REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/25653
DEL PROT. ANNO..............2014

D i p a r t i m e n t o Am b i e n t e
Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale - Settore

O G G E T T O : LR 16 /6/2009 n. 24 "Rete di fruizione escursionistica della Liguria" (REL), articolo 4: adozione prima
stesura "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" relativa a 525 percorsi per uno sviluppo complessivo di
3.420,004 km

DELIBERAZIONE

1553

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

12/12/2014

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
la legge regionale 25 Gennaio 1993, n. 5, “Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato Alta
Via dei Monti Liguri e disciplina delle relative attrezzature”;
la legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, “Rete di Fruizione Escursionistica della Liguria” e, in particolare,
l’articolo 4, comma 2, che stabilisce che la Giunta regionale provvede alla costituzione della ‘Carta Inventario dei
percorsi escursionistici della Liguria’ su proposta delle Province e degli Enti Parco;
le deliberazioni della Giunta Regionale:
n. 1212 del 22 ottobre 2010 “Approvazione delle Linee Guida per la formazione della Carta Inventario dei
percorsi escursionistici della Liguria”;
n. 1124 del 16 settembre 2011 “Approvazione delle Linee guida regionali per la realizzazione e il
posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici";
nn. 1791/2009 e 1626/2010 di assegnazione alle Province delle risorse disponibili sui 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”
degli esercizi finanziari 2009 e 2010;
DATO ATTO
che in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 4 della legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, nonché
alle indicazione contenute nella suddetta Deliberazione della Giunta regionale n. 1212/2010 relativa alle linee
guida per la formazione della Carta inventario, i soggetti proponenti hanno provveduto ad inoltrare alla Regione
le proposte di iscrizione relativamente a 525 percorsi per uno sviluppo totale di 3.420,004 km suddivisi come
indicato nella tabella sotto riportata:
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PROVINCE
SVILUPPO IN KM
NUM. PERCORSI

Imperia
505,383
25
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Savona
657,205
61

Genova
1.459,775
277

La Spezia
797,641
162

totale
3.420,004
525

come specificato nel riepilogo ”Allegato C” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
che, come disposto dalle Linee guida regionali, sulla base al Catasto nazionale dei sentieri CAI, ciascun
percorso è caratterizzato da un codice alfanumerico di 11 caratteri atti ad identificare: regione, provincia,
ambito della Carta inventario, settore della Carta inventario, numero del percorso, codice anagrafico del
manutentore, gerarchia e difficoltà di percorrenza;
che i dati relativi ai 525 percorsi sono stati acquisiti, da Agosto 2012 ad Ottobre 2014, con riferimento
alle “Specifiche per la realizzazione dei Data Base Topografici di Interesse Generale dell’Intesa Stato Regioni Enti
Locali sui Sistemi Informativi Territoriali (IntesaGIS)” ed in conformità agli standard cartografici definiti nella
citata d.G.R. n.1212/2010, su una base cartografica di dettaglio equivalente a quello della scala 1:25.000 - errore
medio di graficismo pari a 5 m;
RILEVATO
che le Province di Imperia, Genova, Savona e La Spezia, nonché l’Associazione Alta Via dei Monti Liguri,
hanno inoltrato istanza per l’iscrizione di 427 percorsi, riportati nel documento “allegato A” che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, per uno sviluppo totale di 2.891,569 km, che soddisfano
appieno i requisiti di legge, suddivisi come indicato nella tabella sotto riportata:
PROVINCE
SVILUPPO IN KM
NUM. PERCORSI

Imperia
505,383
25

Savona
657,205
61

Genova
931,340
179

La Spezia
797,641
162

totale
2.891,569
427

Che la Provincia di Genova ha altresì inoltrato istanza per l’iscrizione di 98 percorsi, riportati nel
documento “allegato B” che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, aventi sviluppo
complessivo di 528,435 Km, per i quali non è stata prodotta la documentazione atta a comprovare una adeguata
programmazione del monitoraggio e degli interventi di manutenzione, non essendo stato ancora individuato il
soggetto preposto alla gestione;
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EVIDENZIATO
che requisiti fondamentali per l’iscrizione dei percorsi alla Carta Inventario e per l’accesso a contributi o
fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con
specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2 della citata l.r. 24/09,
sono:
• proprietà pubblica ovvero uso pubblico,
• individuazione del soggetto preposto al monitoraggio e alla manutenzione;
che ai fini dell’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 4, della legge regionale 16 Giugno
2009, n. 24, sia necessaria l’approvazione definitiva della Carta Inventario;
RITENUTO
di adottare la ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’, formata dai percorsi di cui agli
allegati “A” e “B” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
che per i percorsi di cui all’”Allegato B”, l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 4, della
legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, debba essere subordinato all’individuazione del soggetto preposto al
monitoraggio e alla manutenzione;
di pubblicare i dati cartografici sul visualizzatore della Regione Liguria all’indirizzo web
‘geoportale.regione.liguria.it’ anche al fine di consentire agli interessati di formulare eventuali osservazioni volte
ad ottenere, per quanto di interesse, modifiche o correzioni del tracciato dei percorsi di cui agli allegati “A” e “B”;
di stabilire che le osservazioni debbano essere inoltrate alla Regione entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale sul sito web della
Regione nonché sul portale cartografico all’indirizzo web ‘geoportale.regione.liguria.it’;
di provvedere con successivo atto all’approvazione della Carta inventario;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto alla verifica di legittimità del funzionario
competente;
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SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione generale,
istruzione, formazione, università, formazione ed educazione ambientali, parchi

DELIBERA
per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:
di adottare la ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’ costituita dai 525 percorsi di cui agli
allegati “A”, “B” e “C” (riepilogo) che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e
dai dati cartografici della banca dati regionale pubblicati sul web all’indirizzo ‘geoportale.regione.liguria.it’;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web ‘www.regione.liguria.it’ e sugli altri siti dei
dipartimenti regionali;
di disporre la pubblicazione dei dati cartografici sul portale web ‘geoportale.regione.liguria.it’;
di affidare al Settore Progetti e Programmi per la Tutela e la Valorizzazione Ambientale, trascorso il termine di 60
giorni dalla pubblicazione, l’istruttoria delle eventuali osservazioni al fine della predisposizione delle
controdeduzioni;
di provvedere con successivo atto all’approvazione della ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della
Liguria’;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano Schena)

(Dott.ssa Gabriella Minervini)
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