REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/15283
DEL PROT. ANNO..............2011

D i p a r t i m e n t o Am b i e n t e
Parchi, Aree Protette e Biodiversità - Servizio

O G G E T T O : "LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNAVIA E
DELLA SEGNALETICA VERTICALE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI"

DELIBERAZIONE

1124

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

16/09/2011

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 “Rete di fruizione escursionistica della Liguria” e, in particolare, l’art. 6
della medesima che prevede, tra l’altro, la predisposizione di linee guida per la realizzazione e il posizionamento dei
segnavia e della segnaletica verticale al fine di regolamentare ed unificare la segnalazione dei percorsi escursionistici a
livello regionale;
la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 “Individuazione dell’itinerario escursionistico denominato “Alta Via dei
Monti liguri” e disciplina delle relative attrezzature” e successive modificazioni;

RICHIAMATE

la deliberazione della Giunta regionale n. 1212 del 22 ottobre 2010 “Linee guida per la formazione della
Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria”, pubblicata per estratto sul B.U.R.L. n. 46 del
17.11.2010;
la deliberazione della Giunta regionale n. 759 del 25 febbraio 1987 “Unificazione grafica per la segnaletica nei
parchi, nelle riserve e nelle aree protette regionali” pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 22 aprile 1987;
la deliberazione della Giunta regionale n. 2351 del 22 aprile 1985 “Segnaletica unificata per i sentieri
escursionistici”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 24 del 12.06.1985;
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PRESO ATTO

che le “Linee Guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica
verticale dei percorsi escursionistici” sono redatte sulla base delle risultanze dei lavori svolti dal gruppo di lavoro
costituito dai rappresentanti di:
•
•
•
•
•
•

Regione Liguria (Assessorati Ambiente, Agricoltura e Turismo),
Unione Regionale Province liguri,
Coordinamento Regionale Parchi,
Club Alpino Italiano - Regione Liguria,
Federazione Italiana Escursionismo - Comitato ligure,
Associazione Alta via dei Monti Liguri;

che tutte le proposte formulate da detti soggetti in fase di elaborazione delle Linee Guida oltre alle osservazioni
espresse sulla versione finale dal CAI - Regione Liguria, dalla FIE – Comitato ligure e dalla Provincia di Imperia, quando non
in contrasto tra loro, sono state recepite integralmente;
che dette Linee Guida sono allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1)
con l’esclusione degli elaborati informatici (esecutivi), depositati in atti d’ufficio;

RITENUTO

di approvare, per quanto sopra esposto, le “Linee Guida per la realizzazione e il posizionamento dei
segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici”;
SU PROPOSTA
dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca acque Interne, Altra
Economia e Stili di Vita consapevoli,

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24, le “Linee Guida per la
realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici”,
allegate quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1) con l’esclusione degli
elaborati informatici (esecutivi), depositati in atti d’ufficio ;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio Robello)

Data - IL SEGRETARIO
16/09/2011 (Roberta Rossi)

AUTENTICAZIONE COPIE

LINEEGUI

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:2
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/15283
DEL PROT. ANNO..............2011

D i p a r t i m e n t o Am b i e n t e
Parchi, Aree Protette e Biodiversità - Servizio

2. di disporre la pubblicazione per esteso del presente atto, senza allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto (testo deliberazione, Linee Guida e relativi elaborati
informatici) sul sito web della Regione “AmbienteinLIGURIA”, canale “Natura → Rete escursionistica ligure”.
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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