
Avviso al Pubblico  

 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi e per gli effetti art. 7 e seguenti Legge 241/1990 e succ. mod.) 

 

Oggetto : P.S.R. 2014-2020 – Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico – ricreative ed informazioni 

turistiche. – Bando n. 1/2016. 

Tipologia 069_1.1A: Progetto definitivo dei lavori di Miglioramento, sistemazione, messa in 

sicurezza e valorizzazione degli itinerari “Giro Parco” e “Alta Via Canavesana” – 1° lotto nei 

Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Ingria, Locana, Noasca, Ribordone, in provincia di Torino;  

Tipologia 069_1.1B: Progetto definitivo dei lavori di Completamento sistema di segnaletica 

(orizzontale, verticale e turistica con QR Code” per gli itinerari “Giro Parco” e “Alta Via 

Canavesana” . 

 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede in via Pio VII n. 9, Torino, in qualità di Soggetto 

Beneficiario delle opere e per l’esecuzione dei lavori in oggetto :  

- richiamata la legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 “Recupero e valorizzazione del 

patrimonio escursionistico del Piemonte”; 

- visti gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento regionale n. 9/R di attuazione 

della suddetta legge regionale relativi alle modalità di registrazione di percorsi e itinerari 

nella rete regionale e alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici;  

- dato atto che in attuazione dell’art. 4 del Protocollo d’intesa per la registrazione e la 

valorizzazione degli itinerari denominati “Alta Via Canavesana” e “Giro Parco Gran 

Paradiso” sono state avviate specifiche procedure di registrazione dei percorsi 

escursionistici nel catasto regionale ai sensi della L.R. n. 12/2010 e art. 9 Regolamento 

regionale n. 9/R, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- considerato che l’inclusione degli itinerari, (che si sviluppano su sentieri utilizzati 

storicamente dalle comunità locali residenti per il collegamento intravallivo e intervallivo),  

nella rete regionale dei percorsi escursionistici comporta la possibilità di transito 

escursionistico non motorizzato esclusivamente sui sentieri e sulle tracce o passaggi 

agrosilvopastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto  transito 

pedonale, senza arrecare danni alle proprietà altrui;  

- dato atto che il mantenimento delle condizioni di fatto in cui si trovano i sentieri è 

garantita dagli enti territorialmente competenti con le modalità ritenute di volta in volta 

più opportune, i quali potranno eseguire interventi di manutenzione ordinaria 

/straordinaria del tracciato e di apposizione di nuova segnaletica prevista in sostituzione di 

quella preesistente e nei casi strettamente indispensabili per garantire inequivocabilmente 

la direzione del percorso;  

- dato atto che la Regione Piemonte – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 

transfrontaliera ha attivato la Mis. 7.5.1 del P.S.R. 2014-2020 attraverso il bando n. 1/2016 

“Infrastrutture turistico – ricreative e informazioni turistiche” al fine di sostenere gli 

investimenti di miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative, nonché il 

potenziamento della relativa informazione turistica a supporto della fruizione outdoor 

estiva ed invernale, da attuarsi in forma coordinata tra il livello locale ed il livello regionale 

e che, per il comparto TO 02,  il Piano presentato dall’Unione Montana dei comuni delle 

valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, (Ente capofila) è stato ammesso al finanziamento; 



- dato atto che il suddetto Piano prevede, tra l’altro,  interventi di “Miglioramento, 

sistemazione, messa in sicurezza e valorizzazione” e interventi di “Completamento sistema 

di segnaletica orizzontale, verticale e turistica”  lungo gli itinerari l’Alta Via Canavesana e 

Giro Parco, interessanti i comuni di Alpette, Ceresole Reale, Ingria, Locana, Noasca, 

Ribordone, individuando quale soggetto beneficiario dell’iniziativa l’Ente Parco Nazionale 

Gran Paradiso e quale soggetto attuatore l’Unione Montana Valli Orco e Soana con sede in 

Pont C.se, (To);  

- dato atto che tra il soggetto beneficiario ed il soggetto attuatore sono state stipulate 

specifiche convenzioni per l’attuazione degli interventi di cui in oggetto e per la 

disponibilità degli immobili interessati; 

- richiamato l’art. 9 del Regolamento regionale attuativo della L.R. n. 12/2010, che prevede, 

per i tratti di percorsi che si sviluppano su proprietà private per i quali non esiste servitù 

d’uso pubblico o formale atto di concessione da parte del privato, la comunicazione agli 

interessati nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n, 241;  

- considerato che per la tipologia e localizzazione degli interventi previsti nei progetti di che 

trattasi, nonchè all’elevato numero degli interessati non risulta possibile e particolarmente 

gravosa la comunicazione personale ai privati interessati;  

- ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire il rispetto del quadro legislativo vigente 

applicabile agli interventi in progetto, procedere, ai fini della comunicazione di avvio del 

procedimento alle proprietà interessate mediante procedura collettiva ai sensi degli articoli 

7 e 8 della Legge n, 241/1990;  

 

AVVISA  

 

Dell’avvio del procedimento e contestuale deposito dei seguenti elaborati : (A) Piano Particellare –  

(B) Elenchi catastali delle proprietà private (Mod. P1) interessate dalle tratte di percorsi 

escursionistici sui quali sono previsti interventi di manutenzione straordinaria per la messa in 

sicurezza, valorizzazione e completamento del sistema di segnaletica; 

 

Tali operazioni non comportano sensibili alterazioni fisiche dei sedimi interessati dai percorsi 

escursionistici e sono esclusivamente limitati a garantirne il mantenimento e la sicurezza al 

transito.  

 

I tratti di percorsi escursionistici interessati dagli interventi in progetto che si sviluppano su aree di 

proprietà privata risultano :  

- intervento 069-1.1A_2 : in territorio dei Comuni di Noasca (Foglio 13, 19, 22, 23) e Locana (Foglio 

61, 58, 59), mappali vari; 

- intervento 069_1.1A_3 : in territorio del Comune di Ribordone (Foglio 16), mappali vari; 

- intervento 069_1.1A_4 : in territorio del Comune di Alpette (Foglio 6, 5, 10), mappali vari; 

- intervento 069_1.1A_5 : in territorio del Comune di Locana (Foglio 61, 58, 59), mappali vari; 

- intervento 069_1.1A_6 : in territorio del Comune di Noasca (Foglio 3, 7), mappali vari; 

- intervento 069_1.1A_7 :  in territorio del Comune di Ingria (Foglio 25, 27, 28, 14, 15, 16), mappali 

vari. 

 

Tutti gli atti relativi ai progetti sono depositati presso l’Ente Beneficiario : Parco Nazionale Gran 

Paradiso con sede in via Pio VII n. 9, Torino e presso la sede dell’Ente Attuatore : Unione Montana 

Valli Orco e Soana, piazza XXV Aprile n. 2, Pont Canavese, Torino;  

 



Il Responsabile del Procedimento per l’Ente Beneficiario Parco Nazionale Gran Paradiso è l’Arch. 

Patrizia Vaschetto, Servizio tecnico-pianificazione e il Responsabile del procedimento per l’Unione 

Montana Valli Orco e Soana è la Geom. Roberta Tomassini, Responsabile del Settore Tecnico, che 

sono  contattabili per ogni informazione in merito. 

 

Il procedimento si concluderà decorsi giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso all’Albo Pretorio on line dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (beneficiario), all’Albo 

Pretorio on line dell’Unione Montana Valli Orco e Soana (attuatore) ed agli Albi Pretori on line dei 

Comuni di Noasca, Locana, Ribordone, Alpette, Ingria sul territorio dei quali ricadono gli interventi 

di che trattasi. 

 

Nei 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, a pena di 

decadenza, gli eventuali portatori di interessi pubblici e privati, individuali o collettivi, potranno far 

pervenire ai Responsabili del Procedimento le proprie osservazioni scritte, a mezzo posta 

elettronica certificata (pec) o presso gli uffici dell’Unione Montana Valli Orco e Soana, che, ove 

pertinenti, saranno valutate dagli Enti Beneficiario e Attuatore. 

 

Si allega inoltre il Mod. P3, relativo alla concessione dei terreni di proprietà e di autorizzazione 

degli interventi previsti, che i privati proprietari potranno compilare e restituire. 

 

La presente comunicazione sostituisce, avendone titolo, a tutti gli effetti la comunicazione 

personale poiché, nella fattispecie, è superiore a 50 il numero dei destinatari della procedura.  

 

Si allegano al presente avviso:  

- Allegato (A): Piano Particellare; 

- Allegato (B ): Elenchi catastali delle proprietà private (Mod. P1) 

- Allegato: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. P3) 

 

Torino li, 13 marzo 2017 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento per l’Ente parco nazionale Gran Paradiso 

Arch. Patrizia Vaschetto 

 

Il Responsabile del Procedimento per l’Unione Montana Valli Orco e Soana 

Geom. Roberta Tomassini 

 

 

Parco nazionale Gran Paradiso 

Posta elettronica certificata: parcogranparadiso@pec.pngp.it 

 

 

Unione Montana Valli Orco e Soana 

Posta elettronica certificata: unionemontana.valliorcoesoana@pec.it 

 

  


