REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/9519
DEL PROT. ANNO..............2018

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 terzo aggiornamento "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria".

DELIBERAZIONE

302

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

04/05/2018

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE
la legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, “Rete di Fruizione Escursionistica della Liguria” e ss.mm. e ii. e,
in particolare gli articoli 4 e 7bis;
la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017”
e, in particolare, l’articolo 2, comma 4, che ha disposto l’abrogazione della 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 e integrazioni;
i provvedimenti della Giunta regionale nn:
- 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”,
- 1188/2015 “Approvazione e 1° aggiornamento Carta Inventario dei percorsi escursionistici della
Liguria”,
- 175/2016 “Convenzione quadro per il monitoraggio, la manutenzione e la valorizzazione della Rete
escursionistica regionale”,
- 539/2016 “Azione di Tutela e valorizzazione della REL: Approvazione "Accordo operativo" previsto dalla
Convenzione quadro Regione-CAI RL […]”,
- 155/2017 “Approvazione 2° aggiornamento Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria";
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PRESO ATTO che
diverse amministrazioni comunali hanno provveduto ad inoltrare alla Regione proposte di iscrizione di
nuovi percorsi alla Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria;
a seguito dell’istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità oltre alla conformità
tecnica dei dati trasmessi alla Regione sono stati individuati, ai fini dell’integrazione della “Carta Inventario dei
percorsi escursionistici della Liguria” percorsi per uno sviluppo totale di 98,208 km ricadenti nei comuni di
Borgomaro, Ceriana, Costarainera, Dolcedo, Mele, Prelà e Vasia , 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;
in attuazione della Convenzione quadro per il monitoraggio, la manutenzione e la valorizzazione della
Rete escursionistica regionale di cui alla citata dGr 175/2016 e successivi provvedimenti attuativi, Il Club Alpino
Italiano-Regione Liguria garantisce, attraverso il coordinamento dei volontari delle associazioni escursionistiche,
le funzioni di monitoraggio e manutenzione ordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri precedentemente svolte
dall’Associazione Alta Via dei Monti Liguri;
PRESO ATTO altresì che con decreto del dirigente del Servizio Professioni e progetti turistici, n. 475/2018, è stata
avviata la procedura di affidamento diretto del servizio di rilevamento degli itinerari della provincia della Spezia
da inserire nella Carta Inventario a completamento del censimento effettuato a suo tempo dall’Amministrazione
provinciale della Spezia e che pertanto si procederà ad un ulteriore aggiornamento della Carta inventario;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della d.G.r. n. 155/2017 (Approvazione 2° aggiornamento Carta
Inventario dei percorsi escursionistici) e dei relativi allegati, oltre che degli elaborati cartografici, non sono
pervenute alla Regione osservazioni in merito ai percorsi di nuovo inserimento e che pertanto tali percorsi sono
stati inseriti a tutti gli effetti 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, modificando il “codice manutentore” dei percorsi afferenti all’itinerario d’interesse regionale
Alta Via dei Monti Liguri da ‘01’ (Associazione Alta Via dei Monti Liguri) a ‘03’ (Club alpino Italiano – Regione
Liguria);
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approvare, quale terzo 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;
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;
pubblicare tutti i dati cartografici sul visualizzatore della Regione Liguria all’indirizzo web
‘geoportale.regione.liguria.it’ oltre che nella sezione dedicata della REL del portale tematico
www.ambienteliguria.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 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, modificando il “codice manutentore” dei percorsi afferenti all’itinerario
d’interesse regionale Alta Via dei Monti Liguri da ‘01’ (Associazione Alta Via dei Monti Liguri) a ‘03’ (Club
alpino Italiano – Regione Liguria), per le ragioni indicate in premessa;
2) di approvare, quale terzo aggiornamento della ‘Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria’,
la ‘Tabella riepilogativa dei percorsi di nuovo inserimento’ 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 sul sito web della Regione Liguria;
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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 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’;
5) di disporre altresì la pubblicazione dei dati cartografici sul ‘Geoportale’ della Regione Liguria al seguente
indirizzo web:
http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/geoportale/index.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.
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