Allegato al decreto n.

/2021 del

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA MANUTENZIONE DEL “SENTIERO DEGLI ALPINI”
E DELLA PASSERELLA PEDONALE
TRA
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
E
COMUNE DI MASSELLO
PREMESSO
- che insiste sul COMUNE DI MASSELLO il tracciato denominato “Sentiero degli Alpini”, rubricato al catasto
dei sentieri regionale con il codice ETOS215 che collega il Colle del Piz ed il Colle Arcano, entrambi valichi di
collegamento con il territorio della confinate Val Troncea (Pragelato);
- che negli anni passati il sentiero è stato oggetto di manutenzioni più o meno massive in cui diversi soggetti
hanno contribuito a finanizare e/o realizzare gli interventi, nello specifico Soccorso Alpino Sez. Val
Germanasca, Azienda faunistica Valloncrò, Comune di Massello, Regione Piemonte e Parco Val Troncea;
- che in particolare nel 2001 l’intervento effettuato dal Soccorso Alpino Sez. Val Germanasca venne
finanziato grazie ad un contributo straordinario elargito dalla Regione Piemonte e quello del 2011, con cui
si realizzò una passerella su una porzione di sentiero franato, venne attuato grazie alla sinergia ed alla
collaborazione tra l’Azienda faunistica Valloncrò (forniture/materiali), Parco Val Troncea (rotazioni
elicottero + manodopera) e Soccorso Alpino Sez. Val Germanasca (manodopera);
- che anche l’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, subentrato al Parco Val Troncea,
in quanto gestore dell’area protetta confinate, negli anni si è occupato unitamente ai soggetti sopra
indicati, di fare manutenzione al sentiero e/o segnalazione di interruzione, in quanto è un tracciato che
risulta utile collegamento per gli itinerari dell’area protetta;
- che la passerella pedonale sull’area di frana è soggetta annualmente allo scarico di valanga dal versante
sovrastante del Monte Ruetas e praticamente da quando è installata si è reso necessario annualmente
intervenire per sostenere la campata con dei puntelli da armatura, installati da personale del Parco e del
Soccorso Alpino;
- che nell’inverno 2019-2020 la valanga ha nuovamente pesantemente colpito la passerella pedonale e che
per ragioni di sicurezza, il COMUNE DI MASSELLO ne ha chiuso il transito con ordinanza n. 2/2020 del
20.07.2020;
- che il “Sentiero degli Alpini” è un sentiero interno alla ZSC IT 1110080 “Val Troncea” e a far data dal
14.03.2017 all’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE è delegato alla sua gestione,
come previsto all’articolo 41, comma 3 della L.R. 19/2009 s.m.i.;
- che il “Sentiero degli Alpini” insiste su terreni privati, distinti al catasto terreni al F. 2 n. 2,4 e 22 e pertanto
sarà necessario avere l’assenso dei proprietari prima di procedere con interventi;
- che i soggetti sopracitati possono collaborare e far convergere le reciproche risorse, in termini economici
e di lavoro per effettuare una manutenzione straordinaria del sentiero, in special modo alla passerella
pedonale compromessa nell’inverno 2019-2020, con l’obiettivo comune di rendere fruibile in sicurezza il
“Sentiero degli Alpini”;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
TRA
- l’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, di seguito denominato semplicemente
"PARCO", c.f. 94506780017, con sede legale in SALBERTRAND (TO) Via Fransuà Fontan 1, rappresentato in
questa sede in nome, per conto e nell'interesse dal suo legale rappresentante Mauro DEIDIER c.f.
DDRMRA56R02G674D nato a Pinerolo (TO) il 02.10.1956, domiciliato per il presente atto presso la sede
legale dell’ente;
- il COMUNE DI MASSELLO, di seguito denominato semplicemente "COMUNE", c.f. 85000150012, con sede
legale in MASSELLO (TO) B.ta Roberso 1 rappresentato in questa sede in nome, per conto e nell'interesse
dal suo legale rappresentante MICOL WILLY c.f. MCLWLY53B01F041W nato a Massello il 01.02.1953,
domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’ente;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – OGGETTO
Con il presente protocollo d’intesa il PARCO, il COMUNE e IL SOCCORSO ALPINO convengono di procedere
in forma coordinata alla realizzazione del progetto “MANUTENZIONE AL SENTIERO DEGLI ALPINI E DELLA
PASSERELLA PEDONALE”, da farsi in Massello, lungo il tracciato individuato al catasto sentieri al n. ETOS215.
Art. 2 – FINALITA’
1. Il progetto “MANUTENZIONE AL SENTIERO DEGLI ALPINI E DELLA PASSERELLA PEDONALE” nel suo
complesso è utile a tutti i soggetti firmatari per ragioni distinte, in premessa espresse e qui ricordate:
per il PARCO: interesse naturalistico e turistico in quanto è un tracciato che risulta utile
collegamento per gli itinerari dell’area protetta;
-

per il COMUNE: interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità e turistico

2. La coordinazione e collaborazione tra PARCO e COMUNE , permetterà di soddisfare le specifiche
esigenze ed al contempo di avviare un percorso di collaborazione istituzionale strategica, che li renda
partecipi, per le proprie competenze e risorse, al mantenimento e valorizzazione del “Sentiero degli Alpini”.
Art. 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE, COMPITI ED ATTIVITÀ DEGLI ENTI
Il coordinamento delle funzioni previste all’art. 1 è affidata al PARCO, che assume il ruolo di Ente capofila il
quale, d’intesa con il COMUNE, provvede alla gestione delle seguenti attività:
1) stipula e sottoscrizione protocollo d’intesa tra i soggetti
2) assunzione di ruolo di stazione appaltante per affidamento delle verifiche strutturali della
passerella pedonale e dei lavori
3) espletamento eventuali procedure autorizzative per i lavori (assensi privati/pratiche per
autorizzazioni)
4) rilascio parere di VIncA art 43 LR 19/09
5) finanziamento o co-finanziamento interventi
6) supporto tecnico logistico in fase di realizzazione dei lavori (tecnico/operaio/GP)
7) collaborazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria del “Sentiero degli Alpini” nel tempo,
eventualmente avvalendosi di terze collaborazioni (Associazioni tipo CAI/Soccorso Alpino etc..)
Il COMUNE, d’intesa con il PARCO , nell’ambito del progetto provvede alla gestione delle seguenti attività:
1) sottoscrizione protocollo d’intesa tra i soggetti

2) finanziamento o co/finanziamento di interventi e trasferimento risorse a favore del PARCO che farà
da stazione appaltante
3) rilascio autorizzazioni di eventuale competenza comunale (paesaggistica etc..)
4) collaborazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria del “Sentiero degli Alpini” nel tempo,
eventualmente avvalendosi di terze collaborazioni (Associazioni tipo CAI/Soccorso Alpino etc..)
Art. 4 – DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino a quando non sia cessato lo
scopo per cui è stato costituito o fino a quando uno dei soggetti firmatari manifesti la volontà di non
proseguire nella collaborazione o in caso venga meno la disponibilità del sedime.
I firmatari si impegnano a rispettare quanto sancito dal presente atto, in particolare per quanto attiene
competenze e oneri economici.
Art. 5 - ONERI ECONOMICI
PARCO e COMUNE, per le proprie competenze e risorse disponibili, si impegnano nel tempo, al
mantenimento e valorizzazione del “Sentiero degli Alpini” in forma congiunta.
Per i primi interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari alla passerella pedonale, il
COMUNE stanzia € 5.300,00, da trasferire al PARCO al momento dell’affidamento delle verifiche strutturali
e dell’affidamento dei lavori, che a titolo di stazione appaltante gestirà il flusso finanziario del progetto.
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

IL SINDACO DI MASSELLO

