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CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ALPAGO E I COMUNI DI 

CHIES D’ALPAGO, FARRA D’ALPAGO, PIEVE D’ALPAGO, PUO S 

D’ALPAGO E TAMBRE PER LA DELEGA DEL SERVIZIO ASSOCI ATO DI 

MANUTENZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE  

 

******* 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno                                del mese di                              , presso la sede 
dell'Unione Montana Alpago in Tambre, Piazza 11 gennaio 1945, n. 1, 

 

TRA 

 

l'Unione Montana Alpago con sede in Tambre, Piazza 11 gennaio 1945, n. 1, rappresentata dal 

Presidente pro tempore Gianluca Dal Borgo 

 

E 

 

i Comuni di Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago e Tambre, rappresentati 

dal proprio Sindaco pro tempore 

 

PREMESSO 

 

CHE con deliberazioni esecutive dei Consigli comunali di: 

- Chies d'Alpago  n. ________ del ____________________; 

- Farra d'Alpago  n. ________ del ____________________; 

- Pieve d'Alpago  n. ________ del ____________________; 

- Puos d'Alpago  n. ________ del ____________________; 

- Tambre   n. ________ del ____________________; 
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è stato delegato all'Unione Montana Alpago il servizio associato di manutenzione ambientale del 

territorio dei Comuni dell’Alpago. 

 

CHE con Deliberazione n. ________ del _____________________, esecutiva, il Consiglio dell'Unione 

Montana Alpago ha accettato la delega del conferimento all'Unione Montana per il servizio associato di 

manutenzione ambientale proponendo la presente convenzione. 

 

CON IL PRESENTE ATTO 

 

Da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

OGGETTO 

 

Art.1 – Oggetto della convenzione 

 

1. I Comuni di Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre delegano la 

gestione del servizio di manutenzione ambientale del territorio comunale all'Unione Montana 

Alpago da effettuarsi nell'ambito della gestione associata all'uopo costituita. 

2. In particolare rientreranno nella competenza dell'Unione:  

a) I lavori di ripristino e manutenzione della viabilità silvo pastorale vicinale di uso pubblico; 

b) I lavori di ripristino, realizzazione e manutenzione delle aree agricole e silvo pastorali; 

c) I lavori di ripristino e realizzazione opere idrauliche quali canali, briglie e drenaggi, ecc.; 

d) La manutenzione e realizzazione della sentieristica; 

e) Qualsiasi altro intervento concordato tra i Comuni e l'Unione Montana Alpago. 
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FINALITA' 

 

Art. 2 – Finalità  

 

1. La gestione associata di funzioni e servizi tra i Comuni rappresenta una necessità e una sfida per gli 

amministratori e gli operatori. 

2. Essa rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, non in grado 

di disporre singolarmente di risorse umane e strumentali adeguate e assicura un contenimento dei 

costi e l'ottimizzazione della gestione, mirando a consentire, attraverso la creazione di una squadra 

operativa e specializzata, la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

territorio, in economia diretta, per conto dei Comuni aderenti. 

 

PRINCIPI 

 

Art. 3 – Principi generali 

 

1. La gestione del servizio di manutenzione ambientale dovrà svolgersi in conformità  alla normativa 

vigente in materia urbanistica e forestale, nonché rispondente ai criteri di economicità, efficienza ed 

efficacia previsti per la gestione dei beni pubblici. 

2. I concedenti si riservano di effettuare in ogni momento i controlli del caso. 

 

COMPITI DEL CONCESSIONARIO 

 
Art. 4 – Compiti dell'Unione 

 

1. Competono all'Unione tutte le manutenzioni legate alla conservazione delle opere eseguite 

dall’uomo, alla gestione delle superfici agricole silvo pastorali, delle strade silvo pastorali, alla 
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sentieristica ed alla viabilità minore, compatibilmente con le risorse a disposizione. Competono 

altresì all'Unione i generici interventi di manutenzione del territorio. 

2. L'Unione realizzerà sia gli interventi di manutenzione ordinaria sia quelli di manutenzione 

straordinaria e gli interventi afferenti alla viabilità forestale  attivandosi a seguito di richiesta del 

Comune. 

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria, nonché le opere di miglioramento fondiario, dovranno 

essere preventivamente approvati dal Comune. A tal fine l'Unione dovrà presentare specifici 

progetti. 

4. La preventiva approvazione dell'intervento da parte del Comune non sostituisce i permessi, le 

concessioni, i nulla osta, ecc. necessari a norma di legge, da acquisire a cura ed oneri dell'Unione 

Montana. 

5. L'Unione si impegna altresì a segnalare ai Comuni partecipanti alla presente gestione associata le 

opportunità di richieste di finanziamenti pubblici inerenti la presente delega, istruendone le relative 

pratiche. 

6. I Comuni, qualora necessario, assicurano la disponibilità per le formalità a proprio carico inerenti la 

richiesta e garantiscono la copertura finanziaria dell'intervento, nell'ambito delle proprie risorse di 

bilancio, salvo il concorso dell'Unione con risorse a disposizione. 

 

PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE 

 

Art. 5 – Programmazione  

 

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, anche al fine di predisporre il bilancio di previsione per 

l’anno successivo, nonché la progettazione degli interventi, le parti concorderanno il programma 

annuale delle opere e delle iniziative da intraprendere per l’anno successivo, concordando le 

relative modalità di finanziamento, sulla base di preventivi di massima redatti dall'Ufficio Tecnico 

dell'Unione Montana. 
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2. L'Unione Montana redige il programma annuale di interventi tenuto conto delle richieste di tutti i 

Comuni aderenti alla gestione associata, in modo armonico, e dando ad essi l'ordine di priorità 

valutato più idoneo in relazione alle esigenze organizzative del servizio. 

 

PROGETTAZIONE 

Art. 6 – Progettazione degli interventi 

1. Gli interventi verranno progettati  dall’Ufficio Tecnico dell'Unione Montana o direttamente dal 

Comune interessato.. 

2. Qualora la progettazione richieda particolari professionalità che non sono presenti all’interno 

dell’organico dell'Unione Montana o, rivestendo carattere di urgenza, non possa essere effettuata da 

sopra citato Ufficio, l'Unione Montana Alpago provvederà all’affidamento di un incarico esterno ai 

sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 

REALIZZAZIONE  

 

Art. 7 – Realizzazione degli interventi 

1. Gli interventi verranno eseguiti dall'Unione  nella forma dell’amministrazione diretta, secondo 

l'ordine di priorità valutato più idoneo in relazione alle esigenze organizzative del servizio.. 

2. Qualora la specificità dei medesimi lo consigli, l'Unione Montana Alpago è autorizzata a procedere 

all’esecuzione dei lavori con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

3. Qualora la dotazione organica della squadra specializzata non consentisse l’esecuzione 

dell’intervento in tempi ragionevoli, l'Unione è altresì autorizzata a delegare l’intervento ad altre 

strutture mantenendo comunque la responsabilità dell’iniziativa. 

 



 

 

U�I��E ���TA�A A
PAG�  

Pr�vi�cia di Be��u�� 

 
 

 

Unione Montana Alpago – 32010 – Tambre – Piazza 11 gennaio 1945, n. 1 
Telefono 0437 454358 – Fax 0437 46433 – e-mail cma.finanziario@alpago.bl.it 

Codice Fiscale e Partita IVA 00208400259                      
 

Art. 8 – Rendicontazione degli interventi 

1. A conclusione dei singoli interventi l'Unione si impegna a presentare la rendicontazione 

contabile. I Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza entro 30 giorni dal 

ricevimento della rendicontazione. 

 

FINANZIAMENTO  

 

Art. 9 – Finanziamento degli interventi 

1. Gi interventi verranno realizzati con i fondi dell'Unione Montana Alpago destinati specificatamente 

a tali finalità o con fondi, annualmente, trasferiti all'Unione dal Comune sulla base di richieste di 

interventi effettuate. 

2. Le forme di finanziamento di ciascun intervento saranno definite ai sensi dell'art. 6 in fase di 

programmazione o in occasione delle variazioni al programma medesimo in corso d'anno. 

 

DURATA 

 

Art. 10 – Durata della convenzione 

 

1. La durata della presente convenzione decorre dal 01/01/2015 al 31/12/2019. 

2. Alla scadenza, la presente Convenzione, in assenza di una espressa comunicazione  in senso 

contrario da effettuarsi tempestivamente almeno 6 mesi prima, si intenderà comunque rinnovata 

tacitamente di anno in anno. 

 

RECESSO 
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Art. 11 – Recesso 

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione da manifestarsi con 

deliberazione consiliare. 

2. Il recesso deve essere comunicato a tutti gli enti aderenti almeno 6 (sei) mesi prima del termine 

dell’anno solare ed ha validità dall’esercizio successivo. 

3. Resta a carico del Comune l'eventuale restituzione di contributi ottenuti per la gestione associata 

fino alla scadenza della presente convenzione. 

 

 

UNIONE MONTANA ALPAGO    ________________________________________ 

COMUNI DI:       

 

CHIES D’ALPAGO       ____________________________ 

FARRA D’ALPAGO      ____________________________ 

PIEVE D’ALPAGO       ____________________________ 

PUOS D’ALPAGO       ____________________________ 

TAMBRE     ____________________________ 


