
ACCORDO TRA SOGGETTI PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI VALORIZZAZIONE SUL RECUPERO DELL’AREA 

DEL MULINO DI BERGA 

PREMESSA 

Il Comune di Carrega Ligure è proprietario dell’immobile denominato Mulino di Berga che è sito presso 

l’omonima Frazione Berga ed è individuato al Catasto del Comune di Carrega Ligure foglio ___ mappale ____. 

Il Consorzio di Berga è un ente privato costituito da soci residenti permanentemente o saltuariamente nella 

Frazione durante l’arco dell’anno. L’ente si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato della frazione, 

della manutenzione ordinaria delle vie di collegamento, dell’organizzazione di attività a scopo ludico 

ricreativo, ma anche didattico. Tra le attività didattico/ricreative più significative c’è il restauro e recupero 

della strumentazione locale necessaria alla trebbiatura del grano e la minuziosa ricostruzione dell’attività di 

trebbiatura con costumi storici. 

L’Ente Gestore delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese è presente ufficialmente sul territorio del 

Comune di Carrega Ligure dal 2016 anno nel quale è stata affidata all’ente la gestione del ZSC IT1180011 

“Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”, previsto dalla D.G.R. 2 maggio 2016. 

Il Comune di Carrega Ligure con Delibera di Giunta n. _____/_____ ha definito un accordo di collaborazione 

relativo alla gestione del bene. L’accordo esclude compensi economici per le parti in causa, concordando che 

la Convenzione rappresenti vantaggio reciproco e, nello specifico, il Comune di Carrega Ligure riconosce che 

il compenso per l’utilizzo del bene ed il corrispettivo per il mantenimento dello stesso siano equivalenti e 

pertanto si annullino vicendevolmente.  

Il Comune di Carrega Ligure intende partecipare al Bando di finanziamento promosso dal GAL Giarolo Leader 

Misura 7.6.4. “Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico” promuovendo un intervento di 

recupero strutturale dell’immobile, della canalizzazione per il trasporto dell’acqua necessaria al movimento 

idrico e relativo funzionamento del sistema di macinazione e a tutta l’area circostante l’immobile. 

Il Comune di Carrega Ligure è proponente, con la collaborazione tecnica dell’Ente Gestore delle Aree Protette 

dell’Appennino Piemontese, dell’inserimento a catasto regionale del sentiero che parte proprio dall’area del 

mulino ed ha un codice catastale provvisorio assegnatogli: EALA2410000. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Carrega Ligure nella persona di Marco Guerrini, Rappresentante Legale e Sindaco pro-tempore, nato a 

Genova il 29/10/1985 e residente in Frazione Agneto 95 nel Comune di Carrega Ligure (AL) 

 

L’Ente Gestore delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese nella persona di Danilo Repetto……….. 

 

Il Consorzio Montano di Berga nella persona di ………. 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO 

 



L’intervento recupero del bene e dell’area circostante, come sopra individuato, prevede il concorso dei 

soggetti sopra elencati in accordo tra loro, su beni/aree allo scopo di ottenere un processo di gestione e 

promozione del bene sufficientemente ampie in modo da accrescere la percezione del recupero ed il 

significato dimostrativo dell’intervento. 

In particolare i soggetti si impegneranno nella: 

- nella ricerca di un modello e di una strategia di gestione che permettano di rafforzare il legame con 

il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di 

comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato sapere locale e tradizionale 

legate alla cultura contadina, al cibo locale, al ciclo del grano e delle castagne che rappresentavano 

un elemento centrale della socialità locale; 

-  

- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, 

con particolare attenzione ai finanziamenti europei legati ai progetti LIFE su ambiente e clima; 

-  

- collaborazione con altri enti locali, specialmente con le scuole, per visite a scopo didattico, ma anche 

attività di collaborazione che possano impegnare all’interno dei processi produttivi gli studenti; 

-  

- attività indirizzata al perseguimento dell’obiettivo che il mulino venga utilizzato e riscoperto 

localmente per la produzione di farine con prodotti locali quali cereali e castagne. Apertura a tutti i 

produttori di valle, regionali ed interregionali interessati alla macinatura tradizionale a pietra. 

 

Carrega Ligure, 00/00/2020 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco di Carrega Ligure – Marco Guerrini 

 

_____________________________________ 

 

Il Presidente dell’Ente Gestore APAP – Danilo Repetto 

 

_____________________________________ 

 

Il Presidente del Consorzio Montano di Berga –  

 

______________________________________ 


