
ACCORDO
PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA

DEL PERCORSO NATURA DEL PANARO . ANNO 2017

tra

– LA PROVINCIA DI MODENA 

– IL COMUNE DI MODENA 

– IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 

– IL COMUNE DI SPILAMBERTO

– IL COMUNE DI VIGNOLA 

– IL COMUNE DI MARANO s./P. 

– IL COMUNE DI S. CESARIO s/P. 

PREMESSO

A. che  la  Provincia  di  Modena,  anche  per  conto  dei  Comuni  di  Modena,  Castelfranco  E.,
Spilamberto,  Vignola  e  Marano  s/P.,  ha  realizzato  un  percorso  a  carattere  ciclopedonale
denominato Percorso Natura Panaro  che si  sviluppa lungo la sponda sinistra  del  fiume da
Modena a Casona di Marano s/P per una lunghezza di circa 35 km; che collegate al percorso
principale vi è un prolungamento in destra idraulica sull’argine della cassa di espansione nel
Comune di S. Cesario s/P; 

B. che la suddetta opera si sviluppa prevalentemente su aree demaniali che la Provincia di Modena
ha  in  concessione  dalla  Regione  nonché  su  aree  di  proprietà  della  Provincia  stessa  o
appartenenti al patrimonio dei Comuni; 

C. che la manutenzione del Percorso è stata effettuata dalla Provincia di Modena in base ad un
apposito Accordo pluriennale stipulato tra la Provincia e i Comuni interessati;

D. che nel 2016 a causa delle problematiche di bilancio connesse al riordino istituzionale delle
Province è stato stipulato un Accordo annuale con scadenza 31/12/2016;

E. che a causa delle note problematiche di bilancio connesse al riordino istituzionale in corso, la
Provincia di Modena, per l'anno 2017, non potrà assicurare la propria quota  finanziaria ma
soltanto  il  personale  per  espletare  le  attività  tecnico  –  amministrative  necessarie  alla
manutenzione del Percorso; che tuttavia, se nel corso dell'anno dovessero rendersi disponibili
risorse  economiche per il Percorso da parte della Provincia, come avvenuto nel 2016,  queste
saranno utilizzate per incrementare le opere di  manutenzione. 

F. che a  seguito  di  una ricognizione ed analisi  del  tracciato si  è  provveduto a determinare e
quantificare  gli  interventi  da  eseguire  per  garantire  il  più  idoneo  livello  di  manutenzione
ordinaria commisurato alle risorse disponibili;

G. che si ravvisa, inoltre,  l’esigenza di effettuare una adeguata vigilanza lungo il  Percorso per
garantire  il  rispetto  delle  norme  di  uso  contenute  nell’apposito  “Regolamento  per  la
circolazione  sui  Percorsi  Natura  della  Provincia  di Modena,  approvato  dalla  Provincia  di



Modena con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 55 del 11/04/2007.

TUTTO CIÒ  PREMESSO

LE PARTI SI ACCORDANO COME SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

2. MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL PERCORSO

2.1 La  Provincia  di  Modena  esegue  la  manutenzione  ordinaria  del  Percorso,  espletando  le
procedure amministrative e tecniche necessarie.

2.2 Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono nelle seguenti principali attività:
– sfalcio  della  vegetazione sui  bordi  del  Percorso   da eseguirsi  3  (tre)  volte nel  corso

dell'anno;
– interventi di messa in sicurezza quali: rimozione di rami e alberi caduti, abbattimento di

alberi a rischio di caduta; segnalazione e delimitazione di erosioni e punti pericolosi.
– manutenzione della segnaletica .

3. SUDDIVISIONE  DEI  COSTI DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA

3.1 Sono a  carico  della   Provincia  tutte  le  attività  amministrative  e  tecniche  necessarie  ad
assicurare la manutenzione ordinaria del Percorso secondo le modalità di cui al comma 2.2. 
Sono a carico dei Comuni i costi per le  opere di manutenzione ordinaria suddivisi tra di essi
in base alle seguenti quote :
Comune di Modena   € 5.920,00 
Comune di Castelfranco E.€ 1.110,00 
Comune di Spilamberto €5.180,00
Comune di Vignola € 4.810,00
Comune di Marano s/P € 4.440,00
Comune di S. Cesario s/P. € 740,00

per un importo totale di € 22.200,00

3.2 I Comuni di cui sopra si impegnano a versare  le rispettive quote alla Provincia di Modena
entro il mese di novembre.

4. MANUTENZIONE  STRAORDINARIA

Gli interventi di  manutenzione straordinaria sono, di  norma,  progettati e realizzati a cura della
Provincia  di  Modena  in  base  alla  disponibilità  economiche.  La  Provincia  si  farà  carico  delle
segnalazioni e delle richieste di intervento presso la Regione Emilia – Romagna e l'AIPo nel caso si
verifichino erosioni spondali che danneggino o minaccino di danneggiare il  Percorso. 

5. VIGILANZA

La Provincia e i Comuni si impegnano, altresì, a garantire, con proprio personale e/o avvalendosi
delle Guardie Ecologiche, la vigilanza ed il  rispetto delle norme di uso del Percorso contenute
nell’apposito Regolamento approvato dalla Provincia di Modena. La Provincia di Modena svolgerà
funzione di Coordinamento per le attività di vigilanza e manutenzione.

6 ASSICURAZIONE



La Provincia provvederà ad inserire tra le proprie attività assicurate anche quelle relative al
percorso in oggetto a copertura dei rischi per gli utenti del percorso stesso.

7. REFERENTI

Ogni Ente sottoscrittore si impegna ad individuare un referente tecnico responsabile della attuazione
del presente accordo e segnalarlo alla Provincia di Modena.

8. VALIDITÀ  E RECESSO

8.1      Il presente accordo ha validità per l'anno 2017.
8.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo trovano applicazione l’art. 15 e
le disposizione da questo richiamate in quanto applicabili della L. 241/90. 

Letto,  approvato e sottoscritto
lì

PROVINCIA DI MODENA 

COMUNE DI MODENA 

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 

COMUNE DI SPILAMBERTO 

IL COMUNE DI VIGNOLA 

COMUNE DI MARANO s./P.  

COMUNE DI S. CESARIO s/P. 


