25. Programma di valorizzazione dell’isola Palmaria

Priorità: alta

Descrizione del
progetto

Comune di Porto Venere, quale ente individuato dalla legge come promotore delle
iniziative di sviluppo locale e di crescita economica, sociale e culturale, ente gestore
del Parco Naturale Regionale e referente per il Sito Unesco “Porto Venere, Cinque
Terre e le isole Palmaria, Tino e Tinetto”; Ministero della Difesa che, quale istituzione
competente ad individuare gli immobili attualmente in uso alla Marina Militare che
dovranno essere valorizzati nell’ambito dell’attuazione di accordo e passare al
patrimonio del Comune di Porto Venere, e che mostrano forti potenzialità capaci di
contribuire ad uno sviluppo del territorio sostenibile dal punto di vista economico,
sociale ed ambientale; Marina Militare, che condivide la prospettiva di razionalizzare la
propria presenza sul territorio in sinergia all’aspirazione del comune di Porto Venere di
trasformare l’isola in un’attrattiva turistica di altissimo livello, sia nazionale che
internazionale; Regione Liguria che, in quanto ente preposto a coordinare lo sviluppo
territoriale e a supportare, in attuazione del principio di sussidiarietà, la crescita delle
comunità territoriali minori, si pone l’obiettivo di favorire esperienze e modelli di
sviluppo sostenibile che valorizzino le peculiarità del proprio territorio; Agenzia del
Demanio della Liguria quale soggetto deputato ad amministrare i beni immobiliari
dello Stato, razionalizzandone e valorizzandone l’uso, anche attraverso la loro gestione
economica, hanno avviato sin dal 2013 un tavolo tecnico di lavoro per valutare
l’inserimento di immobili nel “Programma di valorizzazione dell’Isola Palmaria”, con le
finalità comuni di favorire il processo di valorizzazione dell’isola quale esempio di
sviluppo sostenibile di un bene di grande valore storico, culturale, ambientale e
paesaggistico, e contribuire alla sua valorizzazione nell’ambito di un progetto che
faccia costante riferimento alla presenza storica, culturale e materiale, della Marina
Militare, recuperando i beni inseriti nel processo di valorizzazione dell’Isola. Acquisito
l’assenso preliminare della Direzione Regionale per i Beni e Paesaggistici della Liguria,
è stato infine concordato uno schema di Protocollo d’Intesa sottoscritto in data
14/03/2016 da Ministero della Difesa, Regione Liguria, Comune di Porto Venere e
Agenzia del Demanio, da attuare tramite successivi accordi di programma o con atti
amministrativi adatti al raggiungimento degli obiettivi comuni, definendo altresì i
relativi e funzionali trasferimenti immobiliari. Un apposito tavolo tecnico integrato da
funzionari del MIBACT e della SBEAP seguirà le fasi gestionali del programma, allo
stato in itinere.

Attività previste dal
progetto

Recuperando beni immobili e attivazione di un processo di valorizzazione sostenibile
dell’Isola a scala sistemica con attivazione di partner e coinvolgimento di stakeholders
all’interno di processi di partecipazione.

Soggetto
referente/attuatore

Ministero della Difesa / Marina Militare ‐ Regione Liguria ‐ Comune di Porto Venere ‐
Parco Naturale Regionale ‐ Agenzia del Demanio (sottoscrittori del protocollo)
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Principali
stakeholder coinvolti
nella realizzazione

MIBACT – Segretariato Regionale e Soprintendenze competenti

Tempi di
realizzazione

2017 (prima fase)

Indicazioni temporali

□ in progress

X in programma

□ di lungo termine □ di medio termine X di breve termine

Risorse

Risorse da definire (Legge n.77/2006)

Risultati attesi

Valorizzazione dell’Isola Palmaria e degli immobili trasferiti al Comune di Porto Venere
in una logica di rete e sistema con gli altri beni demaniali culturali trasferiti al comune
di Porto Venere e con la più ampia rete del patrimonio culturale dello spezzino.

Indicatori di risultato

Immobili recuperati
Programmi per la valorizzazione attivati
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