REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/9615
DEL PROT. ANNO..............2016

Dipartimento territorio
Sviluppo sostenibile, parchi e biodiversità - Settore

O G G E T T O : L.r. 24/09 - Titolo II - Azioni di tutela e valorizzazione della Rete di Fruizione Escursionistica della Liguria.
Approvazione del 'Piano della Manutenzione programmata' dell'Alta Via dei Monti Liguri.

DELIBERAZIONE

467

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

20/05/2016

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
la legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, “Rete di fruizione escursionistica della Liguria” ed in particolare
il Titolo II inerente “Azioni di tutela e valorizzazione della Rete di fruizione escursionistica della Liguria”;
la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni
finanziari 2016/2018”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 175 dell’8 marzo 2016 “Approvazione dello Schema di
convenzione-quadro tra Regione e CAI-Regione Liguria per monitoraggio, manutenzione, organizzazione e
valorizzazione della Rete escursionistica della Liguria (REL)”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1537 del 29 dicembre 2015 “l.r. 12/1995. Integrazione riparto
contributi bilancio 2015 agli Enti parco […]” che assegna specifiche risorse per la manutenzione dei percorsi
affidati in gestione agli Enti parco ed inseriti nella Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" di cui
all'art. 4 della l.r. 24/09;

CONSIDERATO
che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge regionale 24/09, l’infrastruttura escursionistico-ambientale
Alta Via dei Monti Liguri costituisce asse portante della Rete di fruizione escursionistica della Liguria;
che la Regione approva, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera c) della legge regionale 24/09 e nei limiti
consentiti dagli stanziamenti di bilancio, un programma di interventi volti, tra l’altro, a favorire il
consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle rete locali della REL nonché, ai sensi dell’art. 8, comma 3,
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lettera a) della stessa legge, a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella carta
inventario;
che per garantire la percorribilità e il monitoraggio della rete primaria si rende necessario attuare gli
interventi urgenti di ripristino dell’Alta Via dei Monti Liguri e dei sentieri ufficiali di collegamento, nonché le altre
attività previste dalla convenzione sopra richiamata;
che nel bilancio di previsione della Regione per gli anni finanziari 2016/2018 alla missione 09. “Sviluppo
sostenibile e Tutela del Territorio” – Programma 05. “Aree protette, Parchi naturali, Protezione naturalistica e
Forestazione” sono allocate le risorse da destinare in quota parte per la gestione della Rete escursionistica della
Liguria;
che la Regione ha stipulato, in data 7 aprile 2016, una convenzione-quadro con il CAI-Regione Liguria per
monitoraggio, manutenzione, organizzazione e valorizzazione della Rete escursionistica della Liguria (REL);
RITENUTO NECESSARIO
approvare il piano “Azioni di tutela e valorizzazione della Rete di Fruizione Escursionistica della Liguria Alta Via dei Monti Liguri: Piano della Manutenzione programmata”’ redatto dal Settore Sviluppo sostenibile,
Parchi e Biodiversità sulla base della banca dati cartografica e alfanumerica resa disponibile dalla "Carta
inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" di cui all'art. 4 della l.r. 24/09 oltre che dell’esperienza
ventennale maturata nel coordinamento dell’Alta Via e così articolato:
• Elenco delle Voci di Spesa (Pulizia, Segnaletica orizzontale, Segnaletica verticale, Ripristino sentiero e
regimazione delle acque superficiali, Bonifiche, Ingegneria naturalistica, Infrastrutturazione percorso),
prezzario e quantificazione dei rimborsi per gli operatori volontari,
• Computo degli interventi di pulizia (Decespugliamento, Defrascamento leggero, Defrascamento pesante) e
relativi allegati cartografici,
• Computo degli interventi di rispristino della segnaletica orizzontale (segni di via) e relativi allegati cartografici,
• Computo degli interventi di rispristino della segnaletica verticale (picchetti, cartelli direzionali, bacheche) e
relativi allegati cartografici,
• Elenco tappe inserite nel piano della manutenzione,
• Elenco raccordi inseriti nel piano della manutenzione,
allegato in versione cartacea, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
dare atto che la versione integrale degli elaborati informatici del piano come approvato, redatti su
sistema informativo territoriale (GIS) e su fogli di calcolo elettronici e consultabili con software open source
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‘Quantum GIS’ e ‘Open Office’, sono depositati agli atti presso il Settore Sviluppo sostenibile, Parchi e
Biodiversità e saranno altresì pubblicati nella pagine dedicata alla Rete escursionistica ligure del sito
‘www.ambienteinliguria.it”;

RITENUTO OPPORTUNO
disporre, che nell’accordo operativo previsto dalla convenzione-quadro stipulata tra la Regione e il CAIRegione Liguria saranno inseriti i seguenti interventi manutentivi delle tappe dell’Alta Via dei Monti Liguri e dei
percorsi di collegamento ufficiali, con esclusione delle tappe e dei percorsi di collegamento in carico agli enti
parco regionali:
- decespugliamento, defrascamento leggero e defrascamento pesante,
- parziale ripristino della segnaletica orizzontale (segni di via) e verticale (stazioni segnaletiche,
bacheche e picchetti);
dare mandato al Settore Sviluppo sostenibile, Parchi e Biodiversità di effettuare le eventuali correzioni,
integrazioni e ricalibrature del piano che si rendessero necessaria dopo la fase di prima applicazione dello stesso
o sulla base dei monitoraggi previsti dalla convenzione-quadro Regione-CAI Regione Liguria;
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:
a) di approvare il piano “Azioni di tutela e valorizzazione della Rete di Fruizione Escursionistica della Liguria
- Alta Via dei Monti Liguri: Piano della Manutenzione programmata”’ redatto dal Settore Sviluppo
sostenibile, Parchi e Biodiversità, allegato in versione cartacea, quale parte integrante e sostanziale, al
presente provvedimento;
b) di dare atto che la versione integrale degli elaborati informatici del piano come approvato, redatti su
sistema informativo territoriale (GIS) e su fogli di calcolo, sono depositati agli atti presso il Settore
Sviluppo sostenibile, Parchi e Biodiversità ed altresì pubblicati nella pagine dedicata alla Rete
escursionistica ligure del sito ‘www.ambienteinliguria.it”;
c) di disporre che nell’accordo operativo previsto dalla convenzione-quadro stipulata in data 7 aprile 2016
tra la Regione e il CAI- Regione Liguria saranno inseriti interventi manutentivi di pulizia e parziale
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ripristino della segnaletica lungo le tappe dell’Alta Via dei Monti Liguri e i percorsi di collegamento
ufficiali che non siano compresi tra quelli già in carico agli enti parco regionali;
d) di dare atto che gli oneri conseguenti all’attuazione dell’accordo operativo trovano copertura nella
dotazione finanziaria iscritta alla missione 09. “Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio” – programma
05. “Aree protette, Parchi naturali, Protezione naturalistica e Forestazione” del Bilancio regionale ed
eventualmente con ulteriori risorse da iscriversi ai predetti missione/programma per gli anni finanziari
successivi;
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
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

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