Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 del 31/03/2021

Oggetto: Approvazione "Protocollo di intesa per la gestione dell’itinerario denominato
"Via dei Pellegrini" ai sensi della L.R. n. 12/2010 e del Regolamento di
attuazione 9R del 16/11/2011".

IL PRESIDENTE
Premesso che:
- in tema di valorizzazione del patrimonio escursionistico, la Regione Piemonte ha inteso stimolare il territorio ad
un’azione coordinata tra livello regionale, provinciale e locale, individuando da un lato gli itinerari escursionistici su
cui far convergere la programmazione regionale e dall’altro i soggetti pubblici e privati che possano
concretamente costituire punti di riferimento per l’avvio e la gestione in forma stabile di iniziative finalizzate alla
valorizzazione dell’infrastruttura, delle sue peculiarità ambientali, storiche, specifiche e dei servizi complementari
offerti al turista. E’ pertanto necessario non solo che percorsi ed itinerari siamo inclusi nella rete regionale ma che
attraverso la specifica procedura di registrazione siano individuati i soggetti di riferimento per le successive azioni
di valorizzazione ed animazione a fini fruitivi degli itinerari;
- con D.D. n. 1510 del 26 Maggio 2014 la Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo economia
montana e foreste ha approvato l’avviso pubblico con le disposizioni procedurali e la relativa modulistica per la
manifestazione d’interesse alla registrazione e classificazione di percorsi ed itinerari nel catasto escursionistico
regionale ai sensi degli articoli 7-10-11-12-13-14-15 del Regolamento attuativo della legge regionale n. 12/2010;
- il sopracitato avviso stabilisce che ai fini della registrazione e della valorizzazione degli itinerari escursionistici sia
stipulato un accordo tra i Comuni i cui territori sono attraversati dagli stessi itinerari, che preveda specifici impegni
a carico degli enti aderenti all’accordo e l’individuazione di un soggetto capofila proponente la registrazione alla
Regione Piemonte;
- è emerso l’interesse a procedere alla registrazione dell’itinerario denominato “Via dei Pellegrini” da parte degli
Enti sul cui territorio ricade il percorso, unitamente alla Città Metropolitana di Torino ed alle associazioni del
territorio;
Considerato che la “Via dei Pellegrini”, con il suo tracciato storico rappresenta la continuazione ideale del Sentiero
dei Franchi verso la Collina Morenica di Rivoli-Avigliana, e con la sua estensione oltre Dora consente di proporre
un prodotto turistico-escursionistico di notevoli potenzialità, fruibile tutto l’anno e ricchissimo di valenze storicoculturali, naturalistiche e paesaggistiche.
Ricordato che sull’itinerario in Collina Morenica sono già da tempo state realizzate iniziative di documentazione,
studio e valorizzazione che necessitano ora di integrazione e raccordo con analoghe iniziative nel territorio oltre
Dora.

Considerato che a tal fine è stato predisposto uno schema d’intesa che prevede la costituzione di un
coordinamento tra i seguenti enti ed associazioni:
-Comune di Avigliana
-Comune di Rivoli
-Comune di Rosta
-Comune di Reano
-Comune di Trana
-Comune di Sant’Ambrogio di Torino
-Comune di Villar Dora
-Comune di Almese
-Comune di Caselette
-Comune di Alpignano
-Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
-Associazione Pro Natura Torino
-CAI-Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale Piemonte
-Centro Culturale Diocesano di Susa
-Federazione Italiana Escursionismo, Comitato Regionale Piemontese
-Associazione Biketrack FIAB
-Associazione Amici del Giardino Botanico Rea
-Associazione Principi Pellegrini Divagazioni
-Associazione Scuola per Via
Visto il “Protocollo di intesa per la gestione dell’itinerario denominato “Via dei Pellegrini” ai sensi della L.R. n.
12/2010 e del Regolamento di attuazione 9R del 16/11/2011”;
Appreso che:
- in base alle disposizioni di legge e regolamentari sono titolati a proporre la registrazione di itinerari escursionistici
i soggetti indicati all’art. 10 della L.R. n. 12/2010 ovvero Città Metropolitane, ex Comunità Montane, Unioni di
Comuni montani e collinari, Comuni per i territori che non ricadono in una forma associativa, Enti di Gestione delle
Aree Protette,
- l’intesa prevede che l’istanza di registrazione del predetto itinerario e di inserimento dei percorsi escursionistici
connessi, ai sensi della vigente normativa regionale, sia presentata dalla Città di Avigliana;
- il protocollo prevede una collaborazione rafforzata tra gli Enti aderenti per il controllo periodico dello stato di
percorribilità e della segnaletica, la definizione delle modalità di gestione dei flussi di segnalazioni provenienti da
escursionisti ed operatori, il trattamento delle segnalazioni e attivazione degli interventi conseguenti, la definizione
delle priorità relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la promozione degli itinerari e dei
servizi all’escursionista ad essi correlati e la promozione di progettualità specifica finalizzata all'incremento qualiquantitativo dei servizi offerti all'escursionista;
- il protocollo stabilisce che l’adesione all’intesa non comporta alcuna contestuale obbligazione di carattere
finanziario e che le finalità dell’intesa stessa saranno perseguite mediante lo sviluppo di progetti condivisi in grado
di attivare risorse derivanti dai fondi europei, nazionali e regionali;
- con riferimento all’impegno richiesto circa il monitoraggio degli itinerari, occorre ricordare che la Città
Metropolitana di Torino, il Gruppo Regione Piemonte CAI ed il 3° Reggimento della Brigata Alpina Taurinense
hanno avviato la sperimentazione, nei settori ETOS della rete provinciale, di procedure standardizzate a scala
regionale per la ricognizione periodica di itinerari e percorsi escursionistici;
- l’art. 7 del protocollo d’intesa stabilisce che con la sottoscrizione gli Enti aderenti non assumono contestuali
obbligazioni di natura finanziaria e pertanto l’Ente parteciperà alle attività di cooperazione previste dall’intesa
esclusivamente attivando le proprie risorse umane e strumentali;
Richiamata la nota prot. 6251 del 9/03/2021, con la quale la Città di Avigliana, in qualità di Ente capofila, a
conclusione degli ulteriori approfondimenti in merito ad aspetti tecnici connessi all'itinerario in oggetto, ha invitato
tutti gli Enti interessati all’approvazione della bozza di convenzione al fine della conclusione dell’accordo;

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Vista la legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del
Piemonte”.
Visti gli articoli 7-10-11-12-13-14-15 del regolamento di attuazione della L.R. n. 12 del 18 febbraio 2010 relativi
alle modalità di registrazione di percorsi ed itinerari nella rete regionale e alla classificazione fisica e qualitativa
degli itinerari escursionistici.
Ricordato che l’art. 7 c.2, lett.a) n.5 della L.R.19/09 stabilisce che i soggetti gestori dei Parchi naturali devono
promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle
potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione
delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;
Considerato che l’iniziativa di cui trattasi procede in questa direzione;
Ritenuto dover collaborare all’iniziativa aderendo al protocollo;
Visti gli artt.14 e 15 della L.R.19/2009 relativamente alle funzioni rispettivamente del presidente e del consiglio;
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 il “Protocollo di intesa per la gestione dell’itinerario denominato “Via dei Pellegrini” ai sensi della L.R.
n. 12/2010 e del Regolamento di attuazione 9R del 16/11/2011” che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
di provvedere alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al punto precedente.
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

