
DECRETO N.  569 Del 01/02/2016

Identificativo Atto n.   24

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

Oggetto

“MODELLI  PER  LA  SEGNALETICA  DA  UTILIZZARE  SUI  SENTIERI  INTERESSATI
DALL’INIZIATIVA  "MANUTENZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  MONTAGNA
LOMBARDA”:  DETERMINAZIONI  CONSEGUENTI  ALLA  DGR  N.  X/4251  DEL
30.10.2015 RECANTE “MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI  SENTIERI  DELLA
MONTAGNA  LOMBARDA  ATTRAVERSO  LE  COMUNITÀ  MONTANE  :
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI”.    

L'atto si compone di  ________  pagine
di cui _______  pagine di allegati    parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GIOVANI E ATTRATTIVITA'
 
 
VISTA  la l.r.  1 ottobre 2014 n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle 
attività  motorie  e  sportive,  dell’impiantistica  sportiva  e  per  l’esercizio  delle 
professioni  sportive inerenti  alla montagna” ed in particolare l’art.  1, comma 1, 
lettera h) che individua tra le finalità di interesse la promozione dell’ attrattività dei 
territori  montani,  dell’escursionismo  e  degli  sport  della  montagna,  anche 
attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di 
risalita;
 
  
VISTA la  dgr  n.  X/4251  del  30.10.2015  denominata  “  Manutenzione  e 
riqualificazione  dei  sentieri  della  montagna  lombarda  attraverso  le  Comunità  
Montane  –  approvazione  dei  criteri  per  l’attuazione  degli  interventi”  la  quale, 
attraverso un Bando Pubblico, promuove e sostiene la riqualificazione dei sentieri  
della  montagna  lombarda,  attraverso  le  Comunità  Montane,  quali  soggetti 
attuatori della suddetta iniziativa, al fine di ottenere una più adeguata attività di 
promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano;
 
RICHIAMATI  i Criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui alla dgr di 
citata  ed  in  particolare  laddove  si  prevede  che  la  segnaletica  dovrà  essere 
realizzata facendo riferimento ai modelli per la sentieristica estiva ed invernale che 
verranno trasmessi dalla Direzione generale regionale competente alle Comunità 
montane aderenti all’iniziativa. 

 
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dei  modelli  per  la sentieristica 
estiva ed invernale da utilizzarsi per gli interventi dell'iniziativa “  Manutenzione e 
riqualificazione dei sentieri della montagna lombarda” di cui alla dgr n. X/4251 del 
30.10.2015

VISTO il documento tecnico di cui all’ allegato 1) parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento avente ad oggetto: “MODELLI PER LA SEGNALETICA 
DA  UTILIZZARE  SUI  SENTIERI  INTERESSATI  DALL’INIZIATIVA  MANUTENZIONE  E  
RIQUALIFICAZIONE  DELLA  MONTAGNA  LOMBARDA”  che  presenta  le  seguenti 
finalità:

1.      fornire uno strumento pratico, omogeneo e uniforme alle Comunità 
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Montane e per il loro tramite agli Enti Locali beneficiari del finanziamento, 
così da contribuire alla realizzazione di una segnaletica unitaria che 
risponda alle esigenze degli utenti;
2.      fornire un aiuto pratico alle Comunità Montane e per il loro tramite agli 
Enti Locali beneficiari del finanziamento, per la pianificazione, l’installazione, 
il controllo e la manutenzione della segnaletica considerando che la 
segnaletica dei sentieri escursionistici non è che uno dei numerosi processi 
che contribuiscono alla realizzazione di una rete di sentieri attrattiva, sicura 
e interconnessa

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei 
termini previsti ai sensi della legge n. 241/1990;
 

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Unità 
Organizzativa Giovani e Attrattività;
 

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008  n.  20  «Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  
organizzazione  e  personale»,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  X 
legislatura  e  in  particolare:  la  d.g.r.  20  marzo  2013,  n.  X/3  «Costituzione  delle 
Direzioni  generali,  incarichi  ed altre  disposizioni  organizzative -  I  provvedimento 
organizzativo  X  Legislatura»;  la  d.g.r.  29  aprile  2013  n.  X/87  «II  provvedimento 
organizzativo 2013»,  con la quale sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  della 
Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali; la d.g.r. 1 aprile 2015 n. X / 3343 
“VIII  Provvedimento  organizzativo  2015”;  la  d.g.r.  8  maggio  2015  n.  X/3531  “X 
provvedimento  organizzativo  2015”,  con  la  quale  è  stato  conferito  all’Arch. 
Francesco  Bargiggia  l’incarico  di  Dirigente  dell’Unità  Organizzativa  Giovani  ed 
Attrattività della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani; il decreto del 
Segretario  Generale  del  25  luglio  2013  n.  7110  «Individuazione  delle  Strutture 
Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni 
della Giunta Regionale – X Legislatura»;

 
 

D E C R E T A
 

1) di approvare l’allegato documento tecnico, allegato 1) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, recante: “MODELLI PER LA SEGNALETICA 
DA  UTILIZZARE  SUI  SENTIERI  INTERESSATI  DALL’INIZIATIVA  MANUTENZIONE  E  
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RIQUALIFICAZIONE DELLA MONTAGNA LOMBARDA” 

2) di  trasmettere il  presente provvedimento e l’allegato  1) documento tecnico 
“MODELLI  PER  LA  SEGNALETICA  DA  UTILIZZARE  SUI  SENTIERI  INTERESSATI  
DALL’INIZIATIVA  MANUTENZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  MONTAGNA  
LOMBARDA” a  tutte  le  23  Comunità  Montane Lombarde in  ottemperanza alle 
disposizione di cui alla dgr . X/4251 del 30.10.2015;
 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allegato tecnico, allegato 
1)  “MODELLI  PER  LA  SEGNALETICA  DA  UTILIZZARE  SUI  SENTIERI  INTERESSATI  
DALL’INIZIATIVA  MANUTENZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  MONTAGNA  
LOMBARDA” sul sito www.sport.regione.lombardia.it.

 

 

IL DIRIGENTE
Francesco Bargiggia

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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