
                               

RELAZIONE ATTIVITÀ COMMISSIONE OTTO RIFUGI LPV 

Questa Relazione è stata condivisa da tutta la Commissione, ed espone l'attività svolta nel 
2019. 

Questa Nuova Commissione, insediata operativamente quest'anno ,ha continuato ad 
operare  nell'ambito del programma di Finanziamento dei lavori presso i Rifugi Alpini 
nell'area LPV , che comprende n* Rifugi, seguendo  le linee guida già tracciate dalle 
Commissioni che ci hanno preceduto. Che qui vorrei ringraziare pubblicamente. 

Per il 2019 erano disponibili dalla Commissione Rifugi LPV, tramite il GR Piemonte la 
somma di  € 47.410 per lavori su 13 Rifugi per opere di Manutenzione Ordinarie ,e sono 
stati erogati in Area LPV € 418.269 dalla Commissione Centrale Rifugi, per lavori di 
Manutenzione Straordinaria su n  12 Rifugi, di cui €  137.940 per 5 Rifugi da Verificare. 

Positivo è stato  quest'anno il lavoro svolto con il GR Piemonte, per condividere una 
maggiore conoscenza delle problematiche del territorio, e per consentire alla 
Commissione OTTO LPV Rifugi, di essere costantemente aggiornata ed informata su 
variazioni ed emissioni di Norme e Disposizioni emesse dalla Regione Piemonte. 

Tra i compiti primari della Commissione OTTO Rifugi, è la valutazione dei lavori seguiti, 
tramite le Verifiche da parte dei Verificatori. 

Ma nel contempo la Commissione ha dedicato parte del suo tempo, al miglioramento della 
"Scheda  Verifica Rifugio" già a suo tempo emessa ed utilizzata , ma ancora in corso di 
miglioramento. 

Partendo da questa base è stato quindi possibile migliorare ulteriormente i mezzi e le 
procedure che la Commissione utilizza per le sue Verifiche periodiche nei Rifugi. 

La Scheda sino ad ora utilizzata dai Verificatori in occasione delle visite programmate 
,  previste in primo luogo per verificare la corretta esecuzione dei lavori di cui si è richiesto 
il contributo al Fondo Stabile Rifugi , è stata rivista  con altri elementi che abbiamo ritenuto 
indispensabili per avere una situazione aggiornata ,che riassuma tutti  gli elementi utili sia 
alla Sezione, che al Gestore , ma anche  alla Commissione Centrale Rifugi ,per 
implementare la Banca Dati Rifugi attualmente in Corso dì ultimazione. 

Questa Scheda è stata strutturata in 3 capitoli Specifici ed identificabile con colori e sigle 
diversi in funzione della tipologia di documenti. 

In ambito LPV è stata prevista una Scheda relativa ad ogni Regione per rispondere alle 
relative Normative . 



Tutti i dati vengono  replicati in 2 Dossier "gemelli"  , uno , che rimane nel Rifugio per il 
Gestore  e l'altro per la Sezione proprietaria , al suo interno verranno raccolti i documenti 
richiesti , sia in copia che in originale ,in funzione delle reciproche esigenze. 

Abbiamo sperimenta questa Nuova procedura quest'anno in occasione di alcune verifiche 
nei Rifugi,  a cui ha partecipato, come previsto dalla procedura, il referente della Sezione, 
munito del Dossier e del computo metrico e della distinta relativa ai lavori fatti, ed abbiamo 
constatato che questo metodo  ci ha consentito di velocizzare notevolmente l'operazione 
di verifica, lasciando  più tempo alla analisi degli aspetti ricettivi della Strutture e Gestore , 
in osservanza del regolamento Rifugi del CAI,  ed anche ad ascoltare le richieste per la 
soluzione   di problematiche relative agli impianti, che ci ha dato la possibilità di dare 
consigli basati esperienze e soluzioni adottate in altri Rifugi. 

Al fine di rendere più comprensibile il tutto e renderlo meno noioso, Vi illustrerò gli aspetti 
più significativi di questa procedura  

La Scheda è suddivisa in  Sezioni distinte per colore e sigle, in funzione degli argomenti 
trattati dalla Verifica. 

-1- Capitolo  A ,di colore VERDE che analizza la Struttura  e gli impianti installati ed 
utilizzati ,ed elenca i documenti che devono essere presenti nel Rifugio, a disposizione per 
le verifiche da parte delle Autorità Competenti 

2- Capitolo  B, di colore GIALLO che elenca le Informazioni relative alle Responsabilità del 
Gestore 

3- Capitolo C, di colore ARANCIO, che elenca le Informazioni relative alla Conduzione del 
Rifugio 

4- Capitolo D, di colore BLU , che elenca le Informazioni relative allo stato di fatto del 
Rifugio. 

L'ultima pagina comprende la Relazione finale da parte del Verificatore e condivisa dal 
Gestore. 

Questo Progetto nato come Progetto è ancora soggetto ad eventuali modifiche ed 
implementazione di ulteriori dati, che potranno emergere sia in occasione delle Verifiche, 
sia su richiesta della Commissione Centrale Rifugi. 

Restiamo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti per chi avesse l'intenzione di 
applicare la stessa metodologia. 

Il Presidente Commissione OTTO Rifugi LPV 

Osvaldo Marengo 

 


