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Costituzione consulta per la Rete Escursionistica della 
Lombardia (l.r. 5/2017, art. 7)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO  
ISTITUZIONALE TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI 

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI E MONTAGNA
Vista la legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 «Rete escursioni-

stica della Lombardia»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1370 dell’11 

marzo 2019 «Definizione della composizione e della modalità di 
funzionamento della Consulta per la Rete Escursionistica della 
Lombardia (l.r. 5/2017, art. 7);

Richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 7 della l.r. 5/2017 
che istituisce la Consulta per la Rete Escursionistica ed attribui-
sce i seguenti compiti:

•	esprimere pareri in merito all’iscrizione dei percorsi nel ca-
tasto regionale della Rete Escursionistica della Lombardia 
(REL), di seguito denominato catasto, quale strumento di 
archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi di 
cui all’articolo 3 della l.r. 5/2017;

•	esprimere parere in merito al programma triennale di cui 
all’art.5 della l.r. 5/2017;

•	proporre iniziative per la valorizzazione della REL.
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1370 

dell’11 marzo 2019 che, in attuazione dell’articolo 7 della legge 
regionale 5/2017:

•	definisce i compiti e la composizione della Consulta;

•	definisce i criteri e le modalità di designazione dei compo-
nenti della Consulta;

•	definisce le modalità di funzionamento;

•	prevede, altresì, la possibilità che alla Consulta possano es-
sere invitati ulteriori soggetti, qualora emergessero specifi-
che e contingenti esigenze;

•	stabilisce che le funzioni di segreteria siano svolte dai fun-
zionari della DG competente in materia;

Dato atto che:

•	la citata n. XI/1370 dell’11 marzo 2019 è stata pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie ordi-
naria n. 12 del 18 marzo 2019;

•	l’articolo 3 dell’allegato alla predetta deliberazione stabili-
sce che le associazioni, individuate per la partecipazione 
alla Consulta per la REL, trasmettano, entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione della deliberazione medesima, il no-
minativo dei rispettivi rappresentanti alla Consulta, nonché 
di un sostituto, in caso di assenza o impedimento;

•	la stessa deliberazione affida al Dirigente competente in 
materia, una volta acquisiti i nominativi dalle associazioni, 
la definizione della composizione della Consulta con pro-
prio decreto;

Vista la nota della Struttura Riordino Istituzionale Territoriale, 
Riorganizzazione dei processi amministrativi nelle Autonomie 
Locali e Montagna del 13 marzo 2019 prot. V1.2019.0001604 di 
trasmissione della d.g.r. XI/1370 alle associazioni;

Viste le note di designazione dei rappresentanti delle associa-
zioni Consulta per la Rete Escursionistica della Lombardia, depo-
sitate agli atti della Struttura Riordino Istituzionale Territoriale, Rior-
ganizzazione dei processi amministrativi nelle Autonomie Locali 
e Montagna della D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

Richiamato l’art.3, comma 2, dell’allegato alla d.g.r. 
1370/2019 che stabilisce che ai fini della designazione del rap-
presentante dell’associazione di categoria dei gestori dei rifugi, 
le associazioni di categoria trasmettono il nominativo del rispet-
tivo rappresentante, corredato dell’elenco dei gestori iscritti. Tali 
associazioni devono essere operanti in Lombardia da almeno 
tre anni dalla data di pubblicazione della presente delibera-
zione in ambiti strettamente connessi alla gestione dei rifugi. La 
selezione del rappresentante avverrà a favore dell’Associazione 
più rappresentativa tenendo conto della consistenza numerica 
degli iscritti alla categoria e, a parità di iscritti, dell’anzianità di 
operatività sul territorio alla data di pubblicazione della presente 
deliberazione;

Considerato che l’Associazione gestori rifugi alpini ed escur-
sionistici della Lombardia si è costituita l’11 maggio 1999 e rap-
presenta 140 rifugi su 176 rifugi ricompresi nell’elenco regionale;

Richiamato l’art.3, comma 3, dell’allegato alla d.g.r. 
1370/2019 che stabilisce che ai fini della designazione del rap-
presentante delle aree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), 
della l.r. 5/2017, ed al fine di garantire il maggior coinvolgimento 
di tutte le aree protette, la Federazione Italiana dei Parchi e delle 
Riserve naturali lombarda, in qualità di associazione che rappre-
senta il maggior numero di aree protette, trasmette il nominativo 
designato dalle Aree Protette;

Considerato che la Federazione Italiana dei Parchi e delle Ri-
serve naturali lombarda nella riunione del 26 marzo 2019, in cui 
ha coinvolto i membri di Federparchi ed i Presidenti dei Parchi, 
ha designato il proprio rappresentante;

DECRETA
1. Di stabilire, in applicazione dell’articolo 2 dell’allegato al-

la d.g.r. n. XI/1370 dell’11 marzo 2019, che la Consulta per la 
Rete Escursionistica della Lombardia, di cui all’art. 7, comma 
2, della l.r. 5/2017, è costituita dall’Assessore regionale agli En-
ti locali, Montagna e piccoli comuni e dal Dirigente Struttura 
«Riordino Istituzionale Territoriale, Riorganizzazione dei processi 
amministrativi nelle Autonomie Locali e Montagna», nonché dai 
seguenti rappresentanti, effettivi e supplenti, delle rispettive asso-
ciazioni di appartenenza:

ASSOCIAZIONE 
ANA - Associazione Nazio-

nale Alpini 
Carlo Macalli (effettivo)
Mario Rumo (supplente)

ANCI LOMBARDIA ALBERTO PIROVANO (effettivo)
DAVIDE TRUSSONI (supplente)

Assorifugi Lombardia Giacomo Baccanelli (effettivo)
Michele Bariselli (supplente)

CAI Regione Lombardia Renato Aggio (effettivo)
Sergio Peduzzi (supplente)

CNSAS - Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleolo-

gico della Lombardia 
Frassine Giordano (effettivo)

Collegio regionale delle 
guide alpine della Lom-

bardia 

PINA FABRIZIO (effettivo)
PORTA SIMONE (supplente)

Conferenza dei Presidenti 
delle Comunità Montane 

ALESSANDRO BIGONI (effettivo)
CARLO GREPPI (supplente)

ERSAF - Ente Regionale per 
i Servizi all’Agricoltura e alle 

Foreste 

Enrico Calvo (effettivo)
Luca Grimaldi (supplente) 

Federparchi - Federazione 
Italiana Parchi e Riserve 

Naturali 
Giam pieTro Beltrami (effettivo) 

UPL - Unione Province Lom-
barde 

Claudia Longhi (effettivo)
Alessandro Canziani (supplen-

te) 

2) di dare atto che i compiti e le modalità di funzionamento 
del Consulta per la Rete Escursionistica della Lombardia sono 
disciplinati dagli articoli 1 e 4 dell’allegato alla d.g.r. n. XI/1370 
dell’11 marzo 2019;

3) di prevede la possibilità che alla Consulta possano essere 
invitati ulteriori soggetti, qualora emergessero specifiche e con-
tingenti esigenze;

4) di stabilire che le funzioni di segreteria siano svolte dai 
funzionari della Struttura Riordino Istituzionale Territoriale, Riorga-
nizzazione dei processi amministrativi nelle Autonomie Locali e 
Montagna;

5) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 

6)di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Giampaolo Ioriatti


