DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 69 DEL 26-03-2019

OGGETTO: INIZIATIVA "ADOTTA UN SENTIERO", PROMOSSA DAL COMUNE DI
PESCIA E FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI PREPOSTI AL MONITORAGGIO E ALLA MANUTENZIONE DEI PERCORSI
NATURALISTICI.

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno VENTISEI del mese di MARZO, alle ore 10:00
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
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MORELLI ALDO
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GLIORI ANNALENA
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6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

X

assenti

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di Giunta Comunale 69 del 26-03-2019

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che il Comune di Pescia ha intenzione di istituire la “Rete di fruizione escursionistica della
Montagna” quale sistema di percorsi di interesse pubblico per la fruizione escursionistica del
territorio e ne promuove il corretto mantenimento ed implementazione sulla base di apposite
disposizioni regolamentari in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti interessati;
che l’accordo che si intende stipulare:
1. prevede che possano essere coinvolti nelle azioni di manutenzione e valorizzazione della
“Rete di fruizione escursionistica della Montagna” soggetti quali associazioni (sportive, del
tempo libero e ambientaliste) nonché le aziende private o strutture ricettive che operano
attivamente sul territorio al fine del mantenimento e della salvaguardia delle Rete di fruizione
escursionistica;
2. ha l’obiettivo di garantire, tra l’altro, l’aggiornamento periodico e l’implementazione della
Carta inventario dei percorsi escursionistici della montagna Pesciatina;
3. promuove azioni ricreative, divulgative e di sensibilizzazione sul territorio comunale;
DATO ATTO che lo scopo dell’iniziativa “adotta un sentiero” è quello di incrementare le attività di
monitoraggio e manutenzione dei percorsi anche al fine di completare la procedura d’iscrizione degli
stessi alla Carta inventario comunale (mediante la presa in carico da parte del SOGGETTO
ADOTTANTE).
CONSIDERATO:
che la sentieristica oggetto di affidamento alle associazioni di volontariato nonché le aziende
private o strutture ricettive, riguarda principalmente i versanti a nord della città, dove si trovano la
maggior parte delle frazioni e dei nuclei di case sparse con conseguente significativa affluenza di
fruitori;
che le località maggiormente interessate dalla sentieristica risultano particolarmente fragili dal
punto di vista idrogeologico e presentano una fitta vegetazione che compromette la fruibilità dei
luoghi e contribuisce all’eventuale propagazione degli incendi;
che i suddetti inconvenienti possono essere mitigati con l’impiego di persone, che trovandosi a
vivere in quei medesimi luoghi, sono decisamente motivate a tenerli costantemente in ordine.
DATO ATTO che il Comune di Pescia, a seguito di specifici incontri, ha raccolto la disponibilità di
diverse associazioni interessate all’iniziativa;
RICORDATO:
che gli interventi da effettuarsi sui percorsi adottati dovranno riguardare esclusivamente
l’ordinaria manutenzione e non comporteranno modificazioni dimensionali del tracciato. Saranno
inoltre adottati accorgimenti al fine di evitare il danneggiamento di specie vegetali rare o
endemiche e il disturbo della fauna selvatica;
che gli interventi potranno riguardare: taglio di vegetazione arbustiva invadente, potatura di
rami della vegetazione arborea sporgenti sul tracciato, il taglio di essenze erbacee presenti nel
piano di calpestio, il taglio di piante d’alto fusto sradicate o pericolanti presenti lungo il percorso,
la ripulitura e sagomatura delle canalette laterali per il ruscellamento superficiale delle acque, il
ripristino delle canalette trasversali, la rimozione di piccole quantità di materiale franato (in
particolare a seguito dei danni da ungulati), la eventuale sistemazione di materiale litoide per
migliorare il piano di calpestio;
che qualsiasi intervento diverso da quelli sopra elencati è da considerarsi, nel caso specifico,
come intervento di tipo “straordinario” e la sua realizzazione dovrà essere espressamente
concordata con il Comune di Pescia e con il soggetto proponente;
che gli interventi di rifacimento e manutenzione dei segnavia e della segnaletica verticale
dovranno essere effettuati in conformità al Regolamento di attuazione della legge regionale 20
marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”.
EVIDENZIATO che i soggetti adottanti danno la propria disponibilità essendo, tra le altre cose,
motivate e direttamente interessate al buono stato manutentivo dei tracciati sentieristici in questione,
anche in quanto i propri associati hanno nei riguardi degli stessi interesse di agevole fruibilità.
RITENUTO pertanto necessario disciplinare gli accordi di collaborazione tra il Comune di Pescia e le
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suddette Associazioni per la manutenzione della rete sentieristica, a mezzo di un apposito disciplinare
da adattarsi nelle parti specifiche a seconda dei differenti casi;
VISTO lo schema di disciplinare “adotta un sentiero” (allegato B) e l’istanza di adesione (allegato A)
appositamente predisposti ed allegati al presente provvedimento perché ne formino parte integrante e
sostanziale;
APPURATO che occorre procedere alla individuazione dei soggetti/associazioni mediante la
pubblicazione di una apposita manifestazione di interesse così da coinvolgere il maggior numero
possibile dei soggetti interessati;
DATO ATTO che, nel caso di presentazione di due o più manifestazione di interesse per lo stesso
sentiero, si procederà ad un sorteggio pubblico;
VISTO l’art. 48 D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell'A.O. Opere
Pubbliche e Protezione Civile espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4°
comma art. 134 del T.U.E.L. 267/2000,
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. di approvare lo schema di disciplinare “adotta un sentiero” (allegato B) e l’istanza di adesione
(allegato A) appositamente predisposti ed allegati al presente provvedimento perché ne formino
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Servizio 3 Gestione del Territorio A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile
di procedere con la manifestazione di interesse per la individuazione dei soggetti, quali associazioni
(sportive, del tempo libero e ambientaliste), aziende private o strutture ricettive che operano
attivamente sul territorio al fine di garantire il mantenimento e la salvaguardia della Rete di
fruizione escursionistica;
3. di stabilire che, nel caso di presentazione di due o più manifestazione di interesse per lo stesso
sentiero, si procederà ad un sorteggio pubblico;
4. di dare mandato al dirigente del Servizio 3 Gestione del Territorio per gli adempimenti
conseguenti, ivi compresa la sigla dell’accordo in rappresentanza dell’Ente.
5. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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