Proposta di PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
COMUNE …di VERNAZZA, in persona del Sindaco pro tempore, dott.Vincenzo Resasco, in forza
di deliberazione di Giunta Comunale n. ……………..del ……………………………….
E
PARCO NAZIONALE DELLE 5 TERRE, in persona del Presidente pro tempore Dott. Vincenzo
Resasco
E
ASSOCIAZIONE COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI PREVO
C.F. 91094260113, con sede in Vernazza loc. Prevo 2, in persona del Presidente pro tempore,
ing. Petrolini Marco
PREMESSO
⁃
che con deliberazione G.C. n. ……………….. é approvata la seguente intesa da
stipularsi tra Comune di Vernazza, Il Parco Nazionale Delle Cinque Terre e l’Associazione
Comitato Per La Tutela e La Valorizzazione Di Prevo
⁃
operante sul territorio di Vernazza al fine di regolamentare, su un arco
temporale di tre anni, i reciproci impegni volti a mettere in campo le azioni necessarie a
salvaguardare il territorio di Prevo partendo dal recupero dei percorsi pedonali;
- che tale esigenza nasce dalla necessità di integrare la sfera degli interventi tecnici basati su
una logica problem solving con un approccio finalizzato a garantire la presenza durevole e
continuativa della cura umana, pena il dissolversi rapido degli effetti risarcitori perseguiti
attraverso gli interventi puntuali;
- che inoltre appare sempre più necessaria una forte integrazione delle azioni pubbliche con
quelle delle comunità locali e dei singoli: se da un lato vi sono interventi assolutamente
inderogabili di recupero territoriale che solo la mano pubblica è in grado di garantire,
dall’altro è necessario organizzare e sviluppare le forze distribuite sul territorio individuando
meccanismi di incentivazione alla stanzialità e alla cura, alla manutenzione ordinaria e
continua del territorio;
- che pertanto in data …………….. viene stipulata la predetta intesa che regolamenta gli
interventi da eseguire sul patrimonio comunale da realizzarsi a cura e spese del Comitato, a
fronte del riconoscimento di un contributo economico da parte del Comune di Vernazza e del
Parco Nazionale delle Cinque Terre;
- che si concorda di fissare in tre anni dalla data di sottoscrizione la sua validità
Tutto quanto sopra premesso e specificato, quale parte integrante della presente intesa, le
parti si impegnano a quanto segue:
ART. 1
Oggetto dell’intesa
Il presente Protocollo d’Intesa regolamenta gli interventi da eseguire sul patrimonio
comunale del territorio della località Prevo frazione di Vernazza, che verranno realizzati a
cura e spese delle Associazioni come sopra individuate, a fronte del riconoscimento di un
contributo economico da parte del Comune di Vernazza e del Parco Nazionale delle 5 Terre.
ART. 2
Programmazione e individuazione degli interventi

Il Comune di Vernazza e il Parco Nazionale delle 5 Terre, in accordo con il Comitato come
sopra rappresentato, individuano ogni anno, tra i progetti di sviluppo della rete sentieristica, i
percorsi comunali da ripristinare o qualsivoglia altro intervento da effettuare sul patrimonio
comunale.
Resta inteso che potranno comunque essere eseguiti, in accordo tra le parti, interventi
dichiarati urgenti e non diversamente programmabili a causa del verificarsi di fenomeni non
prevedibili, così come, per le stesse motivazioni, potrà essere data precedenza ad alcuni lavori
rispetto ad altri già programmati.
ART. 3
Esecuzione degli interventi
Il Comitato si impegna ad effettuare gli interventi, come sopra individuati, secondo modalità
operative e utilizzo di materiali concordati con gli uffici tecnici comunali.
A tal fine i tecnici incaricati potranno accedere liberamente alle aree di intervento per
effettuare controlli periodici in corso d’opera con facoltà di richiedere le modifiche necessarie
all’esecuzione a regola d’arte delle opere concordate.
Il Comune di Vernazza si impegna ad acquisire, per quanto di competenza, eventuali titoli e
autorizzazioni necessari all’esecuzione delle predette opere.
ART. 4
Collaudo degli interventiI
I lavori eseguiti saranno collaudati da parte del personale tecnico comunale mediante
specifico sopralluogo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta della Associazione
In sede di collaudo dovrà essere consegnato il dettaglio dei costi sostenuti per la realizzazione
degli interventi.
ART. 5
Validità del Protocollo d’Intesa
Il presente protocollo d’Intesa ha validità di tre anni a valere per le annualità 2018 , 2019 e
2020
Eventuale rinnovo dell’intesa dovrà essere espressamente approvato dalle parti
ART. 6
Erogazione dei contributi
Il Comune di Vernazza e il Parco Nazionale delle 5 Terre erogheranno un contributo pari al
50% del costo sostenuto dal Comitato per l’esecuzione degli interventi previsti e concordati,
fino ad un massimo di ………………………….. a carico del Comune ………………., e di € …………….. a
carico del Parco Nazionale delle 5 Terre, per ciascun anno dell’intesa fatto salvo quanto
specificato in premessa relativamente al primo anno di validità.
L’importo dei lavori verrà calcolato sulla base dei costi unitari rilevati dal prezziario dei lavori
pubblici della regione Liguria e concordato con il Comitato.
Il contributo verrà liquidato previa presentazione della richiesta contenente il dettaglio dei
costi sostenuti e di ogni ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente e previa
verifica della regolarità dei lavori eseguiti, come certificata da personale tecnico incaricato a
norma del precedente articolo 4.
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre si impegna ad erogare ulteriori risorse per particolari
esigenze correlate al ripristino della rete sentieristica.
p. il Parco…………………….
p. Comune ……………………..
p. Associazione …………………………
data………..

