
ALLEGATO B – DISCIPLINARE “ADOTTA un SENTIERO”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
CHE INTENDONO ADERIRE ALL’INIZIATIVA “ADOTTA un SENTIERO”, PROMOSSA
DAL COMUNE DI RAGUSA E FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI

PREPOSTI AL MONITORAGGIO E ALLA MANUTENZIONE DI
PERCORSI/SITI/SENTIERI ARCHEOLOGICI E NATURALISTICI

PREMESSO
che il Comune di Ragusa:
➢ ha intenzione di istituire un sistema di manutenzione dei percorsi/siti/sentieri di interesse  

pubblico per la fruizione turistica del territorio e ne promuove il corretto mantenimento sulla
base  di  apposite  disposizioni  regolamentari  in  collaborazione  con  associazioni  e  altri  
soggetti interessati; 
che detta convenzione prevede che possano essere coinvolti nelle azioni di manutenzione  e  
valorizzazione  soggetti  quali:  associazioni  (naturalistiche,  sportive,  del  tempo  libero,  
ambientaliste,  ecc.)  nonché  privati  cittadini,  aziende  private  o  strutture  ricettive che  
operano attivamente sul territorio al fine del mantenimento, della salvaguardia dei suddetti 
percorsi, o anche della fornitura di beni strumentali per la loro manutenzione;

➢ ha l’obiettivo di garantire, tra l’altro, l’aggiornamento periodico e l'implementazione dei  
percorsi escursionistici e di promuovere azioni ricreative, divulgative e di sensibilizzazione 
sul territorio comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO - Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare.

2. FINALITÀ - Scopo del presente disciplinare è quello di incrementare le attività di monitoraggio
e manutenzione di alcuni percorsi/siti/sentieri attualmente oggetto di manutenzione straordinaria o
saltuaria da parte dell’Ente  (mediante la presa in carico da parte del SOGGETTO ADOTTANTE).

3. CRITERI DI INTERVENTO E LINEE GUIDA – Gli interventi  da effettuarsi  sui percorsi
adottati  dovranno  riguardare  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.  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 rimozione di piccole quantità di
materiale franato, la eventuale sistemazione di materiale litoide per migliorare il piano di calpestio.
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 Ragusa e con il soggetto proponente.
Gli interventi di rifacimento e manutenzione dei segnavia e della segnaletica verticale dovranno
essere espressamente concordati con il Comune di Ragusa e con il soggetto proponente.



4. SICUREZZA  E  COPERTURA  ASSICURATIVA –  Il  soggetto  adottante  si  impegna  ad
effettuare  le  attività  di  cui  al  presente  disciplinare  attraverso  l’operato
………………………………………..  (ad  esempio,  in  caso  di  associazione:  “dei  propri  soci”)
coperti da apposita polizza assicurativa ai sensi di Legge.

5. Il SOGGETTO ADOTTANTE dichiara inoltre: 
 di essere munito di propri mezzi per recarsi sul luogo degli interventi e degli attrezzi necessari  ם

alla pulizia e alla manutenzione dei sentieri;
.di fornire gli attrezzi necessari alla pulizia e alla manutenzione dei sentieri  ם

6. Il SOGGETTO ADOTTANTE esonera il Comune di Ragusa da ogni responsabilità derivante
da eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività
oggetto del presente disciplinare o durante il tragitto per raggiungere i luoghi ove si svolgeranno
dette attività.

7. PERCORSI OGGETTO D’ADOZIONE E TEMPISTICHE (indicare i percorsi/siti/sentieri
scelti e i tempi di intervento sugli stessi):

_________________________________________________ Percorso Santa Maria delle Grazie   ם

____________________________Riparo sotto roccia di C.da Fontana Nuova e relativo sentiero   ם

_____________________________________________Ipogeo di Cisternazzi e relativo sentiero   ם

___________________________________________ Ipogeo delle Trabacche e relativo sentiero   ם

_________________________________________ Catacombe di C.da Cilone e relativo sentiero   ם

___________________________________________________________ Cava Santa Domenica   ם

_________________________________________ Percorso scale Carmine-S. Paolo e Belvedere   ם

NOTE_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. IMPEGNI  DEL  SOGGETTO  ADOTTANTE -  tutte  le  successive  attività  di  presidio,
monitoraggio, manutenzione dei percorsi adottati, fornitura di beni strumentali per la manutenzione
dei siti, sono rese dal SOGGETTO ADOTTANTE a titolo gratuito per un periodo di anni 2 (due).

Tali attività non comporteranno pertanto alcun onere aggiuntivo, diretto e indiretto, da parte del
Comune di Ragusa.

Data ………………………….

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Ragusa .………………………………………..………………….



Per il soggetto adottante ……………………………………………………………


