
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPREZZO ED IL PARCO NAZIONALE VAL 

GRANDE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DI INTERSCAMBIO VIABILITA’ 

ORDINARIA E SENTIERI TEMATICI DEL PARCO IN LOCALITA’ CAPPELLA PORTA 

 

 

Il Comune di Caprezzo (C.F. 00431320035), rappresentato da Alberto Barbini in qualità di Sindaco 

dell’Amministrazione; 

 

Il Parco Nazionale Val Grande (C. F. 01683850034), rappresentato da Tullio Bagnati in qualità di 

Direttore dell’Ente; 

PREMESSO 

 

che il Comune di Caprezzo si è reso disponibile a condurre i “Lavori di completamento e riqualificazione 

ambientale dell’area di interscambio viabilità ordinaria e sentieri tematici del Parco Nazionale Val 

Grande in località Cappella Porta (Comune di Caprezzo)” per risolvere le criticità di accesso ai sentieri 

del Parco che prendono avvio dalla località Cappella Porta (sentiero didattico-naturalistico “All’ombra 

degli abeti” diretto al rifugio del Pian Cavallone, sentiero escursionistico per Intragna, sentiero 

ricreativo per famiglie e persone diversamente abili denominato “Sentiero per tutti”, viale tagliafuoco 

verso Cappella Fina), migliorare le condizioni di fruizione dell’area pic-nic ivi realizzata e di utilizzo del 

parcheggio da parte di persone diversamente abili;  

che il medesimo Comune ha acquisito, a propria cura e spesa, il relativo progetto preliminare, redatto 

dal geom. Renato Locarni dello Studio Associato GEOTER di Verbania, d’importo complessivo pari 

ad €. 21.500,00 - di cui €. 15.585,53 per lavori ed €. 5.914,47 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione e ha richiesto all’Ente Parco la concessione di un contributo straordinario per la 

realizzazione dell’intervento; 

che l’Ente Parco, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 22 del 17.12.2015, ha stabilito di contribuire 

alla spesa dei lavori sopra descritti fino alla concorrenza di €. 20.000,00; 

che in data 28.07.2016 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra le parti per regolare le condizioni di 

erogazione, dall’Ente Parco Nazionale della Val Grande al Comune di Caprezzo, del contributo 

straordinario finalizzato all’esecuzione dei “Lavori di completamento e riqualificazione ambientale 

dell’area di interscambio viabilità ordinaria e sentieri tematici del Parco Nazionale Val Grande in 

località Cappella Porta (Comune di Caprezzo)”; 

che con nota prot. n. 983 del 20.09.2017 il Comune di Caprezzo (in atti prot. n. 2784 del 21.09.2017), 

ha richiesto all’Ente Parco la conservazione del contributo straordinario di € 20.000,00 concesso con 

deliberazione di G.E. n. 22 del 17.12.2015 per la realizzazione dei lavori di che trattasi, essendo decorsi 

i termini della Convenzione di cui sopra è cenno senza che il Comune abbia potuto dare attuazione ai 

lavori, per sopravvenute esigenze di approfondimento delle scelte progettuali;;  

Ritenuto, allo scopo, di addivenire alla stipula di una nuova convenzione per regolare le condizioni di 

erogazione, dall’Ente Parco Nazionale della Val Grande al Comune di Caprezzo, del contributo 

straordinario finalizzato all’esecuzione dei “Lavori di completamento e riqualificazione ambientale 

dell’area di interscambio viabilità ordinaria e sentieri tematici del Parco Nazionale Val Grande in 

località Cappella Porta (Comune di Caprezzo)”; 



 Richiamati gli atti di approvazione della presente convenzione, rispettivamente assunti e precisamente: 

 determinazione del Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande n. ___ del ____________; 

 deliberazione di ______________ del Comune di Caprezzo n. ___ del ______________; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 - Oggetto 

La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione dei “Lavori di completamento e 

riqualificazione ambientale dell’area di interscambio viabilità ordinaria e sentieri tematici del Parco 

Nazionale Val Grande in località Cappella Porta (Comune di Caprezzo)”, secondo il progetto 

preliminare proposto dal Comune di Caprezzo, redatto dal geom. Renato Locarni dello Studio 

Associato GEOTER di Verbania, d’importo complessivo pari ad pari ad €. 21.500,00 - di cui €. 

15.585,53 per lavori ed €. 5.914,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione, fatti salvi i 

necessari aggiornamenti tecnici ed economici. 

 

Articolo 2 – Qualificazione dell’opera 

I lavori oggetto della presente convenzione  non comportano variazione degli strumenti urbanistici. 

 

Articolo 3 – Soggetto attuatore e rapporti tra le parti 

Quale soggetto attuatore dell’intervento è individuato il Comune di Caprezzo al quale, pertanto, viene 

attribuita la competenza ad assumere tutti gli atti amministrativo-gestionali relativi al procedimento di 

realizzazione dei lavori.  

Di ciascun atto assunto verrà data tempestiva comunicazione all’Ente Parco che potrà, comunque ed in 

ogni fase, vigliare, fare segnalazioni e dare suggerimenti al Comune per la migliore realizzazione dei 

lavori. 

In particolare, il Comune di Caprezzo trasmetterà all’Ente Parco l’aggiornamento del progetto 

d’intervento, a riscontro dell’avvenuta verifica tecnica ed economica dei lavori ivi previsti e della 

corrispondenza del progetto alle finalità di cui all’art. 1 e al finanziamento di cui all’art. 4. 

A tal fine, si prevede:  

1) il confronto tra Comune, Parco e professionista incaricato nel corso della definizione dei progetti, 

con trasmissione all’Ente Parco di copia di ciascun livello di approfondimento progettuale previsto; 

2) la conferma, in forma scritta, dell’approvazione dei progetti da parte dell’Ente Parco; 

3) la trasmissione all’Ente Parco degli atti salienti del procedimento, assunti dal Comune. 

L’Ente Parco s’impegna a collaborare con il Comune in ogni fase del procedimento, facendo 

segnalazioni e fornendo suggerimenti per la migliore attuazione dell’intervento. 

 

Articolo 4 – Concorso nella spesa 

Le parti concorrono a sostenere la spesa – prevista in complessivi €. 21.500,00 – rispettivamente per le 

seguenti quote: 

- Comune di Caprezzo: €. 1.500,00;  

- Parco Nazionale Val Grande: € 20.000,00; 

Il contributo concesso dall’Ente Parco è fisso e invariabile, fatto salvo quanto previsto all’ultimo 

periodo del presente articolo. L’Ente Parco ha già trasferito al Comune di Caprezzo un acconto del 

30% del contributo stanziato, pari ad € 6.000,00 in data 7.11.2016 in forza della Convenzione 

sottoscritta in data 28.07.2016. 



La restante parte del contributo concesso dall’Ente Parco sarà versato al Comune di Caprezzo, su 

richiesta dello stesso, al progredire della spesa, in modo tale da consentirgli di provvedere al 

pagamento dei corrispettivi d’appalto maturati entro le scadenze di legge. 

Il Comune di Caprezzo accompagnerà con stati di avanzamento, regolarmente approvati dal RUP, le 

richieste di erogazione delle quote di finanziamento necessarie. 

La richiesta di erogazione del saldo del contributo accordato sarà accompagnata da rendiconto tecnico-

economico dei lavori eseguiti, dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, dal riscontro delle spese 

effettivamente e complessivamente sostenute e dai relativi provvedimenti di approvazione assunti dal 

Comune. 

Si stabilisce fin da ora che l’utilizzo di eventuali economie derivanti da ribassi o risparmi sui lavori 

dovrà essere concordato tra le parti e confermato in forma scritta. Resta inteso che la finalità della spesa 

dovrà restare coerente con i lavori oggetto della presente convenzione. 

 

Articolo 5 - Termine esecuzione lavori 
I lavori oggetto della presente convenzione dovranno essere ultimati entro il 31.07.2018. 

A tal fine, il Comune di Caprezzo, soggetto attuatore dell’intervento, s’impegna: 

1) ad acquisire e trasmettere al Parco il progetto definitivo-esecutivo dei lavori entro il 31.12.2017; 

2) ad appaltare i lavori in tempo utile per la conclusione dei lavoro entro il 31.07.2018; 

3) a rendicontare le spese e richiedere l’erogazione del saldo del contributo entro il 30.09.2018. 

 

Articolo 6 – Controversie 

Eventuali controversie, ove non definite amichevolmente fra le parti, saranno devolute al foro di 

Verbania. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

……………………..,   …………………………… 

 

 

 

Per il COMUNE DI CAPREZZO 

 

…………………………………………………………….. 

 

 

Per il PARCO NAZIONALE VAL GRANDE 

 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


