REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/18210
DEL PROT. ANNO..............2018

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Parchi e biodiversità - Settore

O G G E T T O : "Rete di fruizione escursionistica della Liguria" (REL). Approvazione del documento "Criteri e principi per
l'individuazione dei percorsi di mountain bike" ex art. 11 bis, comma 5, L.R. 24/09.

DELIBERAZIONE

779

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

26/09/2018

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
-

la legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, “Rete di fruizione escursionistica della Liguria”;

-

la legge regionale 30 giugno 2017, n. 16, “Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione
escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale);

VISTI gli obblighi derivanti dall’art. 11- bis, comma 5, della l.r. 24/2009 e dall’art. 5, comma 1, della l.r. 16/2017 che
prevedono l’approvazione da parte della Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana,
di un documento che stabilisca criteri e principi per l’individuazione dei percorsi di mountain bike ed individui, altresì, le
modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti;
VISTA la dGr n. 1003 del 28 ottobre 2016 con la quale, in attuazione della l.r. 24/09, è stato costituito il Tavolo di lavoro
permanente per il coordinamento delle azioni di tutela, valorizzazione e promozione della REL, nell’ottica di rafforzare
l’azione regionale e di supportare, indirizzare e coordinare le azioni delle amministrazioni locali;
VISTO il documento redatto dal competente Settore Parchi e Biodiversità, sentito il Comitato regionale della Federazione
ciclistica Italiana, ad oggetto: “Criteri e principi per l’individuazione dei percorsi mountain bike” allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESO che Il documento in questione:
-

contiene le indicazioni utili alla individuazione ed autorizzazione dei percorsi mountain bike oltre che ogni altra
indicazione o precisazione utile all’attuazione delle disposizioni della legge regionale;

-

è stato presentato ed illustrato a tutti i soggetti che costituiscono il Tavolo di lavoro permanente per il
coordinamento delle azioni di tutela, valorizzazione e promozione della REL;
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è stato modificato ed integrato sulla base delle osservazioni formulate nell’ambito del Tavolo di lavoro permanente
per il coordinamento delle azioni di tutela, valorizzazione e promozione della REL, in particolare per quanto
concerne le richieste formulate dal Coordinamento regionale parchi e dal Comitato regionale della Federazione
Ciclistica Italiana;

-

RITENUTO PERTANTO necessario ed opportuno approvare il documento ad oggetto: “Criteri e principi per
l’individuazione dei percorsi di mountain bike”, ex art. 11bis, comma 5, della l.r. 24/2009 e ss.mm.ii., allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO ALTRESI’ di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale,
sul sito web ‘www.regione.liguria.it’ e nella sezione dedicata alla REL del portale tematico
‘www.ambienteinliguria.it’;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore generale n. 318 del 28 dicembre 2017 di delega delle funzioni al Vice Direttore del
dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro;
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 il documento ad oggetto: “Criteri e principi per l’individuazione dei percorsi di mountain bike”, ex art.
11 - bis, comma 5, della l.r. 24/2009 e ss.mm.ii., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) 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’;
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 VICE DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, TURISMO,
FORMAZIONE E LAVORO

(Avv. Bruno Piombo)

(Avv. Bruno Piombo)

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

Data - IL SEGRETARIO
26/09/2018 (Dott. Roberta Rossi)
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