COMUNE DI
AVEGNO GORDEVIO
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
MANUTENZIONE DEI
SENTIERI
Il presente Regolamento è stato approvato dal Municipio nella seduta del 27
ottobre e del 3 novembre 2009.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 25 maggio 2010.
Pubblicato dal 26 maggio al 10 giugno 2010.
Approvato dalla Sezione degli Enti Locali il 20 luglio 2010.
Gordevio, 1. settembre 2010
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Art. 1
Scopo dell’Azione

L’azione “MANUTENZIONE SENTIERI” è promossa dal municipio, in
collaborazione con gli altri Enti pubblici locali, e ha lo scopo di garantire la
manutenzione dei sentieri del comprensorio comunale, mediante il
coinvolgimento di enti e associazioni e la collaborazione della
popolazione.

Art. 2
Definizione dei
lotti di
manutenzione

La rete comunale dei sentieri è riprodotta su di una cartina topografica
allegata all’ordinanza municipale.

Art. 3
Operatori
volontari

Gli operatori che a titolo volontario vogliono aderire all’iniziativa del
municipio, devono preannunciarsi in cancelleria comunale, iscrivendo il
loro nome nello speciale elenco, età minima di 15 anni compiuti se
autorizzati dall’autorità parentale.

I diversi sentieri sono suddivisi in lotti di manutenzione.

Gli operatori possono essere singole persone oppure gruppi di persone.
Quest’ultimi devono essere rappresentati da un responsabile.
Art. 4
Termine di
iscrizione

Devono essere rispettati i termini di iscrizione prefissati dal municipio
nell’avviso pubblicato annualmente.

Art. 5
Termine di
esecuzione del
lavoro di
manutenzione

Per la rimozione del fogliame il termine di esecuzione è il 30 giugno.

Art. 6
Requisiti

L’azione “MANUTENZIONE SENTIERI” richiede un lavoro di pulizia dei
passi pedonali su di una larghezza, là dove possibile di almeno 2.0 metri.

Lo sfalcio deve essere eseguito dal 1. al 31 luglio.
A giudizio del municipio, secondo le necessità, la pulizia può essere eseguita
anche due volte sullo stesso sentiero.

In particolare si intende:
- la pulizia del sedime e dei bordi del fogliame, dalle ramaglie e dal
pietrame (entro il 30 giugno);
- il taglio dell’erba e dei rami sporgenti;
- il deposito laterale ordinato di tutto il materiale esuberante.
Non sono per conto pretesi i seguenti lavori:
- stabilizzazione di scarpate;
- costruzione e manutenzione di ponti, ecc.;
- la sistemazione ed il consolidamento di scalini o pietre rimosse;
- la ricostruzione dei “passi” di attraversamento dei corsi d’acqua in
genere;
- il taglio di tronchi d’albero ingombranti;
- istallazione di cordine di scorrimento, staccionate protettive, ecc..
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Art. 7
Questionario
indagine

Prima di richiederne il collaudo l’operatore si preoccuperà di compilare il
questionario in suo possesso e di consegnarlo entro il 16 agosto alla
cancelleria comunale.
Lo stesso permetterà al municipio di fare un punto alla situazione sullo
stato generale dei sentieri nell’intento di poter programmare e coordinare,
a dipendenza delle disponibilità finanziarie del comune, opere
straordinarie di ripristino e di manutenzione.

Art. 8
Controllo lavori

Il municipio si riserva di verificare i lavori svolti.

Art. 9
Compenso

Il municipio stabilisce un compenso simbolico in denaro per l’esecuzione
di ogni lotto.
Visto che l’operazione si basa sul volontariato, i compensi simbolici sono
stabiliti dal municipio e sono resi pubblici al momento dell’iscrizione.

Art. 10
Il lavoro dovrà essere eseguito con macchine ed attrezzi privati.
Macchine e attrezzi
Per gli stessi non è previsto alcun bonifico al di là del normale compenso
previsto dall’ articolo 9.
Art. 11
Assicurazioni

Ogni operatore è assicurato contro gli infortuni attraverso la collettiva del
comune.
Per i gruppi occorre che 36 ore prima dell’inizio del lavoro venga
presentato alla cancelleria comunale una lista completa dei membri.

Art. 12
Contributi
AVS/AD
Art. 13
Fuochi all’aperto

Il compenso lordo è soggetto alle deduzioni degli oneri sociali.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il prossimo 1. gennaio 2010.

E’ proibito, per qualsiasi motivo, accendere fuochi all’aperto per
l’eliminazione delle ramaglie e dei rami.
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