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O G G E T TO : LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DELLA "CARTA INVENTARIO DEI PERCORSI
ESCURSIONISTICI DELLA LIGURIA".

DELIBERAZIONE

1212

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

22/10/2010

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE
la legge regionale 16 giugno 2009 n. 24 “Rete di fruizione escursionistica della Liguria”;
la legge regionale 25 gennaio 1993 n. 3 “Individuazione dell’itinerario escursionistico denominato “Alta
Via dei Monti liguri” e disciplina delle relative attrezzature” e successive modificazioni;
la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 64 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione
Liguria per l’anno finanziario 2010”;

RICHIAMATE
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 18 dicembre 2009 di assegnazione delle risorse
disponibili ai capitoli 2509 “Attività per la formazione e gestione della rete escursionistica della Liguria” e 2501
“Contributi agli Enti delle Amministrazioni locali per l’attuazione del programma regionale annuale per la rete
escursionistica della Liguria” dell’esercizio finanziario 2009 e contestuale assunzione degli impegni di spesa a
favore delle Province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, in qualità di proponenti di cui al comma 2, art. 4,
della citata l.r. 24/09;
la nota prot. n. PG/2010/55863 del 13 Aprile 2010 con la quale sono state trasmesse le bozze di Linee
Guida per la formazione della “Carta Inventario dei percorsi escursionistici delle Liguria” (di seguito, Linee
Guida) agli enti proponenti di cui al comma 2, art. 4, della citata l.r. 24/09, oltre che al Club Alpino Italiano
(CAI), alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e all’Associazione Alta Via dei Monti Liguri, al fine della
eventuale formulazione di richieste di modifica e/o integrazione;
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RILEVATO CHE
la proposta di iscrizione alla Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria comporta:
♦ l’obbligo di produrre la documentazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il
percorso,
♦ l’obbligo di individuare i soggetti preposti alla manutenzione e al monitoraggio del percorso;
l’eventuale, conseguente, iscrizione alla Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria
comporta:




la dichiarazione di pubblico interesse del percorso,
l’estensione del divieto di transito ai mezzi motorizzati su mulattiere, sentieri e strade ed altre
infrastrutture forestali a carattere permanente facenti parte del percorso,
la regolamentazione all’utilizzo dei tratti di strada carreggiabile eventualmente facenti parte del
percorso;

CONSIDERATO CHE
le Linee Guida sono state redatte in collaborazione con Province, Enti parco, CAI e FIE;
le Linee Guida recepiscono integralmente i rilievi espressi dalle Province di Savona (prot. n. 106049 del
21.07.2010), Imperia (prot. n. 68956 del 03.05.2010 e successiva integrazione del 03.09.2010) e La Spezia (prot.
n. 76038 del 20.05.2010);
le medesime Linee Guida si richiamano, nella suddivisione delle aree escursionistiche definite AMBITI e
SETTORI, a quanto concordato fra le sezioni regionali di CAI e FIE in occasione degli studi propedeutici per
l’avvio del Catasto sentieri promosso dal CAI centrale;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
le Linee Guida sono state redatte in collegamento con il gruppo di lavoro per la formazione delle “Linee
guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi
escursionistici” costituito dai rappresentanti di Regione Liguria (Dipartimenti: Ambiente, Agricoltura e Turismo),
CAI, FIE, URPL e Coordinamento Regionale Parchi;
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all’Associazione Alta Via dei Monti Liguri, in virtù dei compiti e relativi finanziamenti ad essa attribuiti
dalla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 e s.m, e per effetto di quanto disposto con decreto Dirigenziale
29.10.2009 n. 3089 relativo al Programma regionale Alta Via dei Monti Liguri per l’anno 2009, spetta il compito
del caricamento sul sistema informatico regionale del tracciato dell’Alta Via dei Monti Liguri e dei sentieri di
collegamento ufficiali di cui al comma 2, lettera c), dell’art.10 della sopra richiamata l.r. 5/1993 e s.m.;

RITENUTO
che le Province, in conformità con quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 1791/09 e sulla base delle
motivazioni ivi espresse, debbano essere i referenti principali della Regione Liguria per la formazione della Carta
Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria;
che sia necessario fornire, a tutti i soggetti preposti alla predisposizione della Carta Inventario, in
particolare alle Province ed agli Enti parco, cui spetta il compito di formulare le proposte per la costituzione della
Carta stessa ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l.r. 24/09, le istruzioni tecniche utili allo svolgimento di tale
compito e contenute nelle Linee Guida;
di approvare, per quanto sopra esposto, le Linee Guida per la formazione della Carta Inventario dei
percorsi escursionistici della Liguria, composte come indicato nel dispositivo del presente provvedimento:
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente,

DELIBERA

1. di approvare le Linee Guida per la formazione della Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria,
allegate quale parte integrante al presente provvedimento, composte da:
Istruzioni per la formazione della Carta Inventario (Allegato 1),
Cartografia di delimitazione degli ambiti e settori nella prov. di Imperia (Allegato 1A),
Cartografia di delimitazione degli ambiti e settori nella prov. di Savona (Allegato 1B),
Cartografia di delimitazione degli ambiti e settori nella prov. di Genova (Allegato 1C),
Cartografia di delimitazione degli ambiti e settori nella prov. di La Spezia (Allegato 1D);

o
o
o
o
o

2. di stabilire che le proposte degli itinerari per la costituzione della Carta Inventario dei percorsi escursionistici
della Liguria debbano essere formulate con le modalità specificate nelle Linee guida ed essere corredate della
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documentazione ivi prevista, nel rispetto del termine di giorni 180 (centottanta) di cui all’art. 14, comma 1,
della l.r. 24/09;
3. di disporre che il Servizio competente svolga il ruolo di coordinamento degli enti di cui al comma 2, art. 4,
della citata l.r. 24/09, anche nella fase di elaborazione delle proposte, al fine di pervenire ad un risultato
omogeneo e condiviso;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul sito web della Regione Liguria, canale “territorio
ambiente e infrastrutture/parchi naturali”.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tar Liguria entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso.
------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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