Parco locale di interesse sovracomunale
MONTE DI BRIANZA
Ente per la gestione del Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone

BANDO MANUTENZIONE SENTIERI 2022
1. Oggetto del presente bando
Nel territorio del Parco locale di Interesse Sovracomunale del Monte di Brianza è presente una
rete di percorsi di cui buona parte su sentieri e piste forestali.
Il Parco locale di interesse sovracomunale del Monte di Brianza, tramite l’Ente Parco di
Montevecchia e Valle del Curone, intende riconoscere un contributo ad associazioni o privati
cittadini che vogliano impegnarsi per la manutenzione ordinaria dei percorsi.
L’importo complessivamente disponibile per il bando è di € 3.000.
I contributi saranno assegnati per la manutenzione dei tracciati riportati dalla carta dei sentieri
allegata al presente bando (scala 1:20.000) o ad altri tracciati presenti sul territorio del PLIS
del Monte di Brianza
I soggetti interessati alla cura dei sentieri sono invitati a presentare richiesta attraverso l’allegata
modulistica all’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone, che cura la procedura per conto del
PLIS Monte di Brianza, precisando il contributo richiesto.
2. Modalità esecutive
La manutenzione ordinaria consiste nell’eseguire i seguenti interventi per 3 volte l’anno (2 volte in
estate, 1 volta in autunno):
•
•
•
•
•

la raccolta degli eventuali rifiuti su tutto il tracciato;
la rimozione di eventuali piante schiantate, o altri impedimenti al transito;
la manutenzione del fondo, in particolare per la regimazione delle acque meteoriche e
superficiali sulle piste forestali e sui sentieri;
il taglio dell’erba e l’eliminazione dei rovi, della ramaglia e del cespugliame infestante su
una fascia di 0,5 metro per lato lungo le piste forestali ed i sentieri;
segnalazione all'Ente Parco, dell'esigenza di interventi straordinari al tracciato (problemi di
dissesto del terreno, problemi di scarico delle acque piovane, ecc..).

Gli esecutori dovranno assumere a loro carico ogni attrezzatura e materiale per l’esecuzione delle
azioni manutentive e le dovute precauzioni per prevenire ogni possibile incidente nell’esecuzione
degli interventi.
3. Contributo alla manutenzione
L’Ente riconoscerà al termine dell’anno di manutenzione un contributo a titolo di rimborso spese
forfettario, definito in relazione alle caratteristiche del tracciato, sulla base di una stima dei costi
che devono essere sostenuti.
Indicativamente il contributo viene riconosciuto come segue:
0,05 euro\mt lineare : per la raccolta dei rifiuti
0,05 euro\mt lineare : per la manutenzione segnaletica
0,05 euro\mt lineare : per la manutenzione del fondo del tracciato
0,15 euro\mt lineare : per il decespugliamento per 1 mt di larghezza per parte

Parco locale di interesse sovracomunale
MONTE DI BRIANZA
Ente per la gestione del Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone

4. Durata dell’affidamento
Il presente bando affiderà la manutenzione dei sentieri per la stagione vegetativa dell’anno 2022 e
quindi dal termine dell’istruttoria del presente bando e fino al 31.12.2022.
Gli affidamenti saranno eventualmente prorogabili per l’anno 2023.
5. Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il 04 giugno 2022 ore 12.00, esclusivamente
tramite comunicazione email all'indirizzo di posta elettronica dell'Ente: info@parcocurone.it
I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito: www.parcocurone.it
E’ necessario presentare un modulo di richiesta per ogni sentiero di cui si richiede l’affidamento.
Per l’ammissione all’istruttoria le domande devono essere sottoscritte, compilate e complete in
ogni loro parte.
6. Istruttoria e contributo
Gli esiti dell’istruttoria del bando verranno pubblicati sul sito dell'Ente Parco.
La comunicazione di affidamento delle manutenzioni e del relativo rimborso potrà meglio e
ulteriormente specificare le modalità di intervento a cui attenersi e preciserà le modalità di
comunicazione con l'Ente per la segnalazione delle necessità di manutenzione straordinaria sui
tracciati.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, al termine delle cure previste per l’anno, previa
verifica dell’esecuzione degli interventi e del rispetto delle modalità di intervento.
7. Priorità
Viene riconosciuta priorità alle richieste relative:
• ai sentieri che attraversano aree prive di tracciati già oggetto di manutenzione;
• a tracciati con fondo non lastricato o pavimentato.
Nella scelta dei soggetti affidatari le manutenzioni, si darà precedenza ai residenti nelle aree in cui
sono presenti i tracciati su cui effettuare le manutenzioni.
In caso di richiesta di manutenzione sul medesimo tracciato, si darà priorità al soggetto che chiede
un minor contributo economico.
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