
CONVENZIONE TRA L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO 
PIEMONTESE E IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI _______ (__) PER L’ORGANIZZAZIONE 

DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI E LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA 
 
PREMESSO: 

 che al Club Alpino Italiano, Ente di diritto pubblico è riconosciuto dall’art. 2 della legge 26 gennaio 
1963 n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985 n. 776 il compito di provvedere al 
tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri; 

 che al CAI sono affidate in diverse legislazioni regionali le funzioni di coordinamento e produzione 
di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità 
minore; 

 
CONSIDERATO 

 che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese (da ora EGAP) in attuazione 
della legge istitutiva (L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) e dei compiti statutari in materia di tutela delle risorse 
naturali del territorio e di promozione della fruizione sociale e sostenibile e della diffusione della 
cultura e dell’educazione ambientale, pone tra le proprie finalità la manutenzione e la segnatura della 
rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza a leggi e consuetudini 
adottate a livello regionale e nazionale; 

 che il CAI racchiude in se un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei territori di 
montagna e che appare utile avvalersi della collaborazione del CAI per mantenere ed estendere 
all’insieme delle aree montane e collinari del territorio dell’EGAP la rete dei percorsi escursionistici 
segnati e per garantirne l’aggiornamento. 

 
Tra l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, con sede in via Umberto I n. 51 – Salita 
Poggio a Bosio (AL), rappresentato da Andrea De Giovanni nato a Gattinara (VC) il 1/4/1972, che interviene 
nel presente atto in qualità di Direttore, di seguito denominato EGAP, 
 
e il CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di (________), con sede in via ……………………… (AL), 
rappresentato da ………………………….., nato a …………………………………………., che interviene 
nel presente atto nella sua di qualità di Presidente pro tempore della Sezione CAI (……………) di seguito 
denominato CAI. 
 
Si conviene e stipula quanto segue: 
 
ART. 1 – Oggetto della convenzione 
Oggetto della presente convenzione è l’organizzazione e la gestione e il monitoraggio, da parte del CAI e 
dell’EGAP, della rete sentieristica e della viabilità minore nel territorio del Parco naturale – ZSC-ZPS 
“Capanne di Marcarolo”. 
Il predetto scopo viene raggiunto attraverso il compimento delle seguenti attività: 
1. Elaborazione di un piano regolatore della sentieristica e viabilità minore, con indicazione dei percorsi 
escursionistico esistenti e di quelli meritevoli di futura apertura; 
2. Intervento di ripristino, ove necessario, e di segnatura anche attraverso coordinamento negli interventi 
eseguiti da altri Enti ed Associazioni; 
3. Aggiornamento “catasto sentieri” quando necessario; 
4. Verifica periodica e manutenzione dei percorsi; aggiornamento catastale comprendente la classificazione 
delle difficoltà i tempi di percorrenza e relativa numerazione; 
5. Aggiornamento della cartografia delle zone interessate; riportante i percorsi individuati. 
 
ART. 2 – Impegni del CAI 
Per quanto previsto all’art. 1 il CAI è impegnato: 
1. ad individuare e concordare con l’EGAP un “programma annuale di manutenzione” e operare quale referente 
per l’esecuzione del programma concordato con il coinvolgimento della Commissione Sentieri della propria 
Sezione; 
2. a tenere informato l’EGAP sullo stato complessivo della rete sentieristica; 



3. a provvedere agli interventi esecutivi relativi alla segnatura sul terreno secondo le indicazioni e prescrizioni 
definite dal CAI e dalla Regione Piemonte (localizzazioni dei segnavia, posa delle tabelle segnavia, esecuzione 
dei segnali a pennello) con facoltà di provvedere a piccoli interventi di manutenzione ordinaria (spietramento, 
spalcatura, rimozione dalla sede del sentiero di rami e piccoli alberi caduti, decespugliamento); 
4. a individuare la necessità di opere di manutenzione straordinaria e fornire all’EGAP o ai terzi esecutori 
assistenza e supporto tecnico per detti interventi di manutenzione straordinaria (muretti a secco, rimozione 
grossi alberi, realizzazione passerelle, installazione corde fisse etc.). 
 
ART. 3 – Impegni dell’EGAP 
Per quanto previsto all’art. 1 l’EGAP è impegnato a: 
1. assicurare il raccordo e il confronto con i Comuni e altri Enti Locali; 
2. a finanziare il “programma annuale di manutenzione” come stima proposta dal CAI e preventivamente 
concordati; 
3. a finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria che verranno concordati di volta in volta tra l’EGAP 
e il CAI secondo la disponibilità di risorse e la criticità degli interventi da eseguire; 
4. a considerare il CAI referente privilegiato per la redazione della cartografia escursionistica e per tematiche 
a esso connesse; 
5. a riconoscere al CAI le risorse finanziarie come da stima riportata nell’allegato A che verranno direttamente 
accreditate alla Sezione CAI di Ovada (AL). 
 
ART. 4 – Verifica della convenzione 
Le parti provvedono con cadenza annuale alla verifica dello stato di attuazione della presente convenzione. 
 
ART. 5 – Durata della convenzione 
La durata della convenzione è pattuita in anni DIECI e si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta 
formale da inviare antro tre mesi della scadenza annuale. 
 
ART. 6 – Controversie. 
In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti con il presente accordo, ciascuna parte può 
contestare all’altra per iscritto, con lettera in forma racc. a.r. o modalità equivalente (es. PEC), il contenuto 
dell’adempimento, specificandone natura e consistenza, indicando l’eventuale danno subito e invitando l’altra 
parte ad un tentativo di composizione amichevole della vertenza. Trascorsi giorni quindici dalla comunicazione 
della contestazione, qualora la controversia non abbia trovato una bonaria soluzione, per ogni ulteriore 
controversia, anche in merito all’applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Alessandria. 
 
ART. 7 - PRIVACY 
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente convenzione verranno utilizzati ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i. - REGOLAMENTO UE 201/679 (GDPR). 
 
Bosio,  
 
 
Per l’EGAP Appennino piemontese 
Il Direttore dott. Andrea De Giovanni 
 
 
 
 
 
Per il CAI Sezione di Ovada (AL) 


