REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/20709
DEL PROT. ANNO..............2015

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 : Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 "Rete di fruizione escursionistica della Liguria" (REL).
Art. 4: approvazione e primo aggiornamento della "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria".

DELIBERAZIONE

1188

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

26/10/2015

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 1553 del 12 dicembre 2014 “Legge regionale 16 giugno 2009, n.
24 “Rete di fruizione escursionistica della Liguria” (REL). Art. 4: adozione della prima stesura della “Carta
Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria” relativa a 525 percorsi per uno sviluppo complessivo di
3.420,004 km”;
PRESO ATTO
che a seguito della pubblicazione degli atti disposta con d.G.R. n. 1553/2014 sono pervenute alla Regione
osservazioni in merito alla Carta inventario esaminate dal Settore competente che ha provveduto ad elaborare le
controdeduzioni della ‘Tabella riassuntiva delle osservazioni alla d.G.R. 1553/2014’ di cui all’”Allegato A1”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
che ad integrazione dei percorsi già iscritti alla Carta inventario adottata con d.G.R. n. 1553/2014, alcuni
soggetti proponenti hanno provveduto ad inoltrare alla Regione ulteriori proposte di iscrizione relativamente a 47
percorsi, per uno sviluppo totale di 181,210 km, suddivisi come sotto indicato:
PROVINCE
SVILUPPO IN
KM
NUM. PERCORSI

Imperia
2,455

Savona
--------

Genova
173,385

La Spezia
5,370

totale
181,210

1

--

43

3

47
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e riportati nella ‘Tabella riassuntiva dei percorsi di nuovo inserimento’ di cui all’”Allegato A2”,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO
che le osservazioni pervenute, come si evince dall’”Allegato A1”, sono state recepite tutte tranne quelle
elencate al punto 18), in quanto superata, e ai punti 19) e 20) in quanto non pertinenti;
che per il percorso identificato col codice univoco ‘GGEA22828PE’, originariamente inserito nell’“Allegato
B”, è stato individuato un soggetto manutentore e presentando pertanto tutti i requisiti di legge è stato inserito
nell’Allegato A;
che conseguentemente i percorsi riportati nel documento “Allegato B” per i quali è stata inoltrata istanza
di iscrizione dalla Città metropolitana di Genova senza che venisse individuato il soggetto preposto alla gestione,
risultano essere 97 per uno sviluppo complessivo di 517,858 Km;
PRESO ATTO ALTRESI’
che con le nuove istanze i percorsi che soddisfano i requisiti di legge risultano essere 472 per uno
sviluppo totale di 3.065,328 km, suddivisi come indicato nella tabella sotto riportata:
PROVINCE
SVILUPPO IN KM
NUM. PERCORSI

Imperia
507,838
26

Savona
646,380
59

Genova
1.108,099
222

La Spezia
803,011
165

totale
3.065,328
472

RITENUTO PERTANTO
di approvare la ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’, formata dai percorsi di cui
all’”Allegato A” così come aggiornato e modificato in seguito alle osservazioni pervenute;
di approvare la ‘Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’, formata dai percorsi di cui
all’”Allegato B”, così come aggiornato e modificato in seguito alle osservazioni pervenute e contenente l’elenco
dei percorsi per i quali non è stato individuato il soggetto preposto alla gestione e che pertanto non possono
accedere ai finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 4, della l.r. n. 24/2009, delegando il Dirigente del Settore
competente all’aggiornamento della stessa qualora i requisiti dei percorsi in elenco venissero perfezionati;
di adottare, quale primo aggiornamento della ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’, i
percorsi riportati nella ‘Tabella riassuntiva dei percorsi di nuovo inserimento’ di cui all’”Allegato A2”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di pubblicare tutti 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 modifiche o correzioni del tracciato dei percorsi di cui all’”Allegato A2”;
RITENUTO ALTRESI’ di stabilire che le eventuali osservazioni relative ai percorsi di cui all’”Allegato A2” 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’;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra,
Escursionismo e Tempo libero

DELIBERA

per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare la ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’, formata dai percorsi di cui
all’”Allegato A” così come aggiornato e modificato in seguito alle osservazioni pervenute (Allegato A1);
2) di approvare la ‘Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’, formata dai percorsi di cui
all’”Allegato B”, così come aggiornato e modificato in seguito alle osservazioni pervenute e contenente
l’elenco dei percorsi per i quali non è stato individuato il soggetto preposto alla gestione, delegando il
Dirigente del Settore competente all’aggiornamento della stessa qualora i requisiti dei percorsi in elenco
venissero perfezionati;
3) di adottare, quale primo aggiornamento della ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’, i
percorsi riportati nella ‘Tabella riassuntiva dei percorsi di nuovo inserimento’ di cui all’”Allegato A2”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di affidare al Settore competente, trascorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, l’istruttoria delle
eventuali osservazioni al fine della predisposizione delle controdeduzioni;
5) di provvedere con successivo atto all’approvazione degli aggiornamenti della ‘Carta Inventario dei
percorsi escursionistici della Liguria’;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Maurizio Robello)

AUTENTICAZIONE COPIE

RELAGG1

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:3
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/20709
DEL PROT. ANNO..............2015

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

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’;

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)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Maurizio Robello)

AUTENTICAZIONE COPIE

RELAGG1

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:4
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

