea elegge il proprio Presidente che dura in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati da ognuno
degli Enti costituenti il Consorzio. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e
nomina nel suo seno il Presidente, scelto tra uno dei rappresentanti dei Comuni
partecipanti al Consorzio, al quale spetta la rappresentanza del Consorzio.
Impegno
richiesto

L’Assemblea si riunisce in media 2 volte all’anno.

Compensi
previsti

Non sono previsti compensi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in media una volta al mese.

pag. 1/2

pag. 2/2

