Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7 del 18/11/2020

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa tra l'Ente di gestione delle Aree protette
delle Alpi Cozie e il Comune di Avigliana per la valorizzazione e la
manutenzione degli itinerari all'interno del Parco Naturale Laghi
d'Avigliana.
IL PRESIDENTE

Considerato che l’art. 7 della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. tra le finalità delle aree protette
individua:
la promozione della fruizione sociale e sostenibile;
l’incentivazione della partecipazione di associazioni al sostegno di azioni volte al raggiungimento delle finalità delle
aree protette;
la promozione di iniziative di sviluppo di attività compatibili con la conservazione degli ecosistemi naturali;
Rilevato che l’Ente Parco inserisce fra i propri obiettivi la valorizzazione, manutenzione e segnalazione della rete
escursionistica;
Ravvisata l’opportunità di ricercare collaborazioni per la manutenzione ordinaria della rete di sentieri
e percorsi, attraverso la stipula di appositi protocolli con Enti ed Associazioni che perseguono fini di tutela
ambientale e di promozione e valorizzazione sostenibile del territorio;
Appurato che nel comune di Avigliana opera un gruppo di Ecovolontari che ha individuato e provveduto alla
manutenzione di itinerari inseriti all’ interno del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, facente parte dell’ Ente di
Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, quali la Via dei Pellegrini, il Sentiero CAI 150, i Sentieri del Castello,
il Sentiero della Palude, i sentieri circumlacuali, altri sentieri collinari, ivi compresi relativi raccordi;
Considerato che l’Ente Parco ed il Comune di Avigliana, tramite il Gruppo Ecovolontari, hanno manifestato la
disponibilità a collaborare per raggiungere l’obiettivo della valorizzazione di percorsi nel territorio del Parco,
comprendenti anche:
1) la realizzazione ed installazione dei pannelli informativi lungo gli itinerari ;
2) il monitoraggio periodico delle condizioni degli itinerari;
3) la manutenzione dei segnavia orizzontali ed il presidio della segnaletica verticale con segnalazione al Parco e
al Comune di eventuali danni riscontrati alla segnaletica stessa;

4) l’attivazione delle operazioni finalizzate alla registrazione dell’itinerario nella RPE, in base alle indicazioni
tecniche regionali;
Esaminata la bozza del protocollo di intesa allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale e
ritenuto di procedere all’approvazione e successiva sottoscrizione del documento;
Rilevato che il protocollo in oggetto ha ottenuto l’approvazione del Comune di Avigliana;
Rilevato che la stipulazione del protocollo d’intesa di che trattasi non comporta l'assunzione di oneri finanziari a
carico delle parti interessate;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 14 del 03.10.2019 con cui si è provveduto alla ratifica del decreto del
Presidente n. 23 del 02.08.2019 “Attribuzione delle funzioni di direttore dell'Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie”;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA
di approvare il protocollo d’intesa tra l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie e il Comune di Avigliana
per la valorizzazione e la manutenzione degli itinerari all’interno del Parco Naturale Laghi di Avigliana, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di stabilire in anni cinque la durata del protocollo di intesa, con decorrenza dalla data della sottoscrizione;
di confermare che la stipulazione dell’accordo di che trattasi non comporta l'assunzione di oneri finanziari a
carico delle parti interessate;
di trasmettere il presente atto al Comune di Avigliana.
Avverso il presente decreto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente decreto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/

Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente
Ottino Michele

Il Presidente dell’Ente di gestione
Firmato digitalmente
Deidier dr. Mauro

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.

Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

