
Deliberazione n. 25 / 2018

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA JOËLETTE DELLA 
RISERVA DEL FURLO DA PARTE DI ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI, GRUPPI ORGANIZZATI 
E FAMILIARI DI DISABILI CHE HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA 
JOËLETTE 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 12:10 in Pesaro nella sala 
“Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO 

BARBIERI NICOLA 

DELLONTI DAVIDE 

LAVANNA OMAR 

MERENDONI LAMBERTO 

NICOLELLI ENRICO 

PAOLINI GIUSEPPE 

PAOLUCCI FRANCESCA 

PASCUZZI DOMENICO 

PIEROTTI ANDREA 

SIROTTI MASSIMILIANO 

TAGLIOLINI DANIELE 

UCCHIELLI PALMIRO 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Assente
 

Assente
 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 
del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Dellonti Davide, Lavanna Omar, 
Merendoni Lamberto. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- Che  con  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  del  06.02.2001,  pubblicato  sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale 

“Gola del Furlo;

- Che  con  convenzione  stipulata  in  data  08.10.2001,  approvata  con  Decreto  del 

Ministero  dell’Ambiente  dell'11.10.2001,  è  stato  disciplinato  l’affidamento  in 

gestione  della  Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”  all’Amministrazione 

Provinciale di Pesaro e Urbino, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 

1 del D.M. 06.02.2001;

 Che, con  Determinazione Dirigenziale 1611 del 26/10/2016, è stata acquistata, dalla la ditta 

francese Ferriol Matrat, una Joëlette New Generation modello classico;

 Che, con  Determinazione Dirigenziale 1637 del 18/12/2017, è stata acquistata, dalla la ditta 

francese Ferriol Matrat, una Joëlette New Generation con assistenza elettrica;

 Che la Joëlette è una speciale carrozella da fuori strada con ruota unica e bracci pieghevoli,  

che permette a qualsiasi  persona a  mobilità ridotta,  adulto o bambino, anche se totalmente 

dipendente, di praticare escursioni in montagna ma anche partecipare a gare o competizione 

sportive, incoraggiano l'accesso alla natura ed alle attività di sport e tempo libero per tutti;

Considerato

• che  si  ritiene  opportuno  concedere  la Joëlette, compatibilmente  con  le  esigenze  delle 

attività e dei servizi dell’Ente Provincia e della Riserva, a istituzioni, associazioni, enti,  

gruppi  organizzati  e  familiari  di disabili  che hanno conseguito l’abilitazione all’utilizzo 

della Joëlette anche al di fuori dei confini della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, per 

eventi,  programmi  o  progetti  coerenti  con le  finalità  istituzionali  delle  Aree  Protette  e 

secondo quanto previsto dal Regolamento per l’utilizzo della Joëlette, del quale si allega 

una bozza, parte integrante e sostanziale del presente atto;

• che  lo  schema  di  tale  regolamento,  acquisito  agli  atti  con  protocollo n.  20559  del 

18/06/2018 e redatto al fine di stabilire le modalità gestionali e di utilizzo della  Joëlette; 

dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Provinciale.
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Visto il  conforme parere di  regolarità tecnica ai  sensi  e per gli  effetti,  di  cui all’art.  49,  

comma 1, del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Dirigente 

del Servizio 6, che si allega;

Visto l’art. 48, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 28/08/00 n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Esaminato dal Servizio Ragioneria;

A voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1. Di approvare il Regolamento per l’utilizzo della Joëlette, allegato al presente atto di cui ne 

forma parte integrante e sostanziale;

2. Di rappresentare che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del 

processo amministrativo,  proporre innanzi al  TAR Marche,  nel termine di  decadenza di 

sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di 

potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione 

del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971;

3. Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del  

T.U.E.L. in relazione all’urgenza di attivare le attività di cui sopra;

4. Di rappresentare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 

Legge  241/90  è  il  Dirigente  del  Servizio  6  Pianificazione  Territoriale  –  Urbanistica  – 

Edilizia – Istruzione scolastica – Gestione Riserva Gola del Furlo e che gli atti concernenti 

la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto.

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione  n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--
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Prot. n. 20559 Pesaro 18/06/2018
Class. 011-8-2 Fasc. 22/2018

Regolamento 
per l’utilizzo della Joëlette

di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino
 Ente Gestore della Riserva naturale Statale Gola del Furlo 

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Destinazione ed uso della Joëlette

Art. 3 – Condizioni per l’utilizzo

Art. 4 – Concessione per l’utilizzo della Joëlette a privati o Organizzazioni (Soggetti Terzi)

Art. 5 – Polizza assicurativa di Responsabilità Civile

Art. 6 – Modalità di concessione della Joëlette e dell’attrezzatura in dotazione

Art. 7 – Consegna e restituzione della Joëlette e dell’attrezzatura in dotazione

Art. 8 – Divieti

Art. 9 – Inibizione all’uso della Joëlette
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Art. 1 – Finalità

1. Il presente  Regolamento disciplina le modalità di utilizzo della Joëlette di proprietà della Provincia 
di  Pesaro e Urbino,  ente gestore  della  Riserva Naturale Statale  Gola  del  Furlo  e le  modalità  di  
concessione  in  uso temporaneo a  terzi  (Enti  Pubblici,  Enti  Parco,  Organizzazione,  Associazioni, 
privati cittadini).

2. La Joëlette è una carrozzina monoruota da trekking che consente alle persone (adulti e bambini)  
con  disabilità  motoria  (sia  temporanea  che  permanente)  di  partecipare,  grazie  all’aiuto  di  
accompagnatori, a:

1. passeggiate o escursioni in natura (su sentieri o su itinerari sterrati)
2. passeggiate in ambiente urbano, dove una semplice carrozzina non potrebbe andare per la  

presenza di gradini o salite ripide

3. La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, possiede una Joëlette  “Nuova generazione” – Modello  
Classico a ruota unica, acquistata dalla Provincia di pesaro e Urbino (quale ente gestore dell’area 
protetta in questione) presso la ditta Ferriol Matrat in Francia [da qui chiamata Joëlette del Furlo]

4. E’  solo  attraverso il  consolidamento di  un’ottica  che consideri  l’accessibilità  come un elemento 
trasversale  a  tutte  le  politiche  gestionali  di  un’area  che  è  possibile  contribuire  così  al 
consolidamento del principio di inclusione sociale  e aumentare la consapevolezza e l’attenzione 
sulle tematiche ambientali  e sull’importante ruolo delle  Aree Protette nella  conservazione delle 
risorse naturali e della cultura dei luoghi.

Art. 2 – Destinazione ed uso della Joëlette del Furlo

1. La Joëlette del Furlo può essere utilizzata all’interno dei confini della Riserva Naturale Statale Gola  
del  Furlo  al  fine  di  garantire  una  maggiore  accessibilità  e  fruizione  del  territorio  (eccellenze 
naturalistiche ed emergenze storico-culturali) e delle esperienze proposte

2. La Joëlette del Furlo potrà dunque essere utilizzata durante iniziative a carattere turistico-ricreativo 
(passeggiate e/o escursioni) sia in ambiente naturale che urbano, durante iniziative di educazione  
ambientale destinate alle scuole, durante iniziative di animazione e/o sensibilizzazione territoriale 
destinate alle famiglie e durante iniziative specifiche rivolte ai Centri Socio-educativi.

3. L’Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino  si  riserva  di  concedere  la  disponibilità  della 
Joëlette del Furlo anche al di fuori dei confini della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, per  
eventi,  programmai o progetti  coerenti con le finalità istituzionali delle Aree Protette e secondo 
quanto previsto dal presente Regolamento

Art. 3 – Condizioni per l’utilizzo della Joëlette del Furlo: l’equipaggio di conduzione

1. Il numero di accompagnatori [da qui chiamato equipaggio] necessario per condurre una Joëlette in 
sicurezza,  può variare da un minimo di  2 persone a più persone, a seconda delle  difficoltà del 
percorso,  dell’esperienza  dell’equipaggio,  della  lunghezza  dell’itinerario  scelto  e  del  peso  della 
persona con disabilità. Un equipaggio standard di solito dovrebbe essere composto da almeno 3 
accompagnatori

2. Gli  operatori  che  compongono  l’equipaggio  devono  essere  maggiorenni  e  fisicamente  ed 
intellettualmente in grado di assicurare il loro ruolo nella guida della Joëlette in sicurezza
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3. Almeno due degli operatori che compongono l’equipaggio devono dimostrare di possedere una di  
queste caratteristiche:

3. aver frequentato un corso di formazione per accompagnatori di persone disabili in Joëlette
4. dimostrare di aver maturato esperienza nella conduzione di Joëlette

Art. 4 – Concessione per l’utilizzo della Joëlette del Furlo a privati o Organizzazioni (Soggetti Terzi)

1. L’Amministrazione Provinciale  mette  a  disposizione la  Joëlette  del  Furlo  per  la  fruizione sia  del 
territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, che del territorio provinciale. Su specifiche 
richieste, l’Ente si riserva il diritto di valutare la concessione in uso della Joëlette del Furlo anche per  
iniziative che vengano svolte in territorio extra provinciale.

2. I Soggetti Terzi che potranno fare richiesta di utilizzo della Joëlette del Furlo potranno essere: privati  
cittadini, Enti Pubblici, Enti Parco, Associazioni, Istituzioni sociali, Enti Privati purchè:
- operino coerentemente con le finalità istitutive delle Aree Protette
- garantiscano la disponibilità di un equipaggio per la conduzione, come da art. 3
- forniscano all’Ente Provinciale accurata descrizione dell’iniziativa, programma o progetto per il  
quale si prevede l’utilizzo della Joëlette del Furlo

3.  I Soggetti Terzi non potranno utilizzare la Joëlette del Furlo: 
- per un tempo superiore a quello concordato
-  per  iniziative  diverse  dalla  funzione  della  Joëlette  stessa  (trasporto  di  persone  con  disabilità 
motoria)
- per iniziative diverse da quelle descritte nella documentazione che il Soggetto Terzi consegnerà  
all’Ente Provinciale

Art. 5 – Polizza assicurativa di Responsabilità Civile

1. I soggetti Terzi che fanno richiesta di utilizzo della Joelette del Furlo dovranno obbligatoriamente  
dimostrare di possedere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi; fatto salvo per 
un  cittadino  privato  che,  in  qualità  di  genitore  o  fratello/sorella  o  tutore  della  persona  con  
disabilità da trasportare con la Joelette del Furlo, faccia richiesta e se ne assuma dunque ogni  
responsabilità

2. Per l’utilizzo della Joelette da parte di tutti Soggetti Terzi, l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e 
Urbino non si ritiene in alcun modo responsabile di danni derivanti dall’uso scorretto dell’ausilio in 
questione, né di danni a persone o cose derivanti nell’ambito del suo utilizzo

3. All’Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino  non  potrà  essere  richiesta  alcuna  forma  di  
indennizzo e/o risarcimento da parte di alcun  soggetto Terzo.

Art. 6 – Modalità di concessione della Joëlette del Furlo e dell’attrezzatura in dotazione

- L’utilizzo della Joëlette del Furlo viene concesso previa formale richiesta da presentare all’Ente 
Provinciale di Pesaro e Urbino in tempi utili per poter predisporre le autorizzazioni e comunque 
con un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi

- La richiesta formale va inoltrata all’Ente Provinciale di Pesaro e Urbino esclusivamente tramite  
mail PEC 
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- La richiesta dovrà contenere: anagrafica del Soggetto Terzo richiedente l’utilizzo della Joëlette 
del  Furlo,  i  nominativi  che  comporranno  l’equipaggio  di  conduzione  della  Joëlette,  la  
documentazione che attesi l’idoneità alla conduzione [come previsto dall’ Art.3 del presente 
regolamento], descrizione accurata dell’iniziativa per la quale si prevede l’utilizzo della Joëlette 
del Furlo specificando le caratteristiche dell’itinerario, la documentazione attestante il possesso 
di una Polizza Assicurativa RCT come previsto dall’Art. 5 del presente Regolamento

- La Joëlette del Furlo viene concessa in comodato d’uso gratuito

Art. 7 – Ritiro e restituzione della Joëlette del Furlo e dell’attrezzatura in dotazione

1. La Joëlette del Furlo dovrà essere ritirata e restituita dal Soggetto Terzo, autorizzato all’uso della 
Joëlette stessa, presso il Centro Visite della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo ubicato in loc. 
Furlo del Comune di Acqualagna

2. Il  nominativo  della  persona  incaricato  al  ritiro  e  alla  consegna  dovrà  essere  preventivamente 
comunicato

3. L’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino consegna al Soggetto Terzo: 
5. n° 1 Joëlette del Furlo “Nuova Generazione” modello classico a ruota unica
6. kit di chiavi per il montaggio e smontaggio della Joëlette

7. 1  manuale  d’istruzione  d’uso  a  cui  ci  si  deve  sempre  attenere  per  un  corretto  utilizzo  in  
sicurezza dell’ausilio

8. una pettorina/imbracatura a 4 punti
9. 1 corda dinamica di 10mm di diametro e lunga 7 m., con due moschettoni

10. 1 corda elastica con gancio per chiudere la Joëlette del Furlo una volta smontata

4. Al  momento  del  ritiro/restituzione  della  Joëlette  del  Furlo  il  personale  incaricato 
dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e il Soggetto Terzo, verificheranno lo stato di  
funzionalità della Joëlette stessa

5. Il  Soggetto  Terzo  durante  il  trasporto  e  l’utilizzo  della  Joëlette  del  Furlo,  dovrà  tenere  un 
comportamento  di  massima  cura  e  diligenza  in  modo  da  evitare  danni  all’ausilio  e  ai  relativi 
accessori

6. La Joëlette del Furlo e tutte le attrezzature consegnate dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e 
Urbino  al  Soggetto  Terzo,  andranno  riconsegnate  nelle  medesime  condizioni  in  cui  sono  state  
preliminarmente consegnate

7. Qualsiasi riparazione e sostituzione pezzi di cui necessiti al momento della restituzione la Joëlette 
del Furlo e/o l’attrezzatura in dotazione, è a carica del Soggetto Terzo e deve essere comunicata 
all’Amministrazione Provinciale prima di eseguire modifiche sull’ausilio concesso.

8. Il  Soggetto Terzo,  durante il  periodo di  presa in cura e  in  carico dell’ausilio,  è  responsabile del  
perimento e della perdita della Joëlette del Furlo e dell’attrezzatura in dotazione, anche per cause a 
lui  non  imputabili.  In  tal  caso  dovrà  corrispondere  all’Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e 
Urbino l’importo necessario per l’acquisto di una nuova Joëlette e/o dell’attrezzatura in dotazione 
con le stesse caratteristiche di quella concessa in uso

9. Nel documento di concessione della disponibilità all’uso della Joëlette del Furlo, saranno indicati i  
recapiti  del  Personale  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino,  al  fine  di  prendere 
accordi necessari al ritiro/restituzione dell’ausilio

10. Il  ritiro/restituzione  saranno  a  carico  del  Soggetto  Terzo  nel  rispetto  della  tempistica  indicata 
dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
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Art. 8 – Divieti

La  Joëlette  del  Furlo  deve  essere  utilizzata  con  la  massima cura,  evitando situazioni  di  pericolo  per  il  
trasportato, per i conducenti e per persone terze

È vietato:
11. utilizzare la Joëlette fuori dai sentieri e dai percorsi segnalati e laddove si riscontrino situazioni di  

instabilità  dei  versanti  e  strettoie  eccessive  (tali  da  non  consentire  di  manovrare  la  Joëlette  in  
sicurezza)

12. chiedere  alla  persona  trasportata  e  ai  suoi  famigliari  alcun  tipo  di  pagamento  per 
l’accompagnamento e per l’utilizzo della Joëlette

13. cedere l’utilizzo della Joëlette del Furlo presa in carico dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e  
Urbino, a soggetti non indicati nella richiesta inoltrata all’Amministrazione Provinciale stessa

Art. 9 – Inibizione all’uso della Joëlette

Nel caso in cui il Soggetto Terzo non rispetti quanto previsto dal presente Regolamento, l’Amministrazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino si riserva di escluderlo da un successivi utilizzo della Joëlette del Furlo e di 
adottare atti conseguenti.
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1035/2018 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER 

L’UTILIZZO DELLA JOËLETTE DELLA RISERVA DEL FURLO DA PARTE DI ISTITUZIONI, 

ASSOCIAZIONI,  ENTI,  GRUPPI  ORGANIZZATI  E  FAMILIARI  DI  DISABILI  CHE  HANNO 

CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA JOËLETTE si esprime ai sensi dell’art. 

49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 22/06/2018 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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UFFICIO COORDINAMENTO SUAP - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E  
CONTABILE 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  1035/2018 del  UFFICIO  COORDINAMENTO  SUAP  -  SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO E CONTABILE ad oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L’UTILIZZO DELLA JOËLETTE DELLA RISERVA DEL FURLO DA PARTE DI ISTITUZIONI, 

ASSOCIAZIONI,  ENTI,  GRUPPI  ORGANIZZATI  E  FAMILIARI  DI  DISABILI  CHE  HANNO 

CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA JOËLETTE si esprime ai sensi dell’art. 

49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 20/06/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(BARTOLI MAURIZIO)

con firma digitale
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 25 DEL 22/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA JOËLETTE 
DELLA RISERVA DEL FURLO DA PARTE DI ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI, GRUPPI 
ORGANIZZATI E FAMILIARI DI DISABILI CHE HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE 
ALL’UTILIZZO DELLA JOËLETTE 

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 26/06/2018

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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