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L2015-

OGGETTO:

Registrazione di percorsi escursionistici nel catasto
regionale – L.R. n. 12/2010 e art. 9r del 16/11/2012.
Registrazione dell’itinerario escursionistico denominato
“GIROPARCO GRAN PARADISO” – Comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7
della L.2014/90 e ss. mm. e ii..

Si rende noto che in attuazione dell’art. 4 del “Protocollo d’intesa per la
registrazione e la valorizzazione degli itinerari denominati “Alta Via
Canavesana” e “Giroparco Gran Paradiso”, a cui questa Amministrazione
comunale ha aderito con Decreto n.26 del 29/10/2014, l’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso ha presentato al competente settore regionale
istanza per la registrazione nel Catasto Regionale del Patrimonio
Escursionistico dell’itinerario denominato “Giroparco Gran Paradiso”.
L’itinerario, il cui tracciato nel territorio comunale è rappresentato
nell’allegata cartografia tecnica alla scala 1/10.000, si sviluppa su sentieri
utilizzati storicamente dalle comunità locali residenti per il collegamento
intravallivo e intervallivo.
Si rende noto che sono depositati presso la Segreteria della Comunità
Montana i seguenti atti:
- Scheda descrittiva dell’itinerario
- Cartografia generale del tracciato in scala 1/10.000
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I proprietari e i titolari di diritti reali, interessati dal passaggio del
tracciato, hanno facoltà di proporre eventuali osservazioni od opposizioni, in
forma scritta, all’ Ufficio Agricoltura della Comunità Montana Valli Orco e
Soana, Via Torino,17 – Locana (TO) – Tel.0124/83136 – Fax 0124/83363 –
mail:cmvos.to.agricoltura@gmail.com – PEC:agricoltura@actaliscertymail.it,
entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso.
Informazioni di natura tecnica potranno essere chieste al Tecnico
incaricato dall’Ente Parco, Dott. Paolo Piatti (cel.338/1392365); mentre
informazioni sul presente procedimento potranno essere richieste al T.A.
Paolo Rolando – Responsabile dell’Ufficio Agricoltura.
La presente comunicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la
comunicazione personale agli interessati poiché, nella fattispecie, non
consentita dall’elevato numero dei destinatari della procedura.

ALLEGATI
Cartografia itinerario Giroparco:
Ceresole Reale [PDF]
Noasca [PDF]
Locana [PDF]
Ribordone [PDF]
Ronco Canavese [PDF]
Valprato Soana [PDF]

Modifiche itinerario Giroparco:
Ceresole Reale [PDF]
Noasca [PDF]
Locana [PDF]

