DELIBERA DI GIUNTA
COPIA

N. 15 del 02.02.2015

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Sezione CAI di Sarzana per
manutenzione sentieri

L’anno duemilaquindici, addì due del mese di febbraio alle ore 9.00 nella sala
delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei Signori:

CAVARRA Alessio

Sindaco

ACCORSI Sara

Assessore

BAUDONE Massimo

Assessore

CHIATTI Giulia

Assessore

MICHELUCCI Juri

Assessore

Risultano assenti i Sigg.:
RAVECCA Elisabetta

Assessore

Assume la presidenza il Sig. Alessio CAVARRA – Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Paola MICHELINI incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta
la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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LA G I U N T A C O M U N A L E
Premesso che:
•

il CAI – Club Alpino Italiano di Sarzana è una realtà associativa molto attiva nel
settore dell'attività all'aria aperta, dell'educazione ambientale, della promozione
della conoscenza del territorio, sia autonomamente che in collaborazione con il
Comune di Sarzana;

•

il CAI di Sarzana a seguito di apposite convenzioni con altri Enti (in primis la
Provincia della Spezia) già negli anni passati ha avuto l'incarico di segnare e
gestire i percorsi corrispondenti al tratto della via Francigena insistente sul
territorio del Comune di Sarzana;

•

il CAI di Sarzana ha comunicato con nota prot. 2941 del 22.01.2015 la propria
disponibilità a stipulare apposita convenzione con il Comune per il monitoraggio, la
pulizia e la segnatura periodiche del tratto della via Francigena insistente sul
territorio del Comune di Sarzana, nonché per la pulizia del sito archeologico della
Brina e del relativo percorso di accesso;

•

il Comune di Sarzana, socio della Associazione Europea delle Vie Francigene, ha
tra i propri obiettivi quello della valorizzazione sia del sito archeologico della Brina
– per il quale è in fase attuativa un progetto di musealizzazione – sia dei percorsi
escursionistici presenti sul territorio, primo tra tutti il tragitto storico della via
Francigena;

•

il tratto della via Francigena tra Aulla, Ponzano Superiore e Sarzana, riaperto e
messo in sicurezza grazie al lavoro dei volontari del CAI di Sarzana, è percorso da
un numero rilevante di pellegrini e camminatori in genere;

•

la recente pubblicazione da parte del CAI della cartina contenente la descrizione
della rete sentieristica della bassa Val di Magra costituisce un utile strumento sia
per la conoscenza del territorio sia per l'incentivo del turismo escursionistico;
Ritenendo che il recupero dei sentieri sul territorio comunale rappresenti una

importante azione di valorizzazione, controllo e recupero del territorio dal punto di vista
ambientale, culturale e della fruizione del tempo libero;
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Considerata l'opportunità di procedere, per le finalità sopra esposte, alla stipula di
apposita convenzione con il CAI di Sarzana, conferendo alla stessa una durata triennale;
Vista la bozza di convenzione predisposta dal Servizio Cultura e Turismo, allegata
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenendola
idonea;
Dato atto che l'impegno finanziario a carico del Comune di Sarzana connesso alla
stipula della convenzione in oggetto, pari ad € 1.000,00 annui, troverà capienza sul cap.
212481 “Attività culturali e ricreative” del bilancio comunale 2015 – 2016 – 2017;
Visti gli allegati pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile

del

provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1, 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
A voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
1.

Di affidare al CAI - Sezione di Sarzana l'incarico di monitoraggio, tracciamento,
pulizia e tabellazione del tratto della Via Francigena insistente nel territorio del
Comune di Sarzana, nonché la pulizia del sito archeologico della Brina e del
relativo percorso di accesso;

2.

Di approvare la convenzione tra Comune di Sarzana e CAI di Sarzana, secondo lo
schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;

3.

Di prevedere un impegno finanziario pari ad € 1.000,00 annui a titolo di contributo
spese per opera di monitoraggio, manutenzione ed aggiornamento segnaletica,
dando atto che la spesa troverà capienza sul cap. 212481 “Attività culturali e
ricreative” del bilancio comunale 2015 – 2016 – 2017;

4.

Di dare atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente
Deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria” così come
prescritto dall’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Con separata unanime votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge

DELIBERA
Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l’urgenza di procedere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato A alla Deliberazione G. C. n. 15 del 02.02.2015

Schema di convenzione con il CAI – Club Alpino Italiano di Sarzana per la manutenzione
dei sentieri Via Francigena

N.
L'anno

duemilaquindici,

il

giorno

………………………………..

del

mese

di

……………………………… nella residenza comunale
TRA
1) la Dott.ssa ROSSI Patrizia, nata a La Spezia il 23 luglio 1953, Dirigente dell’Area 2
Servizi Esterni del Comune di Sarzana – P. IVA 00192320117, la quale dichiara di
intervenire ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, in nome,
per conto e nell’esclusivo interesse del Comune che rappresenta, giusto decreto
sindacale n. 05 del 15.05.2014;
E
2) Il Sig VANACORE Giuliano,

nato a La Spezia il 10 luglio 1948, C. F.

VNCGLN48L10E463W, residente in Sarzana (SP) in via Sarzanello, n. 114, il quale
interviene in qualità di Presidente pro-tempore, in nome e, per conto e nell’esclusivo
interesse del CAI = Club Alpino Italiano – Sezione di Sarzana;
Premesso che:
Il CAI = Club Alpino Italiano – Sezione di Sarzana a seguito di apposita
convenzione con altri Enti (in primis la Provincia della Spezia) già negli anni passati ha
avuto l'incarico di segnare e gestire i percorsi corrispondenti al tratto della via Francigena
insistente sul territorio del Comune di Sarzana;
è intenzione del Comune di Sarzana recuperare e valorizzare sia il sito
archeologico della Brina – per il quale è in fase attuativa un progetto di musealizzazione
– sia i percorsi escursionistici presenti sul territorio, primo tra tutti il tragitto storico della
via Francigena;
con Deliberazione G. C. n. _______ del __________ è stato approvato il presente
schema di convenzione tra il Comune di Sarzana ed il CAI – Sezione di Sarzana.
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Tutto ciò premesso
Art. 1
Il Comune di Sarzana affida al CAI – Sezione di Sarzana l'incarico di monitoraggio,
tracciamento, tabellazione e manutenzione dei percorsi escursionistici corrispondenti al
tratto della via Francigena insistente sul territorio del Comune di Sarzana, nonché la
pulizia del sito archeologico della Brina e del relativo percorso di accesso.
Art. 2
Le modalità di segnalazione dei sentieri di cui all'art. 1 dovranno rispettare gli standards
nazionali ed internazionali; in particolare è prevista la tabellazione con segnavia
orizzontali bianco-rossi intervallati da tabelle in alluminio del formato cm 15 x 10 con
segnavia rosso-bianco-rosso e con al centro il simbolo della via Francigena (effige del
pellegrino).
Art. 3
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dal 1° marzo 2015.
Art. 4
Il Comune di Sarzana si impegna ad erogare al CAI – Sezione di Sarzana la somma di €
1.000,00 (mille/00) annui, quale contributo spese per opera di monitoraggio,
manutenzione ed aggiornamento segnaletica. Il suddetto contributo verrà erogato
annualmente a seguito di presentazione da parte del CAI – Sezione di Sarzana di una
relazione circa lo stato dei sentieri e gli interventi realizzati.

Per il Comune di Sarzana
Il Dirigente dell'Area 2 Servizi Esterni
(Dott.ssa Patrizia Rossi)

Per il CAI – Sezione di Sarzana
Il Presidente
Giuliano Vanacore

6

DELIBERA DI GIUNTA

Allegato alla deliberazione
G.C. N. 15 del 02.02.2015

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Sezione CAI di Sarzana per
manutenzione sentieri

Il sottoscritto, Dott.ssa Patrizia Rossi in qualità di responsabile del servizio ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Sarzana, lì 02.02.2015
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Patrizia Rossi

Il sottoscritto Dott.ssa Franca Zanella, in qualità di responsabile del servizio ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile della proposta di provvedimento
indicata in oggetto.
Sarzana, lì 02.02.2015
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Franca Zanella

7

