
 
 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO SENTIERISTICO 
TRA IL COMUNE DI SANREMO E I COMUNI DI AIROLE, APRICALE, BORDIGHERA, 
CAMPOROSSO, CASTEL VITTORIO, DOLCEACQUA, ISOLABONA, OLIVETTA SAN 
MICHELE, OSPEDALETTI, PIGNA, ROCCHETTA NERVINA, SAN BIAGIO DELLA 
CIMA, SEBORGA, SOLDANO, VALLEBONA, VALLECROSIA, VENTIMIGLIA, AI FINI 
DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ OUTDOOR 
 

TRA: 
 

1.  Il Comune di SANREMO, codice fiscale e P. IVA n. 00253750087, qui 
rappresentato dal Sindaco Biancheri Alberto, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Sanremo, avente sede legale in Corso Cavallotti 59 - 18038 - Sanremo (IM) in esecuzione 
della deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 15.10.2021; 

2. Il Comune di AIROLE codice fiscale e P.IVA N. 00238700082, qui rappresentato dal 
Sindaco Odoero Maurizio, domiciliato per la carica presso il Comune di Airole, avente sede 
legale in Piazza Padre Giacomo 2 – 18030 - Airole (IM), in esecuzione della deliberazione 
di Giunta comunale n. 22 del 08.07.2021;  

3. Il Comune di APRICALE codice fiscale e P.IVA N. 00246610083, qui rappresentato dal 
Sindaco Pisano Silvano, domiciliato per la carica presso il Comune di Apricale, avente 
sede legale in Via Cavour 2 – 18039 - Apricale (IM), in esecuzione della deliberazione di 
Giunta comunale n. 29 del 07.09.2021;  

4. Il Comune di BORDIGHERA codice fiscale e P.IVA N. 00260750088, qui rappresentato 
dal Sindaco Ingenito Vittorio, domiciliato per la carica presso il Comune di Bordighera, 
avente sede legale in Via XX Settembre 32 – 18012 – Bordighera (IM), in esecuzione della 
deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 07.10.2021;  

5. Il Comune di CAMPOROSSO codice fiscale e P.IVA N. 00246620082, qui 
rappresentato dal Sindaco Gibelli Davide, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Camporosso, avente sede legale in Piazza Giuseppe Garibaldi 35 – 18033 – Camporosso 
(IM), in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 16.07.2021; 

6. Il Comune di CASTEL VITTORIO codice fiscale e P.IVA N. 00246590087, qui 
rappresentato dal Sindaco Oddera Gian Stefano, domiciliato per la carica presso il 
Comune di Castel Vittorio, avente sede legale in Corso Bonaventura Caviglia 21 – 18030 – 
Castel Vittorio (IM), in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 
09.07.2021;  

7. Il Comune di DOLCEACQUA codice fiscale e P.IVA N. 00250170081, qui rappresentato 
dal Sindaco Gazzola Fulvio, domiciliato per la carica presso il Comune di Dolceacqua, 
avente sede legale in Via Roma 50 – 18035 - Dolceacqua (IM), in esecuzione della 
deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 28.07.2021;  

8. Il Comune di ISOLABONA codice fiscale e P.IVA N. 81004430088, qui rappresentato 
dal Sindaco Peitavino Augusto, domiciliato per la carica presso il Comune di Isolabona, 
avente sede legale in Via Roma 57 – 18035 – Isolabona (IM), in esecuzione della 
deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 08.09.2021;  



9. Il Comune di OLIVETTA SAN MICHELE codice fiscale e P.IVA N. 00238720080, qui 
rappresentato dal Sindaco Biancheri Adriano, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Olivetta San Michele, avente sede legale in Viale Rimembranze 4 – 18030 - Olivetta San 
Michele (IM), in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 07.07.2021;  

10. Il Comune di OSPEDALETTI codice fiscale e P.IVA N. 00246880082, qui 
rappresentato dal Sindaco Cimiotti Daniele, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Ospedaletti, avente sede legale in Via XX Settembre 34 – 18014 - Ospedaletti (IM), in 
esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 13.09.2021;  

11. Il Comune di PIGNA codice fiscale e P.IVA N. 81002590081, qui rappresentato dal 
Sindaco Trutalli Roberto, domiciliato per la carica presso il Comune di Pigna, avente sede 
legale in Piazza Umberto I – 18037 - Pigna (IM), in esecuzione della deliberazione di 
Giunta comunale n. 40 del 13.07.2021;  

12. Il Comune di ROCCHETTA NERVINA codice fiscale e P.IVA N. 00305670085, qui 
rappresentato dal Sindaco Basso Claudio, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Rocchetta Nervina, avente sede legale in Viale Rimembranze 17 – 18030 – Rocchetta 
Nervina (IM), in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 01.09.2021; 

13. Il Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA codice fiscale e P.IVA N. 00251560082, 
qui rappresentato dal Sindaco Biancheri Luciano, domiciliato per la carica presso il 
Comune di San Biagio della Cima, avente sede legale in Piazza Pianello snc - 18036 – 
San Biagio della Cima (IM), in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 
01.10.2021;  

14. Il Comune di SEBORGA codice fiscale e P.IVA N. 00245920087, qui rappresentato 
dal Sindaco Ilariuzzi Enrico, domiciliato per la carica presso il Comune di Seborga, avente 
sede legale in Via della Zecca 2 – 18012 – Seborga (IM), in esecuzione della deliberazione 
di Giunta comunale n. 5 del 16.03.2021;  

15. Il Comune di SOLDANO codice fiscale e P.IVA N. 00251580080, qui rappresentato 
dal Sindaco Cassini Isio, domiciliato per la carica presso il Comune di Soldano, avente 
sede legale in Corso Verbone 1 - 18036 - Soldano (IM), in esecuzione della deliberazione 
di Giunta comunale n. 20 del 20.07.2021;  

16. Il Comune di VALLEBONA codice fiscale e P.IVA N. 00153390083, qui 
rappresentato dal Sindaco Guglielmi Roberta, domiciliato per la carica presso il Comune 
di Vallebona, avente sede legale in Via del Municipio 3 – 18012 - Vallebona (IM), in 
esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 05.08.2021;  

17. Il Comune di VALLECROSIA codice fiscale e P.IVA N. 00247350085, qui 
rappresentato dal Sindaco Biasi Armando, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Vallecrosia, avente sede legale in Via Orazio Raimondo 71 - 18019 – Vallecrosia (IM), in 
esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 14.07.2021;  

18. Il Comune di VENTIMIGLIA codice fiscale e P.IVA N. 00247210081, qui 
rappresentato dal Sindaco Scullino Gaetano, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Ventimiglia, avente sede legale in Piazza Libertà 3 – 18039 - Ventimiglia (IM), in 
esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 08.07.2021;  
 
PREMESSO che:   

• La Regione Liguria con legge 21.12.2016 n. 33 concernente “Disposizioni collegate 
alla legge di stabilità per l’anno 2017”, prevede all’art. 2 comma 82 che “La Regione 
promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono 
partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di 



azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita 
del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria; 

• Tra gli obiettivi del Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria vi sono 
quelli di promuovere la Liguria come un’unica destinazione, stimolare la creazione di 
prodotti turistici innovativi attraverso la collaborazione degli operatori, realizzare un 
sistema efficace di accoglienza; 

• L’ambito territoriale che interessa i Comuni meglio sopra identificati, presenta 
peculiarità identitarie e di fruizione di elevata attrattività in campo ambientale, storico 
culturale ed enogastronomico; 

• Nell’ambito di riferimento si stanno attivando investimenti e forme di 
associazionismo per lo sviluppo delle discipline outdoor.   

 
CONSIDERATO che: 

• I Comuni di Sanremo, Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, 
Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Pigna, Rocchetta 
Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia e 
Ventimiglia, interessati da un obiettivo comune, intendono collaborare al fine di 
attuare una serie di interventi volti a rendere fruibile in modo completo ed omogeneo 
l’intero ambito territoriale, preservare e tutelare l’ambiente e la natura, governare 
l’incremento dell’afflusso turistico, valorizzare le attività sportive all’aria aperta e 
dare una connotazione unitaria all’offerta turistica outdoor; 

• Per il raggiungimento massimo dei risultati, per una ottimale organizzazione, e 
sviluppo della rete sentieristica d’offerta per il turismo outdoor, si ritiene altresì 
opportuna la messa a sistema dei sentieri stessi in un più ampio ambito 
comprensoriale, a partire dal territorio di riferimento per il Consorzio forestale di 
Monte Bignone (Comuni di Ceriana, Baiardo e Perinaldo oltre a Sanremo stesso) e 
a seguire verso altri territori funzionalmente collegabili; 

• È fondamentale attuare un programma di sviluppo locale attraverso azioni   
improntate a criteri di sensibilità ambientale; 

• È importante affiancare alle tradizionali e consolidate azioni a supporto del turismo 
balneare, nuove iniziative per valorizzare forme di turismo di territorio in crescita, 
quali il turismo escursionistico e naturalistico (ecoturismo), il turismo outdoor, il 
turismo culturale, il turismo dei tipici borghi liguri, il turismo gastronomico legato alle 
produzioni locali;  

 
CONSIDERATO altresì che: 

• E’ volontà delle suddette Amministrazioni Comunali di sviluppare il turismo 
dell’outdoor rivolto in particolare agli appassionati del cicloturismo e del trekking 
in funzione di una collaborazione comprensoriale, ritenuta necessaria ed 
indispensabile per lo sviluppo economico di un territorio con vocazione 
prettamente turistica; 

• Il crescente sviluppo del cicloturismo, come evidenziato nel rapporto 2020 
Isnart-Unioncamere sulle tendenze dell’economia del cicloturismo in Italia, ha 
prodotto 54 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 6,1% del totale con una 
spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro; 

• Il Trentino-Alto Adige è la Regione che da sola intercetta la fetta più consistente 
(30% del totale) dell’intero flusso. La Regione vanta 16 milioni di pernottamenti 
di cicloturisti (15% del movimento turistico globale), con 73 euro di spesa 
giornaliera pro-capite; 

• Nel contesto ligure, risulta rilevante il riferimento alla realtà del comprensorio 
finalese, riconosciuto ormai a livello internazionale, sede di competizioni, talvolta 
utilizzato come area testing dai produttori. 

 
 

 



VISTI: 
� l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: … “le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”; 
� la legge regionale n. 24 del 16 giugno 2009 “Rete di fruizione escursionistica della 
Liguria”; 
� la Legge regionale n. 16 del 30 giugno 2017 “Modifica alla legge regionale 16 giugno 
2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° 
agosto 2008, n. 3 (Disciplina in materia di polizia locale); 

 
ATTESO che: 

a) la Regione Liguria ha posto le basi per una azione coordinata di tutela e 
valorizzazione dei percorsi più interessanti, a cominciare da quelli che collegano 
tra loro le aree tutelate di maggior pregio della regione;  

b) si ritiene opportuno formalizzare la sottoscrizione di idoneo protocollo d’intesa 
quale strumento funzionale al perseguimento degli obiettivi comuni, anche al fine 
di individuare soggetti, competenze e modalità di relazione; 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 - Premesse 

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale 
impegna i soggetti firmatari al rispetto di quanto in esso previsto. 
 
Art. 2 – Oggetto e Finalità 

2.1 Con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa gli Enti sottoscrittori si impegnano 
a strutturare e valorizzare l’ambito territoriale afferente i Comuni di Sanremo, Airole, 
Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San 
Michele, Ospedaletti, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, 
Vallebona, Vallecrosia e Ventimiglia, coordinando le loro azioni con l’obiettivo di creare un 
collegamento sentieristico di facile percorribilità. 
2.2 Gli Enti sottoscrittori si impegnano a realizzare detto intervento volto a rendere più 
compiutamente fruibile il suddetto ambito territoriale. 
 
Art. 3 Valorizzazione del patrimonio – intervento del Protocollo d’intesa 

3.1 Gli Enti sottoscrittori concordano che l’attività di valorizzazione del patrimonio oggetto 
del presente Protocollo dovrà essere caratterizzata dalle seguenti finalità:  

 riqualificazione di sentieri di collegamento mediante la realizzazione di interventi di 
mappatura e segnalazione, sistemazione e manutenzione anche successiva; 

 esecuzione di interventi o iniziative atte ad assicurare ai praticanti migliori 
condizioni di fruizione dei servizi e di valorizzazione del rispettivo patrimonio 
comunale. 

3.2 Tutti gli interventi di cui al punto precedente dovranno comunque essere realizzati nel 
rispetto delle esigenze di tutela ambientale. 
3.3 Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad esaminare - successivamente alla realizzazione 
di quanto oggetto del presente protocollo d’intesa - un progetto di collaborazione nella 
futura gestione di un più ampio comprensorio territoriale finalizzato alla valorizzazione 
sinergica, integrata e coordinata delle attività turistiche per l’outdoor sulla base di un ipotesi 
di estensione ad altre Amministrazioni comunali della nostra Provincia interessate ad 
aderire.  

Art. 4 Comune capofila 

I Comuni sottoscrittori concordano che fungerà da Soggetto Capofila per il coordinamento 
e l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, secondo quanto al successivo articolo 5, il 
Comune di Sanremo. 



Art. 5 Ruolo del Comune capofila 

L’Ente capofila avrà il compito di: 
- coordinare il lavoro inerente il censimento della rete sentieristica in prossimità 

dell’area di intervento; 
- coordinare lo specifico progetto di infrastrutturazione relativo alla realizzazione del 

sentiero di collegamento, anche dotato di idonea cartellonistica direzionale/ 
informativa.   

 
Art. 6 - Impegni dei Comuni di Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel 
Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Pigna, Rocchetta 
Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia e 
Ventimiglia  
I Comuni suindicati si impegnano a: 
- collaborare attivamente con il Comune capofila nell’espletamento delle attività ad esso 
facenti capo; 
- censire ed aggiornare la rete sentieristica di propria competenza. 

 
Art. 7 - Durata 

Il presente protocollo d’intesa, si intende valido per la durata di dodici mesi dalla sua 
stipula. Qualora alla scadenza non intervenga alcuna rinuncia scritta da parte degli enti 
partecipanti, il presente accordo si intende espressamente rinnovato per eguale periodo.  
 
Letto, approvato e sottoscritto il ………………………….. 
 
 
Sindaco del Comune di Sanremo………………………………………… 

Sindaco del Comune di Airole………………….……………………........ 

Sindaco del Comune di Apricale………………………………………….. 

Sindaco del Comune di Bordighera………………………………………. 

Sindaco del Comune di Camporosso…………………………………….. 

Sindaco del Comune di Castel Vittorio…………………..……………….. 

Sindaco del Comune di Dolceacqua………………………………………. 

Sindaco del Comune di Isolabona………………………………………… 

Sindaco del Comune di Olivetta San Michele…………………………... 

Sindaco del Comune di Ospedaletti………………………………………. 

Sindaco del Comune di Pigna……………………………………………... 

Sindaco del Comune di Rocchetta Nervina……………………………… 

Sindaco del Comune di San Biagio della Cima………………………….. 

Sindaco del Comune di Seborga………………………………………….. 

Sindaco del Comune di Soldano…………………………………………. 

Sindaco del Comune di Vallebona………………………………………… 

Sindaco del Comune di Vallecrosia……………………………………… 

Sindaco del Comune di Ventimiglia..…………………………………….. 

 

 


