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COMUNITA’ DELLA VAL DI NON 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER MANUTENZIONE  

PERCORSO CICLO-PEDONALE “RANKIPINO 

(cod. CUP: C79H13000010005 - cod. CIG: 49634955A5) 

 

 

REP. N. ……  DI DATA ……………. 

 

Tra la COMUNITA’ DELLA VAL DI NON con sede in CLES via C.A. PILATI  n. 17, 

codice fiscale n. 92019340220 e partita I.V.A. n. 02170450221, nella persona dell’ing. 

FRANCESCO ZAMBONIN, Responsabile del Servizio tecnico e di tutela ambientale, 

nato a Cles il 17/10/1952;  

ed i Comuni di CIS, BRESIMO, LIVO, RUMO, CAGNÒ, REVÒ, ROMALLO, CLOZ, 

BREZ E CASTELFONDO, nelle persone dei Sindaci pro tempore sigg.ri: 

MENGONI FABIO per il Comune di CIS, 

DALLA TORRE MARA per il Comune di BRESIMO, 

CAROTTA FRANCO per il Comune di LIVO, 

NOLETTI MICHELA per il Comune di RUMO, 

DALPIAZ IVAN per il Comune di CAGNO’, 

MACCANI YVETTE per il Comune di REVO’, 

DOMINICI SILVANO per il Comune di ROMALLO, 

FLORETTA MARIA per il Comune di CLOZ, 

TUNINETTI EZIO per il Comune di BREZ, 

IANES NADIA per il Comune di CASTELFONDO, 

si stipula quanto segue: 

 

Premesso che: 

• nell’ambito del Patto territoriale delle Maddalene è stato realizzato negli scorsi 

anni, da parte delle amministrazioni locali, il percorso ciclo-pedonale 

denominato “Rankipino”, che dal Passo delle Palade arriva fino al ponte di 

Mostizzolo; 
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• sussiste la necessità di garantire la manutenzione ordinaria del percorso 

(mantenimento del fondo stradale, sfalcio, controllo e manutenzione della 

segnaletica verticale e orizzontale, ecc….) al fine di garantire la percorrenza agli 

escursionisti in transito sulla totalità del percorso; 

• l’Amministrazione della Comunità della Val di Non riconosce la valenza sovra 

comunale dell’opera nonché l’interesse che la medesima opera riveste nel campo 

turistico e  socio / economico per l’intera Valle; 

• gli interventi evidenziati ricadono nei territori dei Comuni di Cis, Bresimo, Livo, 

Rumo, Cagnò, Revò, Romallo, Cloz, Brez e Castelfondo; 

• in data 13.03.2013 è stata stipulata apposita convenzione (rep. atti privati n. 208) 

tra la Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. il Lavoro e la Comunità della Val di Non 

disciplinante, tra i suoi vari aspetti, la messa a disposizione di n. 4 unità di 

personale a tempo pieno per le attività, tra le altre, di cura, presidio e 

manutenzione di parchi, percorsi ciclopedonali e altri; 

• con nota prot. n. S140/2013-176836-24-LM di data 27.03.2013 il Dirigente del 

Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della 

Provincia Autonoma di Trento (di seguito nominato SCNVA) ha autorizzato 

l'assegnazione di quattro lavoratori da impiegare a supporto di attività , tra le 

altre, quali la cura e vigilanza nei parchi pubblici, cura, custodia, presidio e 

manutenzione aree di particolare interesse storico, ambientale, turistico o 

culturale e cura custodia e vigilanza di impianti ed attrezzature sportive; 

• si sono svolti numerosi ed approfonditi incontri tra gli Amministratori dei 

Comuni interessati e l’Assessore referente della Comunità della Val di Non, 

attraverso i quali si è convenuto di rendere disponibile una squadra di operatori 

al fine di svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria oggetto della presente 

convenzione;  

• la messa a disposizione di attrezzatura e strumenti specifici per l'espletamento 

del servizio è a carico al datore di lavoro (Cooperativa Il Lavoro). 
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ART. 1 

Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione si riferisce alla manutenzione ordinaria del percorso ciclo-

pedonale denominato “Rankipino” che insiste sul territorio dei Comuni di Cis, Bresimo, 

Livo, Rumo, Cagnò, Revò, Romallo, Cloz, Brez, e Castelfondo. 

 

ART. 2 

Periodo, squadra tipo e tipologia di attività 

a) Le opere di manutenzione oggetto della presente convenzione verranno svolte nel 

periodo da maggio a novembre per complessive n. 42 giornate. Le giornate a 

disposizione verranno organizzate di comune accordo tra gli enti sottoscrittori della 

convenzione.  

b) La squadra tipo per lo svolgimento delle opere di manutenzione, intesa quale 

riferimento per il calcolo delle giornate operative, è composta da quattro persone e 

sarà dotata dei mezzi minimi di trasporto e delle attrezzature per le normali attività 

manutentive all’aperto di percorsi ciclo pedonali. A seconda delle necessità la 

squadra potrà essere composta anche da un numero inferiore di persone. 

c) Le attività manutentive previste riguardano principalmente: il mantenimento del 

fondo stradale in particolare sui tratti sterrati, lo sfalcio delle rampe/banchine ai lati 

del percorso; la manutenzione ed il controllo della segnaletica verticale e, ove 

presente, della segnaletica orizzontale; lavori di riparazione di piccola entità 

riguardanti elementi o manufatti accessori quali staccionate, canalette, ecc…; la 

verifica della percorribilità dell’intero percorso con l’impegno, da parte del personale 

addetto, di segnalare eventuali impedimenti di sorta e disconnessioni del fondo 

stradale agli uffici di riferimento presso la Comunità della Val di Non. 

 

ART. 3 

Impegni dei Comuni - Individuazione e riparto dei costi 

a) I costi del personale e dei mezzi in uso si stimano in complessivi € 7.073,10 (euro 

settemilaesettantatre/10). 

b) Il costo totale viene ripartito per singolo Comune con i criteri e nella misura 

riportata nella seguente Tab. A. Eventuali costi aggiuntivi e straordinari, sia per il 

personale addetto sia per materiali e mezzi, verranno debitamente concordati in via 
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preventiva con i Comuni e ripartiti, in via ordinaria, con i criteri adottati nella Tab. 

A e in via straordinaria si concorderanno ulteriori appositi criteri. Tale importo 

verrà corrisposto in unica soluzione entro il 10 dicembre dell’anno in corso. 

c) Qualsiasi tipo di materiale necessario per le manutenzioni dovrà essere messo a 

disposizione dai Comuni. 

Tab A 

Intervento manutenzione su percorso ciclopedonale Rankipino da maggio a novembre 

Comune 

Costo personale per 42 giorni 
suddivisi nei 7 mesi 

Costo materiali di consumo e 
mezzi 

Totale al netto 
di IVA 

Totale 
quota per abitanti 

50% 

quota per 
lunghezza 

50% 

quota per abitanti 
50% 

quota per 
lunghezza 

50% 

cis  €      82,87   €    217,77   €      51,49   €     135,29   €    487,41   €    589,77  

bresimo  €      66,35   €    181,91   €      41,22   €     113,01   €    402,49   €    487,02  

livo  €    236,22   €    276,31   €    146,76   €     171,66   €    830,95   € 1.005,45  

rumo  €    249,39   €    239,10   €    154,94   €     148,55   €    791,97   €    958,29  

cagnò  €      94,75   €      65,46   €      58,86   €       40,67   €    259,75   €    314,29  

revò  €    330,45   €    312,84   €    205,30   €     194,36   € 1.042,95   € 1.261,97  

romallo  €    160,58   €            -    €      99,76   €             -    €    260,34   €    315,01  

brez  €    201,63   €    232,18   €    125,26   €     144,25   €    703,32   €    851,01  

cloz  €    195,69   €    119,85   €    121,58   €       74,46   €    511,58   €    619,01  

castelfondo  €    184,85   €    157,34   €    114,84   €       97,75   €    554,78   €    671,28  

TOTALE  € 1.802,77   € 1.802,77   € 1.120,00   €  1.120,00   € 5.845,54   € 7.073,10  

 

ART. 4 

Impegni della Comunità - Messa a disposizione e gestione del personale 

a) La Comunità della Val di Non si impegna a mettere a disposizione il personale per 

l’effettuazione delle lavorazioni oggetto della presente Convenzione. In 

considerazione del fatto che la tipologia di lavoratori da dover impiegare per 

l'espletamento del suddetto servizio è quella di cui all'art. 7 della Legge Provinciale 

27.11.1990, n. 32 e valutata la natura degli interventi da realizzare, congiuntamente 

si conviene che il personale addetto è individuato nel personale assegnato dal 

Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia 

Autonoma di Trento con mansioni di “supporto alla gestione dei Centri di Raccolta e 

per attività di cura, presidio e manutenzione di parchi, percorsi ciclopedonali e altro” 

e che detto personale risulta essere assunto dalla cooperativa Il Lavoro. 

b) La Comunità coordina le attività di manutenzione previste nella presente 

convenzione. 
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c) Per quanto riguarda il rapporto di lavoro e i rapporti Comunità / Coop. Il Lavoro si fa 

specifico riferimento alla convenzione generale stipulata tra Comunità e Coop. Il 

lavoro. 

 

ART. 5 

Durata della convenzione 

La durata della presente convenzione è di anni uno dalla sottoscrizione della stessa. La 

convenzione potrà essere prorogata in accordo tra le parti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 


