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APPROVAZIONE PROGETTO CAI

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di maggio alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI MiChEIe A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretaiio Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Baròara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.4g, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



PREMESSO che:

) ll Comune di Rivodutri è parte integrante del cammino di Francesco;
) Nell'ambito comunale sono presenti due monumenti naturali riconosciuti come le

Sorgenti di Santa Susanna e il Faggio di San Francesco che si integrano in un
percorso naturalistico e paesagg istico unico;

! È intenzione dell' Ente valorizzare al massimo tali bellezze cosi da renderle fruibili a
chi volesse visitarle;

Vista la propria precedente delibera n.31 del 255.03.2019 con la quale si approvava la
convenzione con il CAl, softosezione di Rivodutri;

Vista la proposta di progetto ' Sentiero Gabriele Casciani - Rivodutri e le sue frazioni',
presentata dal CAI Club Alpino ltaliano in dala 22.03.20'l g assunta al prot. n. 1318, con cui si
propone un'attenta analisi territoriale così da permettere di evidenziare ipunti di foza e di
unicità di tale patrimonio ambientale e culturale;

Considerato che Gabriele Casciani a cui verrà intitolato il sentiero ha legami con il territorio di
Rivodutri, in quanto originario, oltre ad essere un consigliere CAl, componemte del Soccorso
Alpino, Ricercatore Universitario, ma soprattutto un grande amante della natura e dei
paesaggi limitrofi l'abitato di Rivodutri, nei quali tornava a rifugiarsi tra iboschi e isilenzi;

Verificati gli obiettivi che tale proposta si propone, ossia, la realizzazione di un percorso di
collegamento tra la sorgente di Santa Susanna ed il Faggio di San Francesco, tale da
garantire uno sviluppo sociale e turistico di questo ambiente naturale e storico, riportando alla
luce visibilità delle medesime sia per la cittadinanza che pei turisti, così da valorizzare al
massimo i luoghi, i percorsi, le risorse naturali culturali e paesaggistiche;

Dato atto che la proposta prevede la rcalizzazione di tre percorsi ad anello cosi articolati:

> Anello Grande: Sorgente - Faggio - Sorgente (17,8 Km - 5,1 Km asfalto - 2A%) -
6,.15 h;

} AnelloAlto: Rivodutri - Faggio- Rivodutri ( 10,0 Km -1,4Km asfalto- 10%)-4h;
) Anello Basso: Sorgente - Rivodutri - Sorgente (7,8 Km - 3,7 Km asfalto - 2go/o) -

6,15 h

Visti i punti di intervento e le modalità di realizzazione:

o A1- Ripulitura percorso: passo primario sarà quello di ripulire tutto il percorso,
rimuovendo piante, rovi e immondizia, in modo da renderlo facilmente calpestabile;o M - Visibilità dei monumenti : riportare alla luce e alla giusta visibilità i resti dei
monumenti che si incontrano sul percorso : iMulini, la Vecchia Chiesa, il Castello di
Cocoione, la Rocchetta, la Torre;

. A3 - Area di sosta: verrà allrezzala una area di sosta ad uso di tutti coloro che
vorranno intraprendere il percorso in zona Cocoione e/o Rocchetta;

' A4- Apposizione della segnaletica e deie dei pannelli informativi: verranno disposti
lungo il sentiero dei pannelli informativi e la necessaria segnaletica (verticale e
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orizzontale) in moda da guidare gli utenti in un percorso che non sia solo ambientale,
ma anche culturale e storico;

Vista la tabella dei costi:

*Costo calcolato a 8 ore giorno - 10 euro l'ora;

Considerato che per I'impiego del personale da adibire alla realizzazione del progetto
verranno reclutate persone in condizione di disagio socio - economico, in collaborazione coni Servizi Sociali Comunali e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e
sicurezza sul lavoro, così da poter rendere anche un servizio sociale alla comunità di
Rivodutri;

llrENUTo pertanto di procedere con l'approvazione della proposta di progetto "sentiero
Gabriele casciani - -Rivodutri e le sue frazioni", presentato dal cAl club AlpinJltaliano;

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

Oqq.lnterv. Giorni uomo Costo manod Materiali nr. Costo unit. Costo totale descrizione

A1 8 € 640,00

Fiarella (2) -
Cocoione - -
Rochhetta (3)-
Rocchetta
Ceooaro (3)

AA 18 € 1.440,00
lvlulini/chiesetta
(10) - Cocoione
(2) - Rocchetta
(4) - Torre (2)

A3 6 € 480,00 1 € 250,00 € 250,00,
Rocchetta (5) -
Panchina Fogliola
(1) + costo
panchina

A4 Segnatura 10 € 800.00 5Kg € 28,00 € 140,00 Vernice - pennelli
- altro materiale

A4 Tabelle 2 € 160.00 12 € 60,00 € 720,00

Santa Susanna
(1) - -Fiarella (2) -
-Cepparo (2) -
Bivio Fogliola (2) -
Apoleqoia (1)

A4 Pali 4 € 320,00 7 € 25.00 € 175,00

44 Pannelli inf 2 e 240.00 3 € 3.000,00 € 9.000,00
Santa Susanna -
Rivodutri -
Faqqio

Totale 51 € 4.080.00 € 10.285.00
Totale spese
personale +

materiale

€ 14.365,00
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1. Di approvare la proposta di progetto "Sentiero Gabriele Casciani - -Rivodutri e le sue
frazioni" , presentato dal CAI Club Alpino ltaliano prot. n. '1318 del 22.03.2019:

2. Dare atto che la proposta comprende i seguenti interventi:

. A1- Ripulitura percorso: passo primario sarà quello di ripulire tutto il percorso,
rimuovendo piante, rovi e immondizia, in modo da renderlo facilmente calpestabile;

c M - Visibilità dei monumenti : riportare alla luce e alla giusta visibilità i resti dei
monumenti che si incontrano sul percorso : iMulini, la Vecchia Chiesa, il Castello di
Cocoione, la Rocchetta, la Torre;

. A3 - Area di sosta: verrà attezzala una area di sosta ad uso di tutti coloro che
vorranno intraprendere il percorso in zona Cocoione e/o Rocchetta;

. A4- Apposizione della segnaletica e deie dei pannelli informativi: verranno disposti
lungo il sentiero dei pannelli informativi e la necessaria segnaletica (verticale e
orizzontale) in moda da guidare gli utenti in un percorso che non sia solo ambientale,
ma anche culturale e storico;

3. Di dare atto che icosti per l'attuazione dell'intervento risultano iseguenti:

*Costo calcolato a I ore giorno - 10 euro l'ora;

coN separata ed UNAN|ME vorMloNE FAVOREVOLE rendere ta presente
immediatamente eseguibile.

Oqq.lnterv. Giorni uomo Costo manod Materiali nr. Costo unit. Costo totale descrizione

A1 8 € 640,00

Fiarclla (2) -
Cocoione - -
Rochhetta (3)-
Rocchetta
Ceoparo (3)

N 18 € 't .440.00
Mulini/chiesetta
(10) - Cocoione
(2) - Rocchetta
(4) - Torre (2)

A3 6 € 480.00 1 € 250,00 € 250,00,
Rocchetta (5) -
Panchina Fogliola
(1)+ costo
panchina

A4 Segnatura 10 € 800.00 5Kg € 28,00 € 140.00 Vernice - pennelli
- altro materiale

A4 Tabelle 2 € 160,00 12 € 60,00 € 720,00

Santa Susanna
(1) - -Fiarella (2) -
-Cepparo (2) -
Bivio Fogliola (2) -
Apoleooia (1)

A4 Pali 4 € 320.00 7 € 25,00 € 175.00

A4 Pannelli inf € 240.00 3 € 3.000,00 € 9.000.00
Santa Susanna -
Rivodutri -
Faqqio

Totale 51 € 4.080,00 € 10.285.00
Totale spese
personale +

materiale

€ 14.365,00
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Parere Regolarita' tecnica

Data 06-05-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"

(oMu&.\

B.-V
§",t

Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 06-05-2019 - pag. S - COMUNE DI RIVODUTRI



rle viene letto, confermato e sottoscritte-- -.

l Presidente /;' toffè
:f,Mtriw@

I I ArrESrAro Dr

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presEnie Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa. all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni qonsecutivi dal )1, A5. ZAlq e registrata alla
posizionenrnoi.JolcomeprevistffiLgs.vàn"267del
18.08.2000

txl E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in datia
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lqs.tò-àÌA del 1

Prot. n
come previsto dall'art.

Rivodutri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

txl
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatioo di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art"
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile @n. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del18.OS.2OOO

ll Responsabile del Servizio
Antonio MJo LeonardiRivodutri Lì

qvffi
ESECUTIVITA}---I-E:]"
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