
modello 1

Domanda di ammissione al eontributo per interventi sulla rete sentieristica delle Alpi Apuane
gestita dalle sezìnni del CA..I. per l'anno 2017, con dichiaruzione sostitutiva di certiJicazioni

ivla sottoscritro/a _sAURo QUADRELLI

nato/aa MASSA (MSJ ir 18-10-19s0

residente a MASSA (MS)

n. l0in v ialpiazza _A. MANNINI

nella sua qualità di (l) Presidente Pro Tempore autonzzato a rappresentare la sezione del

CLUB ALPINO ITALIANO di _MASSA "Elso Biagi" con sede a Massa (MS)

n.8in vialpiazza _Via della Posta Localita Canevara

codice fiscale 80003810456

CHIEDE,
di partecipare alla gara per la concessione di conhibuti a favore di interventi sulla rete sentieristica delle Alpi
Apuane gestita dalle sezioni del C.A.I., a valere per l'anno 2017, di cui all'Awiso pubblico approvato con
determinaziono dirigonziale del Direttore n. 90 del 25luglio 2017;

a tal proposito,
eonsap'evole di quanto prescritto dall'art. 76 e73 del D.P.R. 28 Dicemb,re 2000, r.445,

sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci,

DICEIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effeui di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 44512000:

a) di possedere i requisiti per la eoncessione del conkibuto, eosì eome stabiliti dall'Awiso ptrbblico sopra
citato, confermando che gli interventi non sono in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e le
attivita dell'Ente Paxco, olte ad essere esenti da attività commerciale o con una loro eventuale presenza
non signifieativa;

b) che la propria sezione C.A.I. è unico soggeffo beneficiario del contributo richiesto;
(oppure ehe, oltre la propria sezione, gli ulteriori soggetti be*efieiari sono.,.. ". . ",(speeif,reare norne)

c) che il progetto preseutato non prevede il conferimento incarichi e prestazioni professionali;
(oppure che il progetto prevede i seguenti incarichi professionali...,.....(specificare nome ed oggetto)
per cui si allegano i curricula dei soggetti incaricati)

Allesfr, seailslone fronle/refio di oroorlo doeammlo di tdmtltù ln eorco dt valldttù

Mass4 13.09.2017

i"), i/r.*. | ,o'* .. -::{.. /$q5r::r *jè-' ' os' 3.(ku o,9

(1) idicme sc Presidmte o altra carica



modello 2

Scheda degli interventi proposti per il contributo 2017 relativo alla rete sentieristica delle Alpi Apuane
gestita dalle sezioni del C.A.I.

la sezione del CLUB ALPTNO ITALIANO di MASSA

a) segnaletica verticale da posizionare:

sentiero n, locolitù intervento
tipologia del singolo

elemento da posizionare
periodo di

realiuazione
addizione/

sostituzione

140

Da loc Termo al Monte
Folgorito per via sterrata e via
di cresta (Linea Gotica) fino
alla Capanna "Garibaldi"

N" 3 Tabelle segnavia
con palo

2017
addizione

152
N4onte Brugiana: da strada
sterrata al Sacrario della
Resistenza e per cresta fino alla
vetta

N" 4 Tabelle segnavia
con palo

2At7
addizione

b) segnaletica orizzontale ed interventi manutentivi ordinari:

sentiero fi. tratto interessato
lunghezza indicativa
dell'intervento (hm)

periodo di
realizzuzione

taglio vegetazione

140

Da loc Termo al Monte
Folgorito per via sterrata e via
di cresta (Linea Gotica) fino
alla Baita "Garibaldi"

25 (km 2,5) 2017
Pulizia da
vegetazione, pietre
e rifacimento
sradini

Sentiero non
segnato CAI

Dalla Maestà del Pasquilio
alle loc. Crocello. Cerreto e
Canalmagro

35 (km 3,5) 20r7
Pulizia da
vegetazione e dalle
pietre

169
Dalle Casette alla Cava
Lavagnina e "Sentiero del
Bizzarro" da Fomo alle
Casette

25 (k{n2,5) 2017
Pulizia da
vegetazione e

pietre, rifacimento
gradini e ripristino
lbntana con muretti
a secco

152
Monte Brugiana - da strada
sterrata al Sacrario della
Resistenza e per cresta fino
alla vetta - strada accesso alla
Cava dismessa

22 (krn2,2) 2017
Pulizia da
vegetazione, pietre
e rifacimento
gradini

r70
Resceto - Passo della
Vettolina 20 (km 2,0) 20t7

Pulizia da
vegetazione, pietre
e rifacimento
sradini

4t
Da Pian della Fioba loc
Tecchia a Passo d'Angiola 26 (km2,6) 2017

Pulizia da
vegetazione, pietre
e rifacimento
gradini, muretti di
contenimento e

allargamento
sentiero

154
Casania - Cava dell'Onice -
Pian dei Sanli - Fomo 37 (km 3,7) 2017

Pulizia da
vegetazione, pietre
e rifacimento
gradini, muretti di
contenimento e

allargamento
sentiero

150
Da Passo del Vestito al Passo
"Schienale dell'Asino" l6 (km 1,6) 20t7

Pulizia da
vegetazione, pietre e
rifacimento gradini

4t
Da Canevara ad Antona

18 (km 1,8) 2017
Pulizia da
vegetazione, pietre e
rifacimento selciato

indìcare con un ssteisco nella pima colonna se si tratta di nuovo sentiero

indicare con an asterisco nella prima colonna se si tratta di nnovo sentiero
scrìvere ninlero" nella seconda colonna se l'intervento riguarda tutto il senliero, allrimenti specìficare le localìtà d'ìnìzio e Jìne

speciftcare "sin o uno" nella quinta colonna



c) interventi manutentivi straordinari:

sentiero n. localitù e tratti interessnti tìpologie d' intervento

35 Yia Vandelli dalla loc Finestra Vandelli
al Passo Tambura, lunghezza tratto l5hm
(1,5 kn)

tr fratts allrezzato esistente
anno ultima manutenzione ... ...

tr ricostruzione attraversamenti corsi d'acqua

E ricostruzione brevi tratti franati
tr eliminazione di alberi abbattuti sul percorso

E opere laterali di regimazione e contenimento

breve des crizio ne de ll' interve nt o periodo di reulizzazione
Pulizia sentiero dalle pietre, rifacimento muretti di
regimazione e contenimento e attraversamento ravaneti
franati

2ù17

Bilancio preventivo degli interventi da realirnarez

Allegati: no 5 planir-netrie
Nol copia documento

Massa, 1310912017

a) segnaletica yerticale da posizionare:

entrflte uscite

Contributo max Parco Alpi Apuane ( € 50,00 per
ogni elemento x 7): € 350,00 Costo materiale, rimborsi spese e varie

TOT€ 472,0A

tr) segnaletica ortzzontale ed interventi manutentivi ordinari:

enrrilte uscite

Contributo max Parco Alpi Apuane
(€30,00 per km x 22,4) : € 672,ùA

Progetto/Convenzione CAI-Comune
Massa-Carcere-UEPE : € 2.800,00
Progetto/Convenzione CAI-Comune
Montignoso-Carcere-UEPE : € 2.000,00

Attrezzatwe individuali, materiali vari, rimborsi
spese e varie
TOT€ 5.560,00

c) interventi manutentiyi straordinari:

entrate uscite

Contributo max Parco delle Alpi Apuane :
€1.350,00 Attrezzature e materiali vari, rimborsi spese, varie e

imprevisti
TOT € 1.350,00

Q. (, 9}



10'14',0"E 599.000



10"06'37"

/t
7Y,ol

rt') \.

' ,' r't'.

ffi
trllt.: \l
*,li

ir. r

t4 iiiliì
§liÉìr.\'{"i
{r\';':' .l )^*1ry*-*ffi'



#.F-ffi-':
ì"ì-:'r",, '
'.àii;;*

;.-tft,.;i;:,;
É3

Mft"tffi
.s52 

.. 
soRDoLA

,f27".,t10)

. ' t,

-oùts

.ÉÌ"

r-lclMA,:r
.DELLA,
CROCE ;uodtt.;/

r..* l{ "\.' ryor_?lt 1 i
sttlI ' ';

.r#iifi

IìONLALI

'riq 
-"1,*et1ffi

'',f:'g.T t:,,iq/.,:

f', ,'!l*'q#,f
:ìr,-\a \ i'l

.' :i,l l1t rl
.. .\1r... G;o{6-ld

'TTi?,,#È

:ì
I

, '1 .

'.'/ 
, illl i,:,,..;

tr$, ffiJ#

l,pfl,
;È,i/,'i: ,

-{ \'\ -,
h,,l'e:§

r9M:/ '*. :
..,i,

' ''rl:. 
1l

i-e94
Hu6.' ii),,a ,6?t| ...- 

"ÌÌ

i- .. Cfu?-e, "r ,r # 'l i

,)l
.,È' x.

;rr§ i'ru!u .1 {b,

f 
'%+{. 13s4

! t<{

-. . .,: .,,.- -,31, r.q13; 'i 
,

AtlAcqua:.
ltcicala
de/ yen{o

'l

: .t.i
ALTO , 

"

P' §EILA
i

'l

ll

' Caw
RatloÒli

' ': rr:i.. ffi. §

',,f.
,fd'

§rt
€1'

.;.ft








