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D.c.r. 14 febbraio 2017 - n. X/1426
Ordine del giorno concernente le specifiche per i contenuti 
del regolamento di attuazione della legge regionale sulla rete 
escursionistica della Lombardia.

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n.  325 «Rete escursionistica della 

Lombardia»;
a norma dell’art. 85 del regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 64
Consiglieri votanti n. 63
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 63
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n. 26185 concernente le speci-
fiche per i contenuti del regolamento di attuazione della legge 
regionale sulla rete escursionistica della Lombardia, nel testo 
che così recita: 

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto che

l’articolo 3 (Catasto regionale della rete escursionistica della 
Lombardia) istituisce presso la competente struttura il catasto 
regionale della rete escursionistica della Lombardia quale stru-
mento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. 
ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura 
la realizzazione e l’aggiornamento del catasto adottando un si-
stema telematico per la gestione dei dati che costituiranno par-
te integrante del sistema informativo territoriale integrato della 
Lombardia (SIT);

considerato che
con l’articolo10 (Regolamento di attuazione) sono definiti:

a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratte-
ristiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c);

b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto re-
gionale della rete escursionistica e in particolare le moda-
lità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi 
cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità 
per l’integrazione con il SIT; 

c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete 
escursionistica; 

impegna il Presidente e la Giunta regionale
a inserire nel regolamento di cui all’articolo 10:

 − la compatibilità delle specifiche tecniche dei file car-
tografici con quelle utilizzati dagli strumenti urbanistici 
istituzionali;

 − la georeferenziazione dei percorsi inseriti nel catasto;
 − la segnalazione puntuale dei rifugi, bivacchi, aree di soc-
corso e, ove possibile, le sorgenti di acqua potabile.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 14 febbraio 2017 - n. X/1427
Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi 
di manutenzione dei percorsi escursionistici

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n.  325 «Rete escursionistica della 
Lombardia»;

a norma dell’art. 85 del regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 59
Consiglieri votanti n. 58
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 58
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n. 26186 concernente il finanzia-
mento degli interventi di manutenzione dei percorsi escursioni-
stici, nel testo che così recita: 

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la proposta di progetto di legge (Rete escursionistica della 
Lombardia) promuove, tra l’altro, la valorizzazione delle atti-
vità escursionistiche e alpinistiche e il sostegno a interventi 
di manutenzione e recupero dei percorsi escursionistici, 
attraverso la realizzazione della rete escursionistica della 
Lombardia;

 − gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, 
dunque, anche la copertura dei finanziamenti destinati a 
interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici;

 − la norma finanziaria (articolo 12) quantifica gli stanzia-
menti destinati agli interventi di manutenzione e recupero 
dei sentieri previsti dalla presente legge in 1.200.000,00 eu-
ro per il 2017 e che dal 2018 i fondi per tali interventi trova-
no copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate;

considerato che
al fine di coprire il costo degli interventi manutentivi della par-

te di rete dei sentieri che li necessitano, sarebbero necessari cir-
ca 36 milioni di euro, ripartiti su tre anni;

ritenuto che
 − sarebbe opportuno valutare con precisione la percentua-
le di rete sentieristica regionale che necessita di interventi 
manutentivi, nonché stimare con accuratezza il costo me-
dio a chilometro per tali interventi;

 − una volta effettuati tali approfondimenti sarebbe opportu-
no stanziare risorse finanziarie adeguate a coprire, nell’ar-
co di un triennio, tutti gli interventi di manutenzione e recu-
pero dei percorsi escursionistici necessari;
impegna il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

 − a valutare con precisione la percentuale di rete sentieristi-
ca regionale che necessita di interventi di manutenzione e 
recupero, avvalendosi anche del supporto degli enti locali, 
di ERSAF e dei soggetti di cui all’articolo 36, comma 9, della 
legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in 
materia di turismo e attrattività del territorio lombardo);

 − a valutare con precisione il costo medio, per chilometro, 
degli interventi di manutenzione e recupero dei percorsi 
escursionistici di manutenzione e recupero, avvalendosi 
anche del supporto degli enti locali, di ERSAF e dei soggetti 
di cui all’articolo 36, comma 9 della l.r. 27/2015;

 − ferme restando le risorse finanziarie adeguate, a coprire 
nell’arco di un triennio, tutti gli interventi di manutenzione 
e recupero dei percorsi escursionistici necessari, una volta 
effettuate le stime di cui ai punti 1 e 2.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 14 febbraio 2017 - n. X/1428
Ordine del giorno concernente la sostituzione della 
segnaletica  della rete escursionistica della Lombardia

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n.  325 «Rete escursionistica della 
Lombardia»;

a norma dell’art. 85 del regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:


