
 
 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 
 

N. protocollo 1020/2021 

N deliberazione      18 

Data della deliberazione  19.10.2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

OGGETTO:  Approvazione dello schema di Convenzione per la realizzazione di 
iniziative congiunte sul territorio dell'area protetta tra l'associazione Club 
Alpino Italiano – sezione di Pesaro “Lino Liuti” e il Parco Naturale 
Regionale del Monte San Bartolo. 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 17,30 presso la sede di 
Via Varsavia in Pesaro, regolarmente convocato (Prot. 1020 del 14.10.2021), si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le 
presenze sotto indicate: 
 
   P. A. 

1) Mariani Stefano Presidente X  

2) Lisotti Cristian Vicepresidente X  

3) Tesini Federica  Consigliere X  

4) Mancino Giulio Consigliere  X 

5) Manenti Davide  Consigliere X  
 

 
Il Presidente Stefano Mariani, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della 
seduta, dichiara aperti i lavori circa l’argomento in oggetto. 
Si precisa che il Presidente ed i Consiglieri Davide Manenti e Federica Tesini partecipano 
alla seduta in presenza. Il Consigliere Cristian Lisotti partecipa in collegamento da remoto. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Marco Maria Scriboni con funzioni 
verbalizzanti. 
 
Sono altresì presenti: 
Claudio Marchesi – Responsabile attività amministrativa dell’Ente; 
Fabrizio Furlani – tecnico incaricato; 
Michele Bonini – tecnico incaricato. 
 

 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Vista la proposta di atto amministrativo avanzata dal Direttore dell’Ente Dott. Marco Maria 
Scriboni, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 

Sentito il Presidente che invita il Direttore ad illustrare lo schema di convenzione oggetto 
del presente provvedimento. 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri in relazione al dibattito conseguente. 

Vista la L.R. 28-4-1994 n. 15 Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. 

Vista la L. 6-12-1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette. 

Visti gli allegati pareri di regolarità. 

Visto il vigente Statuto dell’Ente. 

 

Con voti favorevoli UNANIMI, resi in forma palese  

 
 

DELIBERA 
 
 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di approvare lo schema di Convenzione per la realizzazione di iniziative congiunte 
sul territorio dell'area protetta tra l'associazione Club Alpino Italiano – sezione di 
Pesaro “Lino Liuti” e il Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 
Di demandare al Direttore dell’Ente Parco il compito di sottoscrivere la Convenzione 
in oggetto e di predisporre gli atti conseguenti e necessari a dare alla stessa la 
piena e necessaria attuazione. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



==================================================================== 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                              IL DIRETTORE   
Stefano Mariani                                                                     Marco Maria Scriboni 
 

 

==================================================================== 

 

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 
21.10.2021 all’albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Pesaro lì, 21.10.2021           IL DIRETTORE 
  Marco Maria Scriboni 

 

 

=================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

Regione Marche 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Istruttoria predisposta dal Dott. MARCO MARIA SCRIBONI, Direttore dell’Ente Parco. 

 

 
Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione per la realizzazione di 

iniziative congiunte sul territorio dell'area protetta tra l'associazione Club 
Alpino Italiano – sezione di Pesaro “Lino Liuti” e il Parco Naturale 
Regionale del Monte San Bartolo. 

 
 
PREMESSO CHE: 
 
- Il Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, in attuazione dei propri fini 

istituzionali garantisce, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturale, storico e culturale nell’ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile 

del territorio e delle sue risorse; 

 
- lo studio, la protezione, la salvaguardia, lo sviluppo e la fruizione delle risorse naturali 
sono gli obiettivi espressi tanto dallo Statuto del Parco quanto dall'art. 3 dello Statuto del 
CAI Pesaro;   
 
- il CAI Pesaro promuove, coordina e anima da tempo iniziative di salvaguardia del 
patrimonio escursionistico anche nell'ambito di progetti elaborati con amministrazioni 
pubbliche; 
 
- il CAI Pesaro è radicato nel territorio del Parco e ha già collaborato nel passato 
all'individuazione e tracciamento della rete sentieristica, alla segnaletica orizzontale e 
verticale,  alla stesura della mappa; 
 
VISTA la nota a firma del Presidente della Sezione CAI di Pesaro ed i successivi contatti 
nel corso dei quali sono state esaminate le possibili forme di collaborazione da rinnovare 
con l’Associazione, in considerazione  della fragilità intrinseca delle zone di un Parco 
Naturale e della necessità di una intelligente e consapevole fruizione della sua rete 
sentieristica; 
 
VISTO lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, volto a definire le modalità della collaborazione e la tipologia degli interventi 
necessari per la individuazione, manutenzione e corretta fruizione della rete sentieristica 
del Parco; 
 
Per quanto sopra esposto, 



 
 

PROPONE 
 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di approvare lo schema di Convenzione per la realizzazione di iniziative congiunte 
sul territorio dell'area protetta tra l'associazione Club Alpino Italiano – sezione di 
Pesaro “Lino Liuti” e il Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 
Di demandare al Direttore dell’Ente Parco il compito di sottoscrivere la Convenzione 
in oggetto e di predisporre gli atti conseguenti e necessari a dare alla stessa la 
piena e necessaria attuazione. 
 
 
 
==================================================================== 
 
PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo di legittimità. 
  
 
       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

F.to Marco Maria Scriboni 
 
 
 

==================================================================== 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOZZA 

 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE SUL 

TERRITORIO DELL'AREA PROTETTA TRA L'ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO 

ITALIANO – SEZIONE DI PESARO “LINO LIUTI” E IL PARCO NATURALE 

REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

Periodo 2021-2026 

 

L'anno 2021 il giorno______________________ 

 

TRA 

 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO (nel prosieguo 

denominato semplicemente Parco) , CF.  92019510418 con sede in    Via Varsavia sn, 61122 – 

Pesaro (PU) rappresentato  dal Direttore Dott. Marco Maria Scriboni,                                                         

domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo 

 

E 

 

il Club Alpino Italiano Sezione di Pesaro “Lino Liuti” (nel prosieguo denominato semplicemente 

CAI Pesaro), CF 003666010411, con sede legale a Pesaro presso la sede dell'omonima sezione, 

attualmente in via del Miralfiore, 6 , rappresentato dal suo Presidente dott.  Antonio MEZZINO, in 

forza dell'esplicito mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo sezionale riunitosi il 2/04/2019, 

verbale n. 1. 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo è stato istituito con Legge Regionale n. 

15 del 28.04.1994. 

- In attuazione dei propri fini istituzionali il Parco garantisce, in forma coordinata, la conservazione 

e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale nell’ottica di promozione di uno 

sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse. 

In particolare si propone di: 

a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra 

uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, 



storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità 

geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e 

panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il 

patrimonio biogenetico; 

c) promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare 

nonché le attività ricreative compatibili; 

d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici; 

e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché 

le attività agro-silvo-pastorali 

f) garantire la gestione e la conservazione in uno stato soddisfacente dei Siti di cui alla Rete Natura 

2000 e delle specie di cui alla Direttiva Habitat ed Uccelli 

g) favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili con l’ambiente; 

h) promuovere la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i 

quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa. 

- l'Ente Parco è interessato a sviluppare sinergie e collaborazioni con soggetti che abbiano interessi 

e finalità comuni alle proprie 

- fra le finalità che il CAI Pesaro vuole perseguire a norma del proprio Statuto la conoscenza e lo 

studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro 

ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo 

svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice 

Terzo Settore). 

Per conseguire tali scopi e attività, l’Associazione provvede tra l'altro al tracciamento, alla 

realizzazione e alla manutenzione dei sentieri; alla diffusione della frequentazione della montagna e 

alla organizzazione di iniziative ed attività escursionistiche, naturalistiche, e di quelle ad esse 

propedeutiche;  alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività 

scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della 

montagna e del suo ambiente; alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla 

valorizzazione dell’ambiente montano. 

 

CONDIVISO CHE 

- la fragilità intrinseca delle zone di un Parco Naturale e la necessità di una loro intelligente e 

consapevole fruizione rendono necessario ed opportuno l'apporto di tutte le componenti sociali che 

vivono il territorio nei suoi vari aspetti; 

- lo studio, la protezione, la salvaguardia, lo sviluppo e la fruizione delle risorse naturali sono gli 



obiettivi espressi tanto dallo Statuto del Parco quanto dall'art. 3 dello Statuto del CAI Pesaro;   

- il CAI Pesaro promuove, coordina e anima da tempo iniziative di salvaguardia del patrimonio 

escursionistico anche nell'ambito di progetti elaborati con amministrazioni pubbliche; 

- il CAI Pesaro è radicato nel territorio del Parco e ha già collaborato nel passato all'individuazione 

e tracciamento della rete sentieristica, alla segnaletica orizzontale e verticale,  alla stesura della 

mappa; 

- il CAI Pesaro con l'azione volontaria dei propri soci promuove, coordina e anima azioni di 

valorizzazione e fruizione sostenibili delle aree Parco attraverso la collaborazione al controllo e alla 

manutenzione della rete sentieristica, all'organizzazione di eventi di fruizione con escursioni a 

carattere ricreativo-culturale e di eventi di formazione per una fruizione sostenibile, equilibrata e 

sicura delle aree Parco; 

- sussiste un interesse comune delle parti a strutturare la reciproca collaborazione per poter 

efficacemente perseguire le finalità sopra richiamate, siglando una convenzione tra il CAI Pesaro e 

il Parco 

VISTI 

– la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 18 del 19.10.2021 

– la Deliberazione del Consiglio Direttivo del CAI di cui al verbale della seduta tenutasi in 

data ______________ 

 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Oggetto dell'accordo 

Oggetto del presente accordo è la collaborazione reciproca tra il CAI Pesaro e il Parco per la 

realizzazione di iniziative di presidio, valorizzazione e fruizione sostenibili del territorio del Parco 

attraverso: 

1. la collaborazione al controllo e alla manutenzione ordinaria della rete sentieristica, con 

relativa segnaletica orizzontale e verticale, indicata nell'attuale carta escursionistica del 

Parco; 

2. la collaborazione all'individuazione di eventuali nuovi sentieri che possano arricchire la rete 

sentieristica del Parco; 

3. la collaborazione ad attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione 

della conoscenza di ogni aspetto del Parco e del suo ambiente. 



 

Art. 2 – Modalità e tipologia degli interventi 

Con riferimento alle attività indicate all'art. 1, per tutta la durata del presente accordo, il CAI Pesaro 

e il Parco concorderanno il programma annuale (iniziative ed eventuali progetti) secondo quando di 

seguito delineato: 

1. verifica dello stato di percorribilità e sicurezza dei tracciati sentieristici, dell'efficienza della 

segnaletica orizzontale e verticale, con sopralluoghi effettuati nel corso della stagione 

escursionistica, eseguiti possibilmente all'inizio della stessa (marzo-aprile), finalizzato alla 

ricognizione degli interventi manutentivi complessivamente necessari e alla selezione, in 

collaborazione con l'Ufficio tecnico del Parco, di quelli oggetto dell'attività annuale dei 

volontari del CAI Pesaro; 

2. alla realizzazione delle attività di cui al precedente punto1. si cercherà, ove possibile, di 

collaborare allo sviluppo di giornate di volontariato ambientale-escursionistico che possano 

coinvolgere la più ampia pluralità di soggetti e contribuire a diffondere senso civico e 

appartenenza all'area protetta; 

3. eventuale individuazione di nuovi sentieri con definizione delle coordinate GPS e 

indicazione del posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale; 

4. collaborazione alla diffusione di informazione sulla fruibilità escursionistica del Parco e alla 

formazione degli utenti per una fruizione sostenibile e in sicurezza della rete sentieristica.   

 

Art.3 – Responsabilità e collaborazione tra le parti 

I responsabili della realizzazione del presente accordo sono: 

– per il CAI Pesaro il Presidente pro-tempore, dott. Antonio Mezzino 

– per il Parco il 

Il CAI Pesaro si impegna a individuare uno più coordinatori delle attività in funzione del 

programma annuale di cui all'art. 2. 

Per l'attuazione del programma annualmente concordato, il CAI Pesaro mette a disposizione i propri 

soci volontari e provvede, in accordo con il Parco, all'eventuale coinvolgimento, oltre ad essi di altri 

appassionati e volontari idonei alla realizzazione delle diverse azioni. 

Il CAI Pesaro provvede in autonomia alla sottoscrizione delle assicurazioni necessarie alla tutela di 

tutti i volontari soci coinvolti nelle iniziative conseguenti al presente accordo. 

In linea generale la partecipazione dei rappresentanti del CAI Pesaro alle attività e alle iniziative 

programmate ha esclusivamente carattere volontaristico. 



Eventuali contributi e rimborsi spese vive dei rappresentanti dovranno essere preventivamente 

discussi e inseriti nei progetti di intervento concordati. 

 

Art. 4 – Modalità di attuazione e impegni delle parti 

L'attuazione della presente convenzione avverrà attraverso la presentazione di un programma 

annuale concordato tra le parti da approvare normalmente entro dicembre dell'anno precedente. 

Il programma consiste in una relazione/progetto corredata da un preventivo di rimborso spese vive 

derivanti dalle attività ipotizzate (costi di trasporto, eventuali mezzi e attrezzature a consumo, spese 

generali per l'organizzazione delle attività, ecc.). Le spese presunte dovranno essere descritte con le 

modalità di quantificazione. 

L'Ente Parco approva con proprio provvedimento il programma concordato con l'eventuale relativo 

impegno di spesa. 

Il presente accordo non esclude che possono essere previsti impegni finanziari delle parti e di altri 

soggetti interessati, in occasione di programmi o attività sostenuti da bandi e finanziamenti di 

organismi pubblici e/o fondazioni private. 

L'Ente Parco monitora l'attuazione della presente convenzione e verifica la conforme esecuzione 

delle iniziative annuali approvate. 

 

 Art. 5 - Rendicontazione 

Ad avvenuta esecuzione delle attività concordate e, comunque, entro e non oltre la fine di 

novembre, il CAI Pesaro presenterà il rendiconto delle iniziative concretamente svolte (la relazione 

dovrà contenere la descrizione delle attività svolte, il numero dei volontari coinvolti, i risultati 

raggiunti). 

In caso di assegnazione ci contributi da parte del Parco, la relazione di cui sopra sarà corredata da 

consuntivo finanziario, accompagnato da dichiarazione sostituiva di atto notorio del Presidente del 

CAI Pesaro, attestante la veridicità delle entrate e delle uscite esposte e corredata da idonea 

documentazione giustificativa (copie scontrini, fatture, ecc.). 

Il contributo del Parco sarà liquidato in ragione delle spese effettivamente documentate a 

consuntivo al netto di eventuali entrate (contributi diversi) e comunque entro il limite massimo 

dell'impegno formalizzato a favore del CAI Pesaro. 

 

Art.6 – Durata ed efficacia 

La presente convenzione scade il 31-12-2026 e può essere rinnovata con atto esplicito del Parco in 

accordo con il CAI Pesaro. 

 


