Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n 11 di data 06.04.2011
Il Sindaco

Il Segretario

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA
SENTIERO DIDATTICO NATURALISTICO
SNAZI MONT
Comuni di Revò - Romallo - Cagnò
Provincia di Trento
Accordo di programma fra i Comuni di Revò, di Romallo e di Cagnò per
l’esecuzione e la futura gestione dell’opera “Sentiero didattico – naturalistico
Snazi Mont”1. In considerazione del comune interesse di provvedere a garantire uno sviluppo sostenibile della zona i
Comuni di Revò, di Romallo e di Cagnò si impegnano a realizzare comunemente i lavori denominati
“Sentiero didattico naturalistico Snazi - Mont”.
2. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo è affidata ad un “Collegio dei rappresentanti dei Comuni
partecipi” costituito dai Sindaci dei tre comuni (o loro delegati) assistito dal Segretario comunale di Cagnò
che curerà la verbalizzazione delle sedute. Le funzioni di presidente del Collegio spettano al Sindaco di
Cagnò. Le sedute sono valide con la costante presenza di tutti i membri assegnati.
Il coordinamento dell’intervento farà riferimento al Comune di Cagnò, il quale provvederà all’acquisizione
delle autorizzazioni necessarie all’assegnazione dell’appalto ed a tutti gli adempimenti funzionali alla
realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1), attuando le procedure previste nei successivi
articoli
3. La spesa massima presunta per la realizzazione dell’opera ammonta a euro 180.000,00 e sarà
previsionalmente coperta dal 75% al 90% della spesa ammessa, da contributo provinciale concesso ai
sensi della misura 313 a del Piano di Sviluppo Rurale 2007.2013. La rimanente spesa sarà ripartita fra i tre
Comuni nel seguente modo:
-Comune di Romallo …1/3……
-Comune di Cagnò ……1/3……
-Comune di Revò ……..1/3..…..
4. L’opera realizzata in base al presente accordo diventerà proprietà dei tre comuni in base alla relativa
proprietà tavolare.
5. Il collegio dei rappresentanti esprime parere preventivo, obbligatorio e vincolante, su tutti gli atti
deliberativi del comune cui è attribuito il coordinamento dell’intervento.

6. I costi di manutenzione ordinari e straordinari dell’opera saranno ripartiti in parti uguali ed eseguiti dal
comune di Cagnò capofila.
7. La struttura sarà di libero accesso, non si prevedono costi di gestione diretti da parte delle
amministrazioni comunali proprietarie e potrà essere utilizzata dall’associazione Parco Fluviale del Novella
per l’organizzazione di visite guidate gratuite particolarmente nel periodo primaverile, invernale o autunnale
od in tutti i casi di inagibilità del Parco Fluviale stesso
8. Le controversie relative alla interpretazione ed alla esecuzione del presente accordo di programma
sono rimesse ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati 1 da ciascun Comune aderente ai sensi degli
articoli 806 e seguenti del CPC.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa esplicito rinvio al Codice Civile.

Il Sindaco di Cagnò
(Ivan Dalpiaz)

Il Sindaco di Revò
(Ivette Maccani)

Il Sindaco di Romallo
(ing. Dominici Silvano)

