Comune
di Pettorano sul Gizio

DISCIPLINARE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ED UTILIZZO DEI
RIFUGI MONTANI
RIFUGIO MONTANO “IL LAGO”
-

PREMESSA:

Il rifugio “il Lago” è stato ristrutturato esternamente ed internamente. La sua funzionalità, infatti, era stata
nel tempo compromessa a seguito di numerosi e reiterati atti di vandalismo. Pertanto, l’Amministrazione
comunale del Comune di Pettorano sul Gizio, Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana
Alto Gizio, ha deciso ora di disciplinarne le modalità di accesso ed utilizzo. Si è quindi stabilito, ai sensi e
come previsto dal P.A.N. 2009 – Piano di Assetto Naturalistico, approvato e vigente*, che l’accesso al
Rifugio, pur rimanendo garantito a tutti, debba essere concesso previa richiesta all’Ente gestore, mediante
comunicazione agli uffici della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio. Resta garantito e
svincolato da qualsivoglia necessità di richiesta l’accesso ad un locale attiguo adibito a ricovero (vano di
legno realizzato su un fianco dell’edificio in muratura), sempre aperto e utilizzabile come ricovero di
fortuna, per ragioni di sicurezza e nel caso di eventuali urgenti necessità.
-

MODALITA’ DI RICHIESTA

Chiunque voglia usufruire del rifugio “il Lago”, è tenuto a farne richiesta entro 10 gg dalla data in cui si ha
intenzione di utilizzarlo direttamente alla sede della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio,
sita in Piazza R. Zannelli, n. 12 – 67034 Pettorano sul Gizio Tel. 0864-487006, durante gli orari di ufficio; le
chiavi della struttura dovranno essere ritirate direttamente in sede, salvo diversi accordi con la Direzione
della Riserva o del soggetto gestore dei servizi; il richiedente è tenuto a fornire un documento in corso di
validità ed un recapito telefonico;
All’atto della consegna delle chiavi il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale stabilito in € 50,00,
all’Ente gestore; tale caparra sarà restituita all’atto della ri-consegna delle chiavi, salvo che non siano stati
arrecati danni da rifondere, previa valutazione e quantificazione da parte dell’UTC – Ufficio Tecnico
Comunale (cfr. art. 3 del presente regolamento);
Salvo problemi ed imprevisti di diversa natura che potrebbero verificarsi, la richiesta di utilizzo sarà
concessa a chiunque accetti di attenersi scrupolosamente al seguente regolamento;
Il periodo massimo del soggiorno è stabilito in tre pernotti, salvo proroga concessa previa richiesta.

* PAN adottato con D.C.C. n° 19 del 2009 , con D.G.R. n° 809/c del 03/12/2012 e Approvato con D.C.R. n° 142/4 del
12/03/2013 del Consiglio Regionale dell’Abruzzo (P.A. n. 102/2012)

REGOLAMENTO
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL RIFUGIO “IL Lago”
-ARRIVO
La struttura viene concessa funzionante ed agibile: ad ogni modo i fruitori sono tenuti a segnalare
tempestivamente eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati alla struttura e/o agli arredamenti e/o
alle sue suppellettili al Comune di Pettorano sul Gizio, Ente gestore dellaRiserva Naturale Regionale Monte
Genzana Alto Gizio. All’interno della struttura è affisso un inventario con elencato tutto il materiale
presente (tra arredi, suppellettili e quant’altro)
- PERMANENZA, REGOLE COMPORTAMENTALI
1. Chiunque usufruisca del rifugio è tenuto a rispettare scrupolosamente il presente regolamento, in ogni
sua parte.
2. Chiunque entri nel rifugio ricordi che è un ospite e sappia dunque comportarsi come tale, regolando la
sua condotta in modo da non danneggiare gli arredi e la struttura.
3. È fatto divieto di imbrattare e danneggiare muri, vetri, arredamenti, suppellettili e quant’altro con
adesivi, colori, disegni, scritte ecc., pena il risarcimento completo dei danni arrecati (previa perizia di
verifica e quantificazione dell’ammontare, redatta a cura dell’UTC).
4. È fatto divieto lasciare rifiuti, sia internamente alla struttura, sia nelle aree adiacenti.
5. È fatto divieto di asportare arredamenti, suppellettili e quant’altro, di pertinenza dello stesso rifugio.
6. Si raccomanda agli ospiti di voler mantenere appropriate condizioni igieniche, per il rispetto di tutti e per
una pacifica convivenza.
7. All’interno del rifugio e nelle sue vicinanze è necessario limitare l’uso di apparecchi sonori, che in ogni
caso vanno tenuti ad un volume basso ed è comunque proibito qualsiasi schiamazzo, così come già previsto
all’interno di tutto il territorio della Riserva Naturale.
8. È vietato l’uso di fornelli a fiamma libera all’interno delle camere, i fuochi dovranno essere accesi solo ed
esclusivamente nei punti predisposti.
9. E’ obbligatorio, ogni qualvolta si esce dal rifugio, chiudere a chiave la porta e controllare che le finestre
siano ben chiuse.
10. Si è tenuti a custodire attentamente qualsiasi tipo di bene personale in quanto il Comune di Pettorano
sul Gizio, Ente gestore dellaRiserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, non risponde di furti,
smarrimenti o danneggiamenti degli stessi.
11. Si prega di custodire attentamente le chiavi della struttura consegnate dagli operatori; in caso di
smarrimento delle stesse verranno addebitati i costi necessari al loro rifacimento, nonché alla sostituzione
della serratura.
12. Chiunque abbia usufruito del rifugio, prima di allontanarsi, deve provvedere al suo riassetto, nonché
alla pulizia dei vani e delle attrezzature eventualmente utilizzate.

* PAN adottato con D.C.C. n° 19 del 2009 , con D.G.R. n° 809/c del 03/12/2012 e Approvato con D.C.R. n° 142/4 del
12/03/2013 del Consiglio Regionale dell’Abruzzo (P.A. n. 102/2012)

13. Chiunque, anche involontariamente, durante la sua presenza nel rifugio, abbia recato danno
all’immobile, all’arredo o alle suppellettili, è tenuto a darne pronto avviso al Comune di Pettorano sul Gizio,
Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio.
14. Il Comune di Pettorano sul Gizio, Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto
Gizio, si riserva il diritto di effettuare controlli senza preavviso, anche eventualmente durante la
permanenza degli ospiti e di annullare o interrompere la permanenza nel rifugio, in caso di inadempienze
riscontrate nei confronti di tale regolamento o nel caso di emergenze o altre necessità.

PARTENZA
Al momento della partenza gli ospiti sono tenuti alla restituzione delle chiavi presso la sede della Riserva
Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, salvo diverse disposizioni dell’Ente gestore Comune di
Pettorano sul Gizio.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI RIFUGI MONTANI “IL PELOSELLO”, “LE TAGLIOLE”, “LA FASCIA”
-

PREMESSA

I rifugi “IL PELOSELLO”, “LE TAGLIOLE”, “LA FASCIA” sono stati ristrutturati esternamente ed internamente,
anche dotandoli di nuovi arredamenti. Pertanto, l’Amministrazione comunale del Comune di Pettorano sul
Gizio, Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, ha deciso ora di
disciplinarne le modalità di utilizzo, onde evitare che un utilizzo non regolamentato, irresponsabile e poco
ortodosso ne possa compromettere nuovamente le funzionalità, come già successo in passato.
- ACCESSO, PERMANENZA, REGOLE COMPORTAMENTALI
1. Chiunque abbia intenzione di recarsi in uno dei seguenti rifugi sempre aperti: “IL PELOSELLO”, “LE
TAGLIOLE”, “LA FASCIA”, è tenuto a comunicarlo direttamente al Comune di Pettorano sul Gizio, Ente
gestore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, presso la sede della Riserva Naturale.
2. Chiunque usufruisca dei rifugi è tenuto a rispettare scrupolosamente il presente regolamento, in ogni sua
parte.
3. Chiunque entri nei rifugi ricordi che è un ospite e sappia dunque comportarsi come tale, regolando la sua
condotta in modo da non danneggiare gli arredi e le strutture.
4. Chiunque si rechi ai rifugi è pregato di tener conto anche della eventuale compresenza di altri ospiti e di
voler mantenere di conseguenza un comportamento adeguato, regolando la sua condotta in modo da non
arrecare disturbo agli altri.
5. È fatto divieto di imbrattare e danneggiare muri, vetri, arredamenti, suppellettili e quant’altro con
adesivi, colori, disegni, scritte ecc., pena il risarcimento completo dei danni arrecati (previa perizia di
verifica e quantificazione dell’ammontare, redatta a cura dell’UTC).
6. È fatto divieto di lasciare rifiuti, sia internamente alle strutture, sia nelle aree adiacenti.
7. È fatto divieto di asportare arredamenti, suppellettili e quant’altro, di pertinenza degli stessi rifugi.
8. Si raccomanda agli ospiti di voler mantenere appropriate condizioni igieniche, per il rispetto di tutti e per
una pacifica convivenza.

* PAN adottato con D.C.C. n° 19 del 2009 , con D.G.R. n° 809/c del 03/12/2012 e Approvato con D.C.R. n° 142/4 del
12/03/2013 del Consiglio Regionale dell’Abruzzo (P.A. n. 102/2012)

9. All’interno dei rifugi e nelle loro vicinanze è necessario limitare l’uso di apparecchi sonori, che in ogni
caso vanno tenuti ad un volume basso ed è comunque proibito qualsiasi schiamazzo, così come già previsto
all’interno di tutto il territorio della Riserva Naturale.
10. Si raccomanda la pacifica condivisione di tutti i beni in comune messi a disposizione dalle strutture.
11. È vietato l’uso di fornelli a fiamma libera all’interno delle camere, i fuochi dovranno essere accesi solo
ed esclusivamente nei punti predisposti.
12. Si prega, ogni qualvolta si esce dai rifugi, di chiudere la porta e di controllare che le finestre siano ben
chiuse.
13. Si prega di custodire attentamente qualsiasi tipo di bene personale in quanto il Comune di Pettorano sul
Gizio, Ente gestore dellaRiserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, non risponde di furti,
smarrimenti o danneggiamenti degli stessi.
14. Chiunque abbia usufruito dei rifugi, prima di allontanarsi, provveda al loro riassetto, nonché alla pulizia
dei vani e delle attrezzature eventualmente utilizzate.
15. Chiunque, anche involontariamente, durante la sua presenza nei rifugi, abbia recato danno agli
immobili, agli arredi o alle suppellettili, è tenuto a darne pronto avviso al Comune di Pettorano sul Gizio,
Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio.
16. Il Comune di Pettorano sul Gizio, Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto
Gizio, si riserva il diritto di effettuare controlli senza preavviso, anche eventualmente durante la
permanenza degli ospiti e di annullare o interrompere la permanenza nei rifugi, in caso di inadempienze
riscontrate nei confronti di tale regolamento o nel caso di emergenze o altre necessità.

Il Comune di Pettorano sul Gizio, Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto
Gizio, declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose causate da uso improprio o non
autorizzato delle strutture e delle loro attrezzature.
Il Comune di Pettorano sul Gizio, come previsto delle normative vigenti, si riserva il diritto di espellere
senza preavviso chiunque non rispetti tale regolamento o si comporti in modo da creare danno o
disturbo.
In riferimento ai rifugi montani “il Pelosello”, “le Tagliole”, “la Fascia” è priorità degli allevatori locali
(residenti nel Comune di Pettorano sul Gizio) utilizzare i suddetti rifugi per le attività strettamente legate
al pascolo del bestiame.
Sarà demandato alle forze dell’ordine (Polizia municipale, Polizia provinciale, Carabinieri, Carabinieri
forestali) il controllo del rispetto di tale Regolamento; ogni violazione sarà punita a termini di legge e
l’inosservanza di tale Regolamento è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Pettorano sul Gizio lì, __/__/____

* PAN adottato con D.C.C. n° 19 del 2009 , con D.G.R. n° 809/c del 03/12/2012 e Approvato con D.C.R. n° 142/4 del
12/03/2013 del Consiglio Regionale dell’Abruzzo (P.A. n. 102/2012)

