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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI  
CHE INTENDONO ADERIRE ALLA INIZIATIVA 

“ADOTTA UN SENTIERO”  
DEL PARCO DEI MONTI SIMBRUINI 

 
 

IL DIRETTORE 
 

RENDE NOTO 
 

che con Deliberazione del Presidente n. 26 del 26.05.2021 è stata approvata l’iniziativa “ADOTTA 
UN SENTIERO”, finalizzata alla valorizzazione dell’accessibilità del territorio attraverso forme di 
collaborazione e di condivisione tra il Parco e Associazioni, fondazioni, operatori economici, istituti 
scolastici e parrocchie.  
Attraverso l’adozione di un sentiero anche tali soggetti realizzeranno interventi di manutenzione 
dei sentieri del Parco al fine di favorire le attività di escursionismo, che consentono la migliore 
conoscenza del patrimonio naturalistico, della biodiversità, della cultura locale e dei valori del 
paesaggio. 
 
A tal fine viene pubblicato il presente avviso con lo scopo di individuare ed incentivare l’impegno di 
soggetti, in forma associata, che volontariamente si rendano disponibili all’adozione di sentieri 
mediante, appunto, l’adesione all’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO”.  
 
Art. 1 – Oggetto dell’iniziativa  
L’Ente Parco dei Monti Simbruini, nel continuare l’importante lavoro portato avanti negli anni sulla 
rete sentieristica, intende realizzare una iniziativa per la fruizione, valorizzazione, promozione, 
tutela e salvaguardia dei sentieri esistenti attraverso la partecipazione degli stakeholders territoriali.  
Pertanto, l’iniziativa “Adotta un sentiero” si pone l’obiettivo di realizzare un progetto per la 
pulitura del tracciato dei sentieri e per la manutenzione ordinaria della segnaletica della rete 
sentieristica del Parco.  
 
Art. 2 – Sentieri da adottare  
Vedasi elenco e cartina allegata  
 
Art. 3 – Obiettivi dell’iniziativa  
La collaborazione si pone gli obiettivi generali di:  
1. aumento del legame tra il Parco e Associazioni e soggetti sopra richiamati; 
2. valorizzazione della rete sentieristica attraverso la sua manutenzione; 
3. aumento della fruizione della rete sentieristica del Parco; 
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Non è permesso l’uso privatistico o esclusivo del sentiero affidato al custode/i che rimane 
pubblico e fruibile da tutti. Il sentiero conserverà la propria destinazione pubblica e non potrà 
essere recintato o precluso all'utilizzo da parte della collettività.  
 
Art. 4 - Soggetti ammessi  
Sono ammessi a presentare la proposta di adozione dei sentieri soggetti, in forma associata (ad es. 
associazioni escursionistiche, naturalistiche/ambientali, di protezione civile, Pro-loco, fondazioni, 
operatori economici, istituti scolastici e parrocchie).  
Può fare domanda chiunque non si trovi in alcuna situazione o condizione di incapacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione 
Con la partecipazione all’iniziativa, i soggetti condividono gli obiettivi di salvaguardia del 
patrimonio, tutela ambientale e valorizzazione del territorio e si dichiarano disponibili a collaborare 
a titolo gratuito con l’Ente Parco per la manutenzione dei sentieri e le ulteriori azioni che l’Ente 
Parco intenderà realizzare. 
Pertanto, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente avviso, le attività conseguenti 
all’adozione dei percorsi, rese a titolo gratuito, non comporteranno alcun onere diretto e indiretto a 
carico dell'Ente Parco. 
 
Art. 5 – Impegni dell’Ente Parco dei Monti Simbruini  
L’Ente Parco, per una migliore realizzazione del progetto, si impegna a:  
1. assegnare uno o più sentieri ai richiedenti; 
2. consegnare una scheda progettuale con l’indicazione di tutti i manufatti realizzati e posti in opera;  
3. consegnare il materiale minimo per la manutenzione: pennelli e colore per manutenzione 
segnaletica, tenaglie, fil di ferro, martello, chioderia, forbici da potatura, rastrelli, accette, ecc. Su 
richiesta, per interventi più significativi, in prestito: motosega, tagliaerba e altri attrezzi necessari;  
4. realizzare una targa in legno da porre agli inizi dei sentieri con su scritto: Questo sentiero è stato 
adottato da “XXXXXX”;  
5. fornire pali in castagno ed eventuali tabelle/frecce danneggiate;  
6. monitorare i sentieri assegnati e gli impegni a carico degli adottanti;  
7. aggiornare ogni anno l’elenco dei sentieri adottabili. 
L’Ente Parco, qualora abbia disponibilità nel proprio bilancio, riconoscerà un incentivo UNA 
TANTUM a titolo di rimborso quale riconoscimento dell’impegno assunto dal soggetto adottante 
per il monitoraggio e la manutenzione ordinaria dei sentieri oggetto d’adozione. 
 
Art. 6 – Impegni dei soggetti adottanti  
I soggetti che aderiscono all’iniziativa si impegnano a:  
1. utilizzare attrezzature proprie o eventualmente fornite in comodato gratuito dall’Ente Parco per 
eseguire la manutenzione ordinaria del sentiero adottato; nel caso di utilizzo di attrezzature proprie 
le stesse devono essere autorizzate dal Parco; 
2. realizzare una prima manutenzione del sentiero, entro il mese di maggio di ogni anno, avendo 
cura di ripulirlo da erbacce ed arbusti, di rinfrescare la segnaletica orizzontale esistente e di 
comunicare tempestivamente i pali ed i segnali danneggiati e da sostituire;  
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3. manutenere, durante l’anno, il sentiero assegnato mantenendolo sempre in buono stato;  
4. effettuare monitoraggi periodici (almeno semestrali e/o dopo eventi eccezionali); 
5. segnalare eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari od altre 
problematiche riscontrate (specie se tali da poter compromettere il transito in sicurezza);  
6. non ledere in alcun modo l’immagine ed il patrimonio dell’Ente Parco e a non porre in essere 
comportamenti contrari alla finalità dello stesso nello svolgimento di tutte le sue attività;  
 
Art. 7 -  Stipula della Convenzione e Durata  
I rapporti tra l’Ente Parco e i soggetti adottanti saranno regolati da apposita convenzione, allegata 
alla presente manifestazione, che avrà la durata di TRE anni a partire dalla data di sottoscrizione. 
Tale durata potrà essere rinnovata per altri TRE anni mediante scambio di corrispondenza fra le 
parti, previa verifica da parte dell’Ente Parco dell’assolvimento dei doveri da parte degli adottanti, 
previsti con la sottoscrizione della convenzione.  
Il soggetto adottante ha comunque facoltà di recedere dalla convenzione, mediante comunicazione 
scritta con un preavviso minimo di tre mesi.   
L’Ente Parco a sua volta, verificato il non rispetto degli impegni assunti con la stipula di 
convenzione da parte del soggetto adottante, potrà in ogni momento annullare, senza che il custode 
avrà nulla a che pretendere, l’assegnazione del sentiero e revocare la stipula di convenzione 
sottoscritta.  
 
Art. 8 - Controlli e Sanzioni  
L’accertamento del rispetto del contenuto delle disposizioni della convenzione da parte dei soggetti 
affidatari è demandato al Servizio Urbanistico e LL.PP..  
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Ente Parco si riserva la facoltà di revocare la convenzione 
in qualunque momento e senza necessità di preavviso qualora il soggetto adottante venga meno agli 
impegni presi o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza che questo comporti la 
corresponsione di alcuna indennità al soggetto adottante.  
La revoca accertata per il non mantenimento degli impegni assunti previsti dalla convenzione 
stipulata per l’adozione del sentiero, potrà comportare per il soggetto adottante l’esclusione di 
futuri accordi di collaborazione con l’Ente Parco dei Monti Simbruini.  
 
Art. 9 - Modalità e termini  
Gli interessati dovranno inviare apposita istanza, indicando il o i sentieri che vogliono adottare, 
redatta in conformità all'allegato del presente Avviso,  sottoscritta dal soggetto interessato. L’istanza 
potrà essere inviata per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
monti.simbruini@simbruini.it (con oggetto: Adotta un sentiero) o consegnata a mano presso il 
protocollo dell’Ente Parco a Jenne (Rm) in Via dei Prati n. 5, dal lunedì al giovedì con orario 8.30-
12.30. 
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore.  
Non è prevista alcuna scadenza dei termini di presentazione dell’istanza, che potrà essere inoltrata 
in qualsiasi momento.  
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Per ogni ulteriore informazione sull’Avviso è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Silvia Zaccaria 
(szaccaria@regione.lazio.it) e per informazioni tecniche sui sentieri al Geom. Umberto Antonelli 
(uantonelli@regione.lazio.it). 
La partecipazione è assolutamente volontaria e gratuita e non comporta la costituzione di alcun tipo 
di rapporto contrattuale o lavorativo.  
  
Art. 10 – Formazione della graduatoria  
Per le domande pervenute entro il giorno 15 luglio 2021, l’Ente Parco procederà a proprio 
insindacabile giudizio, tramite apposita commissione permanente, alla formazione della graduatoria 
di assegnazione dei sentieri ed alla pubblicazione della stessa sul proprio sito.  
Successivamente la graduatoria sarà aggiornata ogni 4 mesi. 
Qualora lo stesso sentiero risulti richiesto da più partecipanti, per la sua assegnazione farà fede la 

data o l’orario di ricezione della mail o il timbro riportante la data e l’ora di ricezione apposto 

dall'ufficio protocollo dell'Ente.  
 
Art. 11 - Responsabilità dei partecipanti  
L’Ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose e persone, derivanti 
dallo svolgimento della presente iniziativa. Ogni danno è da imputarsi esclusivamente a chi sta 
svolgendo il lavoro.  
Il soggetto adottante dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione della responsabilità per 
eventuali infortuni nel prestare manutenzione al sentiero e sarà tenuto ad espletare le attività 
seguendo gli adempimenti ed obblighi di cui alle vigenti normative di sicurezza sui luoghi di 
lavoro.  
 
Art. 12 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.  
Si informa che, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 30 giugno 2003 n°196, i dati personali 
forniti dai concorrenti raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare 
il soggetto adottante dei sentieri. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla sopra citata normativa, 
al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti 
Simbruini.  
Con la partecipazione all’avviso si dà atto della presa visione del presente articolo.  
 
Art. 13 – Pubblicità 
Il presente Avviso, completo della domanda di partecipazione, viene pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Ente www.parcomontisimbruini.it.  
Allo stesso tempo, per una ulteriore pubblicità, il presente avviso verrà trasmesso ai Comuni del 
Parco per la sua pubblicazione sull’albo pretorio.  
Ogni comunicazione ai partecipanti verrà effettuata tramite posta elettronica indicata sul modello di 
partecipazione.  
 
Art. 14 – Disposizioni finali.  
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La partecipazione all’Avviso implica l’accettazione integrale delle norme in esso contenute.  
 
Jenne, lì ___17.07.2021___ 

F.to     IL DIRETTORE  
                   Dott. Carlo DI COSMO 


