Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 del 11/01/2021

Oggetto: Protocollo d'intesa con il Comune di Massello per la manutenzione del
"Sentiero degli Alpini" e della passerella pedonale
IL PRESIDENTE
Premesso che:
- insiste sul COMUNE DI MASSELLO il tracciato denominato “Sentiero degli Alpini”, rubricato al catasto
dei sentieri regionale con il codice ETOS215 che collega il Colle del Piz ed il Colle Arcano, entrambi valichi di
collegamento con il territorio della confinate Val Troncea (Pragelato);
- negli anni passati il sentiero è stato oggetto di manutenzioni più o meno massive da parte del
SOCCORSO ALPINO SEZ VAL GERMANASCA (anno 2001) e del Comune di Massello, che in particolare, ha
fatto realizzare una passerella su una porzione di sentiero franato per permetterne la fruizione in sicurezza;
- anche l’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, in quanto gestore
dell’area protetta confinate, negli anni si è occupato, unitamente ai soggetti sopra indicati, di svolgere lavori di
manutenzione al sentiero e/o di segnalare interruzioni, in quanto si tratta di un tracciato che risulta di utile
collegamento per gli itinerari dell’area protetta;
Precisato che lungo il sentiero vi è una passerella pedonale su un’area di frana, soggetta annualmente
allo scarico di valanga dal versante sovrastante del Monte Ruetas e che da quando è stata installata si è reso
necessario intervenire annualmente per sostenere la campata con dei puntelli da armatura, installati da personale
del Parco e del Soccorso Alpino;
Considerato che nell’inverno 2019-2020 la valanga ha nuovamente pesantemente colpito la passerella
pedonale e che per ragioni di sicurezza, il COMUNE DI MASSELLO ne ha chiuso il transito con ordinanza n.
2/2020 del 20.07.2020;
Specificato che il “Sentiero degli Alpini” è un sentiero interno alla ZSC IT 1110080 “Val Troncea” e che a
far data dal 14.03.2017 l’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE è delegato alla sua
gestione, come previsto all’articolo 41, comma 3 della L.R. 19/2009 s.m.i.;
Considerato che il “Sentiero degli Alpini” insiste su terreni privati, distinti al catasto terreni al F. 2 n. 2,4 e
22 e che sarà necessario ottenere l’assenso dei proprietari prima di procedere con interventi;
Valutato che i soggetti sopracitati possono collaborare e far convergere le reciproche risorse, in termini
economici e di lavoro per effettuare una manutenzione straordinaria del sentiero, in special modo alla passerella

pedonale compromessa nell’inverno 2019-2020, con l’obiettivo comune di rendere fruibile in sicurezza il “Sentiero
degli Alpini”;
Valutato di poter accodare la collaborazione attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, la cui
durata sarà in funzione del raggiungimento degli obbiettivi per cui lo stesso è stato costituito;
Richiamata la deliberazione di Giunta del Comune di Massello n.55 del 23.12.2020 avente ad oggetto
“PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MANUTENZIONE DEL "SENTIERO DEGLI ALPINI" E DELLA PASSERELLA
PEDONALE TRA ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE E IL COMUNE DI
MASSELLO. DETERMINAZIONI IN MERITO”, con la quale il Comune ha approvato la bozza del protocollo
d’intesa;
Vista la bozza del protocollo d’intesa allegato e ritenuta meritevole di approvazione;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA


di approvare la bozza del “Protocollo d’Intesa per la manutenzione del “Sentiero degli Alpini” e della
passerella pedonale tra l’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE e il COMUNE
DI MASSELLO”, che viene allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;



di sottoscrivere il “Protocollo d’Intesa per la manutenzione del “Sentiero degli Alpini” e della passerella
pedonale tra l’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE ed il COMUNE DI
MASSELLO”



di trasmettere il presente decreto al comune di Massello per la sottoscrizione.

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

