REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/2296
DEL PROT. ANNO..............2017

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Parchi e biodiversità - 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 2° aggiornamento "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria"

DELIBERAZIONE

155

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

24/02/2017

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
la legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, “Rete di Fruizione Escursionistica della Liguria” e, in particolare,
l’articolo 4, comma 9;
le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1553/2014 “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”,
- n. 1188/2015 “Approvazione e 1° aggiornamento Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria”,
- n. 175/2016 “Convenzione quadro per il monitoraggio, la manutenzione e la valorizzazione della Rete
escursionistica regionale”,
PRESO ATTO che, ad integrazione dei percorsi già iscritti alla Carta inventario:
diversi soggetti hanno provveduto ad inoltrare alla Regione proposte di iscrizione di nuovi percorsi, per
uno sviluppo totale di 84,260 km, come meglio specificato nella ‘Tabella riepilogativa dei percorsi di nuovo
inserimento’ di cui all’”Allegato A2”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
altri soggetti hanno provveduto ad inoltrare alla Regione istanza di presa in carico della manutenzione dei
percorsi (per uno sviluppo totale di 75,626 km) sotto elencati:
INSERIMENTO SOGGETTO MANUTENTORE
Ente proponente
Provincia di Genova

Nuovo Codice
percorso
GGEB40233PE

Nome sentiero

Nuovo Manutentore

Sestri Levante - Monte Costello

Comune di Sestri Levante

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio Robello)

Data - IL SEGRETARIO
24/02/2017 (Dott. Roberta Rossi)
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Provincia di Genova
Provincia di Genova

GGEB40133CE
GGEB40333PE

Provincia di Genova

GGEB40433CE

Provincia di Genova

GGEB41033PE

Provincia di Genova

GGEB41133PE

Provincia di Genova

GGEB41333PE

Provincia di Genova

GGEB42033PE

Provincia di Genova

GGEB40633CE

Provincia di Genova
Provincia di Genova

GGEB40533CE
GGEB41233PE

Provincia di Genova

GGEB40533PE

Provincia di Genova

GGEB40933PE

Provincia di Genova

GGEB40433PE

Provincia di Genova
Provincia di Genova
Provincia di Genova

Sestri Levante - Monte Costello
Sestri Levante - San Bernardo – Monte
Capenardo
Sestri Levante - Case Mandrella - Punta
Manara
Sestri Levante - Cappelletta Sacra
Famiglia - Punta
San Bartolomeo di Riva Trigoso - Monte
Castello

Comune di Sestri Levante
Comune di Sestri Levante

Riva Trigoso - Costa di Punta Baffe Monte
Moneglia - Punta Baffe - Torre di Punta
Baffe
Moneglia - Punta Baffe - Torre di Punta
Baffe
Moneglia - Monte Moneglia
Riva Trigoso - pendici Monte Comunaglia

Comune di Sestri Levante

Comune di Sestri Levante
Comune di Sestri Levante
Comune di Sestri Levante

Comune di Sestri Levante
Comune di Sestri Levante
Comune di Sestri Levante
Comune di Sestri Levante

GGEA30128PE
GGEA30832PE

Bargone - Monte Tregin - Monte
Roccagrande
Sestri Levante - Case Mandrella - Punta
Manara
Santa Margherita di Fossa Lupara - Colle
di Incisa Bolzaneto - Righi
Sentiero AQ2

Comune di Sestri Levante

Club Alpino Italiano – Sez. Bolzaneto
Club Alpino Italiano - Sezione U.L.E.

GGEA30732PE

Sentiero AQ1

Club Alpino Italiano - Sezione U.L.E.

Comune di Sestri Levante
Comune di Sestri Levante

Il CAI – Regione Liguria, in attuazione della d.G.r. n. 175/2016, ha provveduto ad inoltrare alla Regione
motivata richiesta di parziale modifica dei tracciati dei percorsi “GGEA39901PE” (Alta Via dei Monti Liguri –
settore GEA3) e “GGEB35701CE” (Alta Via 5 Terre: Colle di Velva – M. Zatta), già inseriti nella Carta Inventario dei
percorsi escursionistici della Liguria;
CONSIDERATO che
a seguito della pubblicazione della d.G.r. n. 1188/2015 e dei relativi allegati, oltre che degli elaborati
cartografici, non sono pervenute alla Regione osservazioni in merito ai percorsi di nuovo inserimento e pertanto
tali percorsi possono essere inseriti nell’Allegato A (Gestione formalizzata) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio Robello)

Data - IL SEGRETARIO
24/02/2017 (Dott. Roberta Rossi)
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per i percorsi della tabella sopra riportata, inseriti dalla d.G.r. 1188/2015 nell’Allegato B (Gestione da
formalizzare), è stato individuato un soggetto manutentore e pertanto, presentando tutti i requisiti di legge,
possono essere inseriti nell’Allegato A (Gestione formalizzata) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
RITENUTO PERTANTO di
approvare l’aggiornamento della ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’, formata dai
percorsi di cui all’Allegato A (Gestione formalizzata) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
approvare, quale secondo aggiornamento della ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’,
i percorsi riportati nella ‘Tabella riepilogativa dei percorsi di nuovo inserimento’ di cui all’Allegato A2, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e disporre il loro inserimento automatico
nell’Allegato A qualora non dovessero pervenire osservazioni in merito entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento;
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
aggiornare l’elenco di cui all’Allegato B (Gestione da formalizzare), 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 dello stesso qualora i requisiti dei percorsi in elenco venissero perfezionati;
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

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio Robello)

Data - IL SEGRETARIO
24/02/2017 (Dott. Roberta Rossi)
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per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare l’aggiornamento della ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’, costituita
dai percorsi di cui all’Allegato A (Gestione formalizzata), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di approvare, quale secondo aggiornamento della ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della
Liguria’, l’elenco dei percorsi di cui all’Allegato A2 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che entrerà automaticamente a far parte dell’Allegato A qualora non
vengano formulate osservazioni in merito, decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento;
3) di disporre che i percorsi di cui all’Allegato A2 per i quali vengano formulate eventuali osservazioni, non
entrino automaticamente nell'Allegato A e che la struttura competente provveda, conseguentemente,
all'istruttoria delle osservazioni pervenute al fine della predisposizione delle controdeduzioni;
4) di aggiornare, sulla base di quanto indicato in premessa, l’Allegato B (Gestione da formalizzare), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web ‘www.regione.liguria.it’ e nella
sezione dedicata alla REL del portale tematico ‘www.ambienteinliguria.it’;
6) di disporre la pubblicazione dei dati cartografici sul ‘Geoportale’ della Regione Liguria al seguente
indirizzo web:
http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/repertorio/repertorio.html?id=1630
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. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio Robello)

Data - IL SEGRETARIO
24/02/2017 (Dott. Roberta Rossi)
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