
AVVISO PUBBLICO DI 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 DEI PERCORSI ARCHEOLOGICI E NATURALISTICI.

IL  PRESENTE  AVVISO  NON  COSTITUISCE  PROPOSTA  CONTRATTUALE  E  NON
VINCOLA IL COMUNE DI RAGUSA IN ALCUN MODO.

Il Comune di Ragusa intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici o privati
cui affidare i – Percorsi  archeologici e naturalistici – inseriti nell’elenco allegato al presente avviso ai
fini di un progetto di monitoraggio e manutenzione. 

Approvato con Deliberazione di G.M. n. 62 del 07/02/2023

1. OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO

Nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione della fruizione del territorio del Comune di Ragusa
“ADOTTA  un  SENTIERO”  è  un'iniziativa  che  si  prefigge  di  monitorare  e  manutenere  i
percorsi/siti/sentieri  locali  di  interesse.  Detti  percorsi  mancano di un requisito  essenziale per il  loro
inserimento nei tour classici ossia del soggetto manutentore, pur essendo stati proposti o richiesti per il
loro interesse turistico-escursionistico.

“ADOTTA un SENTIERO”

previa individuazione di un SOGGETTO ADOTTANTE di uno o più percorsi, si prefigge di:

• creare i presupposti per conservare il patrimonio sentieristico mantenendo in stato di efficienza
importanti  percorsi/siti/sentieri con  valenze  archeologico-culturali,  naturalistico-ambientali,
storiche  e  sociali,  attualmente  oggetto  di  manutenzione  straordinaria  o  saltuaria  da  parte
dell’Ente;

• favorire  l’inserimento  di  tali  percorsi/siti/sentieri  nei  circuiti  destinati  all’attività  turistica,
ricreativa e sportiva all’aria aperta, con ricadute positive per la tutela ed il presidio del territorio.

Il SOGGETTO ADOTTANTE può proporre al COMUNE DI RAGUSA l’adozione di uno o più fra i
percorsi/siti/sentieri  di  interesse individuati  dall’A.C.,  nonchè la fornitura di  beni strumentali  per la
manutenzione dei predetti percorsi;

Il COMUNE DI RAGUSA offrirà la necessaria assistenza ai soggetti interessati favorendo, attraverso il
coordinamento del Servizio Turismo e degli Infopoint comunali, la promozione delle attività proposte e
la valorizzazione della “Rete di fruizione escursionistica  dei percorsi  archeologici-naturalistici” che
l’Amministrazione Comunale intende realizzare;

Il  SOGGETTO ADOTTANTE dovrà  farsi  carico  del  monitoraggio  e  della  manutenzione  ordinaria
(come meglio definito nell’Allegato B “Disciplinare”) dei percorsi adottati per 2 (due) anni dalla data di
adozione (coincidente con la firma dell’Allegato B) senza che ciò comporti alcun obbligo od ulteriore
onere, diretto e indiretto, da parte del Comune di Ragusa.
I percorsi oggetto di adozione potranno in futuro essere oggetto di richiesta di finanziamenti specifici
alla Regione Sicilia o ad altri Enti.



2. TERRITORIO INTERESSATO DALL’INIZIATIVA
È nell’ambito  del  territorio  del  Comune  di  Ragusa  che  sono  stati  individuati  i  sotto  elencati
percorsi/siti/sentieri, d’interesse dal punto di vista archeologico - escursionistico - naturalistico - storico:

• Percorso Santa Maria delle Grazie
• Riparo sotto roccia di C.da Fontana Nuova e relativo sentiero
• Ipogeo di Cisternazzi e relativo sentiero
• Ipogeo delle Trabacche e relativo sentiero 
• Catacombe di C.da Cilone e relativo sentiero
• Cava Santa Domenica
• Percorso scale Carmine-S. Paolo e Belvedere

3. A CHI È RIVOLTO L’AVVISO

Il presente avviso è rivolto alle associazioni naturalistiche,  sportive, del tempo libero, ambientaliste,
nonché a privati cittadini, aziende private o strutture ricettive che operano attivamente sul territorio ai
fini del mantenimento e della salvaguardia dei percorsi, dei siti e della sentieristica d’interesse.
Chi aderisce a “ADOTTA un SENTIERO” si impegna, per il periodo di anni 2 (due) e per i percorsi
adottati a:
• effettuare monitoraggi periodici (almeno trimestrali e/o dopo eventi eccezionali);
• segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo agli enti territorialmente competenti e al 

Comune di Ragusa;
• segnalare  eventuali  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ritenuti  necessari  od  altre

problematiche riscontrate (specie se tali da poter compromettere il transito in sicurezza) agli enti
territorialmente competenti e al Comune di Ragusa;

• mantenere una adeguata segnalazione mediante la manutenzione della segnaletica verticale e/o la
sostituzione od integrazione dei segnavia;

• effettuare interventi di manutenzione ordinaria quali pulizia (anche con decespugliatore), rimozione
di ramaglia, di alberi e sassi caduti;

• relazionare  al  Comune  di  Ragusa  almeno  annualmente  sullo  stato  dei  percorsi  e  sui  lavori  di
manutenzione effettuati.

4. MODALITÀ DI ADESIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La partecipazione alla manifestazione d’interesse è assolutamente volontaria e non comporta in alcun
caso rapporto subordinato tra Comune di Ragusa e SOGGETTO ADOTTANTE.
La  responsabilità  di  cura  che  i  SOGGETTI  ADOTTANTI  dovranno  esercitare  (monitoraggio  e
manutenzione ordinaria) si configura come una formula di adozione dalla quale discendono impegni
relativi ai suddetti siti/percorsi/sentieri presi in carico.
Avendo ripercussioni  dirette  sulla  sentieristica  del nostro territorio,  le modalità  di  adozione devono
essere  concordate  in  forma  evidente  mediante  sottoscrizione del  DISCIPLINARE  di  cui  si  allega
schema (Allegato B).
Fatto  salvo  quanto  diversamente  indicato  nel  presente  avviso  e/o  meglio  specificato  nel
DISCIPLINARE (Allegato B), le attività  conseguenti  all’adozione dei percorsi saranno rese a titolo
gratuito e pertanto non comporteranno alcun onere diretto e indiretto a carico del Comune di Ragusa.
Le  istanze  di  adesione  al  presente  avviso  dovranno  essere  redatte  in  conformità  all'Allegato  A),
sottoscritte dal legale rappresentante, ed inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 febbraio
2023 ai seguenti recapiti: 
Comune  di  Ragusa  –  Settore  XII  -  Servizio  Turismo,  mediante  pec al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.comune.ragusa.it

All'istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.  Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle
disposizioni contenute nel “Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla presente
procedura di affidamento”.



Per eventuali chiarimenti è altresì possibile contattare il  Servizio Turismo del Comune di Ragusa al
numero telefonico 0932/676453 (dalle ore 09,00 alle ore 13,00 – dal lunedì al venerdì) oppure scrivere
al seguente indirizzo e-mail: m.antoci@comune.ragusa.it

5. DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO

I documenti allegati quale parte integrante e sostanziale al presente AVVISO sono:

ALLEGATO A – ISTANZA DI ADESIONE

ALLEGATO B – SCHEMA DISCIPLINARE “ADOTTA un SENTIERO”


