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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      32 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     4.12.2015 

 

OGGETTO:      Associazione Ospitalità Alta Via dei Monti Liguri - proposta di utilizzo Rifugio 

Monte degli Abeti quale ricovero di emergenza (inverno 2015-primavera 2016) 

 

 
 
Il giorno    4 del mese di  dicembre dell’anno 2015 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca 
si è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 

 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

 1 Maggiolo Giuseppe Presidente   X 

2 Cabella Roberto Consigliere X  

3 Fontana Roberto Consigliere X  

4 Nobile Giuseppe Consigliere X  

5 Repetto Danilo Consigliere  X 

   3 2 

 

 

TOTALE PRESENTI N.     3                                TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.  2 

 

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 

 

Presiede il dott. Giuseppe Nobile, Vice Presidente dell’Ente Parco Aveto, ai sensi dell’art. 10 dello 

Statuto, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti sono in numero legale ai sensi art. 

16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Premesso che nelle disponibilità del Parco all’interno della Foresta Regionale delle Lame si 

trova un edificio ex casermetta denominato “Rifugio Monte degli Abeti”; 

 

Che detto Rifugio è stato affidato in gestione per molti anni quale rifugio incustodito alla 

sezione del CAI di Rapallo; 

 

Che con nota inviata a mezzo mail in data 27.3. u.s il CAI aveva comunicato la rinuncia alla 

gestione del Rifugio Monte degli Abeti, ai sensi della convenzione precedentemente sottoscritta ; 

 

Che con deliberazione n.  18 dell’11.4.2014 la struttura era stata assegnata in gestione 

temporanea per un anno, in modo da garantire immediatamente un servizio d’appoggio per 

l’accoglienza e la sicurezza degli escursionisti, individuando quale gestore l’Associazione onlus Un 

Cavallo per Amico in quanto già gestore del contiguo Rifugio Cappelletta delle Lame, riservandosi 

comunque la facoltà di rientrare anticipatamente nella disponibilità del bene per interventi urgenti e 

sostanziali di riqualificazione della struttura; 

 

Dato atto che l’affidamento di cui sopra è scaduto e che l’Ente Parco non è al momento nelle 

possibilità di effettuare i lavori urgenti di messa a norma e di riqualificazione dello stesso, 

funzionali ad un affidamento definitivo della struttura quale rifugio del parco, a causa della carenza 

di fondi a bilancio 2015, venute meno le provvidenze regionali assicurate precedentemente con 

l’ecotassa per la manutenzione e riqualificazione dei patrimoni deli Enti Parco;  

 

Vista la richiesta formulata dall’Associazione Ospitalità Alta Via dei Monti Liguri e ricevuta 

a mezzo e-mail in data 2 dicembre u.s. agli atti dell’ente prot, 1079/2015, per un affidamento in 

gestione del rifugio quale bivacco d’emergenza funzionale ad escursionisti e trekkers lungo l’Alta 

Via dei Monti Liguri anche al fine di garantire punto tappa e ricovero in caso di necessità; 

 

Considerato che l’Associazione è disponibile a prendersi carico della gestione del bivacco a 

tiolo gratuito curando la registrazione delle presenze e la consegna delle chiavi agli escursionisti e 

facendosi carico degli interventi di sistemazione essenziali per la pulizia e la manutenzione del 

rifugio ai fini di un suo utilizzo quale bivacco di emergenza, con esclusione di fornelli uso cucina, 

servizi igienici e acqua potabile (non disponibili), ferme restando la fornitura dei materiali 

essenziali (vernice, ferramenta) da parte del Parco; 

 

Ritenuta utile e conveniente la proposta formulata che garantirebbe un servizio d’appoggio 

per l’accoglienza e la sicurezza degli escursionisti già nell’immediato senza oneri aggiuntivi per il 

Parco per cui se condivide anche l’affidamento a titolo gratuito nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

- Che l’affidamento riveste carattere eccezionale ed è temporaneo (fino ad un anno, 

eventualmente rinnovabile) in attesa di poter riqualificare e mettere a norma la struttura con 

regolare captazione idrica, servizio igienico adeguato e possibilità di riscaldamento a norma; 

- Che l’Ente Parco risulti in tutto manlevato da ogni responsabilità inerente la struttura e la 

gestione, con particolare riguardo a rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza: 

antincendio ecc., indirizzando la fruizione del bivacco ad un puro utilizzo di emergenza, in 
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particolare con esclusione di disponibilità fornelli uso cucina, servizi igienici e acqua 

potabile; 

- Che l’Associazione si faccia carico come da proposta degli interventi di pulizia, 

imbiancatura, lavaggio tessili, riparazioni, verniciature infissi, dell’apposizione di avvisi 

esterni ed interni relativi all’uso dell’acqua, alle modalità di fruizione, ai riferimenti per il 

ritiro e deposito chiavi, nonché alla rimozione dei rifiuti e della individuazione di quanto 

non strettamente occorrente alla fruizione del bivacco, anche per l sicurezza stessa dei 

fruitori, che dovrà essere, previ accordi con gli uffici del parco, opportunamente rimosso e 

depositato altrove; 

- Fermo restando che suddetti lavori saranno a carico dell’Associazione richiedente, l’Ente 

Parco di farà carico della fornitura dei materiali occorrenti, previa specifica richiesta, della 

fornitura delle chiavi delle sbarre di accesso (per soli transiti di servizio e per mezzi 

autorizzati), della disponibilità di legname oggi reperibile in foresta a bordo strada; 

- Che l’Associazione stipuli idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile per danni a 

terzi e per danni alla struttura 

  

 

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 

regionale 12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

Il Consiglio Direttivo a voti: UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 

 

Di procedere all’affidamento a titolo gratuito del Rifugio Monte degli Abeti quale bivacco di 

emergenza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- Che l’affidamento riveste carattere eccezionale ed è temporaneo (fino ad un anno, 

eventualmente rinnovabile) in attesa di poter riqualificare e mettere a norma la struttura con 

regolare captazione idrica, servizio igienico adeguato e possibilità di riscaldamento a norma; 

- Che l’Ente Parco risulti in tutto manlevato da ogni responsabilità inerente la struttura e la 

gestione, con particolare riguardo a rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza: 

antincendio ecc., indirizzando la fruizione del bivacco ad un puro utilizzo di emergenza, in 

particolare con esclusione di disponibilità fornelli uso cucina, servizi igienici e acqua 

potabile; 

- Che l’Associazione si faccia carico come da proposta degli interventi di pulizia, 

imbiancatura, lavaggio tessili, riparazioni, verniciature infissi, dell’apposizione di avvisi 

esterni ed interni relativi all’uso dell’acqua, alle modalità di fruizione, ai riferimenti per il 

ritiro e deposito chiavi, nonché alla rimozione dei rifiuti e della individuazione di quanto 

non strettamente occorrente alla fruizione del bivacco, anche per l sicurezza stessa dei 

fruitori, che dovrà essere, previ accordi con gli uffici del parco, opportunamente rimosso e 

depositato altrove; 

- Fermo restando che suddetti lavori saranno a carico dell’Associazione richiedente, l’Ente 

Parco di farà carico della fornitura dei materiali occorrenti, previa specifica richiesta, della 

fornitura delle chiavi delle sbarre di accesso (per soli transiti di servizio e per mezzi 

autorizzati), della disponibilità di legname oggi reperibile in foresta a bordo strada 
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- Che l’Associazione stipuli idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile per danni a 

terzi e per danni alla struttura 

 

 

 

 

 

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti 

unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così come 

modificato dalla L.R. 16/2009 

 

 

 

 


