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GAL LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
BANDO OP. 7.5.2 “INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE 

NELL’AMBITO DEL CLLD LEADER”. 
Procedure per la consegna della documentazione relativa agli interventi, per 

l’accatastamento dei percorsi e per la registrazione degli itinerari. 

Ai fini della partecipazione alla Fase II del bando op. 7.5.2 "Infrastrutture turistico-ricreative ed 
informazione nell’ambito del CLLD Leader" è necessario procedere agli adempimenti indicati 
nell’Allegato A “Indirizzi per l’inserimento nel Sistema informativo regionale delle infrastrutture 
valorizzate e per la centralizzazione dell’informazione” ai paragrafi 2, 3 e 5. L’Allegato A è 
scaricabile all’indirizzo: 
https://www.gallaghiemonti.it/wp-content/uploads/2018/02/Allegato-A-Bando-7.5.2.pdf  

Il presente documento riepiloga: 
1. La documentazione tecnica a corredo del progetto definitivo-esecutivo da allegare 

mediante caricamento su Sistema Piemonte entro il 10 dicembre, data di scadenza per la 
Fase II del Bando; 

2. La procedura per l'accatastamento dei percorsi, che deve essere espletata entro il 31 
gennaio 2019; 

3. La procedura per la registrazione degli itinerari, da terminarsi anch'essa entro il 31 
gennaio 2019. 

Per tutti gli interventi di Tipologia A (valorizzazione di itinerari escursionistici, cicloescursionistici, 
cicloturistici e di vie ferrate e di siti di arrampicata) e per tutti gli interventi di Tipologia B 
(strutture/aree ricettive, percorsi down hill…) è obbligatorio predisporre: 

1. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERE REALIZZATE E AGLI 
INTERVENTI DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E DEI PANNELLI 
INFORMATIVI (da allegare mediante caricamento su SISTEMA PIEMONTE unitamente alla 

documentazione richiesta dal bando al par. 2.2.2.2). 

Per tutti gli interventi realizzati sia in Tipologia A che in Tipologia B, è necessario fornire mediante 
caricamento su Sistema Piemonte, i file shape strutturati secondo i file tipo, contenenti la localizzazione 
puntuale e/o lineare di tutte le opere e degli interventi di segnaletica/pannellistica previsti in progetto. 

È NECESSARIO ALLEGARE: 
 La Scheda dei luoghi di posa; 
 L'elenco dei luoghi di posa; 
 i file (suffisso IS) per interventi puntuali di segnaletica/pannellistica; 
 i file (suffisso IP) per interventi puntuali su strutture; 
 i file (suffisso IL) per interventi lineari su tratti di itinerario. 

La suddetta documentazione e i file grafici esecutivi per la segnaletica sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-
sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/121-segnaletica 

https://www.gallaghiemonti.it/wp-content/uploads/2018/02/Allegato-A-Bando-7.5.2.pdf
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/121-segnaletica
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/121-segnaletica
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Allo stesso indirizzo  è inoltre disponibile inoltre la documentazione relativa al Sistema di segnaletica per la 
rete fruitiva ciclabile ed escursionistica della Regione Piemonte che fornisce tutte le indicazioni su come 
progettare correttamente la segnaletica. 

In fase di candidatura devono essere sempre compilati i Moduli per la richiesta di accatastamento 
percorsi (vd. Allegato A - paragrafo 2) e/o per la richiesta di registrazione delle infrastrutture (vd. Allegato 
A - paragrafo 3).  

La documentazione di cui al punto 1 deve essere consegnata mediante caricamento su Sistema Piemonte 
entro i termini di scadenza per la partecipazione alla Fase II del Bando (10 dicembre 2018). 

ACCATASTAMENTO DEI PERCORSI E REGISTRAZIONE DEGLI ITINERARI 

Le procedure di accatastamento di percorsi e di registrazione delle infrastrutture potranno essere espletate 
dopo l’ammissione a finanziamento entro e non oltre il 31 gennaio 2019, mediante invio dei documenti via 
PEC agli indirizzi di seguito indicati.  

Ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 12/2010 può proporre la registrazione di un itinerario escursionistico nella 

RPE un ente pubblico ricompreso tra quelli che seguono: Regione Piemonte, Province, Unioni di Comuni ed 

i Comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli Enti di gestione delle aree protette. 

Quindi nel caso in cui un Comune beneficiario sia parte di una Unione, dovrà procedere con il rilievo dei 

dati di cartografia numerica e con la predisposizione della documentazione necessaria, che dovrà però 

obbligatoriamente essere trasmessa dall’Unione di riferimento. 

Per i soli interventi in Tipologia A che insistono su percorsi non ancora accatastati è necessario 
espletare le procedure di: 

2. ACCATASTAMENTO DEI PERCORSI (par. 2 – allegato A) 

Tutti i percorsi escursionistici che costituiscono l’itinerario o gli itinerari oggetto di intervento, devono 
essere accatastati ed inclusi nella rete del patrimonio escursionistico (RPE). Qualora i percorsi non risultino 
già rilevati, è necessario procedere alla loro caratterizzazione tecnico-geografica mediante rilievo in campo 
con uso di GPS.  

Non è necessario rilevare i tracciati dei percorsi qualora questi siano già rilevati e quindi inclusi a catasto in 
classe 1 o 2 ma è comunque richiesto il rilievo di tutti gli elementi puntuali e lineari funzionali alla 
definizione del progetto. 

Per le operazioni di rilievo, è necessario consultare e seguire le specifiche di dettaglio, contenute nel 
documento di riferimento Indirizzo tecnico per il rilievo, l’elaborazione e la consegna dei dati di cartografia 
numerica, disponibile sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-
sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/124-
registrazione-infrastrutture   

AI FINI DELL’ACCATASTAMENTO È NECESSARIO COMPILARE: 

1. Il Modulo richiesta accatastamento percorsi (da presentare già in fase di candidatura). 
Unitamente al modulo dovrà essere inviata a IPLA (all'indirizzo: giannetti@ipla.org) una 
documentazione cartografica (file shape o gpx) con il tracciato anche preliminare del percorso o 
dei percorsi da accatastare. In risposta verranno forniti i codici dei percorsi da utilizzare per la 
compilazione della documentazione successiva. 

http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/124-registrazione-infrastrutture
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/124-registrazione-infrastrutture
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/124-registrazione-infrastrutture
mailto:giannetti@ipla.org
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OLTRE ALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
1. Scheda Percorso; 
2. Scheda per il calcolo dei tempi di marcia; 
3. File shape del percorso e dei punti notevoli e documentazione fotografica dei punti notevoli 

lungo il tracciato (collegata alla cartografia); 
4. Attestazione dello stato di proprietà dei sedimi attraversati dal percorso; 
5. Documentazione inerente l’espletamento delle procedure di pubblicità nei confronti dei 

proprietari dei terreni privati interessati dal percorso, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 9 del 
Regolamento attuativo della L.r. 12/2010. 

Il Modulo di richiesta, il modello di Scheda Percorso, il modello di Scheda per il calcolo dei tempi di marcia e  
i file tipo in formato shape sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-
sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/123-
accatastamento-percorsi 

La verifica della presenza o meno nella RPE dei percorsi interessati dall’itinerario oggetto di intervento può 
essere condotta consultando i dati cartografici della RPE, all'indirizzo: sentieri.ipla.org. 

In caso di dubbi e chiarimenti in merito ci si può rivolgere a IPLA , scrivendo all'indirizzo: giannetti@ipla.org.  

Tutti i documenti compilati devono essere inviati via PEC a: 
 Regione Piemonte (montagna@cert.regione.piemonte.it); 
 IPLA (iplaspa@legalmail.it); 
 GAL Laghi e Monti (segreteria@pec.gallaghiemonti.it) 
 ogni altro soggetto coinvolto nell’itinerario o nell’infrastruttura oggetto di intervento. 

Per i soli interventi in Tipologia A che riguardano infrastrutture non ancora registrate è 
necessario provvedere alla: 

3. REGISTRAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE (ITINERARI, VIE FERRATE E SITI DI 
ARRAMPICATA) NELLA RPE (par. 2 – allegato A) 

È obbligatorio registrare nella RPE, nella loro interezza e con la loro specifica denominazione, gli itinerari 
escursionistici, ciclo-escursionistici, cicloturistici, le vie ferrate e i siti di arrampicata oggetto di intervento. 

Nel caso di interventi che interessano itinerari già registrati, è comunque richiesto il rilievo di tutti gli 
elementi puntuali funzionali alla definizione del progetto ed alla sua valorizzazione turistica. 

Può proporre la registrazione di un itinerario escursionistico nella RPE (articolo 10 della l.r. 12/2010) un 
Ente pubblico ricompreso tra quelli che seguono: Regione Piemonte, Province, Unioni di Comuni ed i 
Comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli Enti di gestione delle aree protette. 

Prima di proporre un nuovo itinerario è necessario verificare la presenza di altri itinerari esistenti nell’area 
interessata dall’itinerario stesso, consultando i dati cartografici della RPE messi a disposizione dell’IPLA. Nel 
caso di proposte di itinerari locali che si appoggino per lunghi tratti su itinerari esistenti dovrà essere 
valutata la possibilità di costituire un nuovo itinerario o di configurarlo come una variante all'itinerario di 
rango superiore esistente (vd. definizione di “variante” al par. 1 dell’Allegato A). Le varianti a itinerari 
esistenti (di cui agli elenchi ufficiali) possono essere proposte solo se approvati preventivamente dal 

http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/123-accatastamento-percorsi
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/123-accatastamento-percorsi
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/123-accatastamento-percorsi
../AppData/Local/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/13887/www.sentieri.ipla.org.
mailto:giannetti@ipla.org
mailto:montagna@cert.regione.piemonte.it
mailto:iplaspa@legalmail.it
mailto:segreteria@pec.gallaghiemonti.it
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Capofila di itinerario e dalle strutture tecniche regionali, qualora si ritenga che la loro introduzione sia 
importante ai fini della fruizione e/o dell'attrattività dell'itinerario stesso. 

AI FINI DELLA REGISTRAZIONE È NECESSARIO COMPILARE: 
1. Modulo di richiesta di registrazione dell'infrastruttura (da presentare già in fase di candidatura). 

OLTRE ALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
1. Scheda descrittiva dell'infrastruttura (file excel); 
2. I file geografici in formato shape; 
3. Per i siti di arrampicata, lo schema (formato immagine o pdf) descrittivo delle vie di arrampicata e 

dei tiri, con le relative difficoltà; 
4. L'attestazione del soggetto proponente di assunzione del ruolo di ente capofila per il 

coordinamento delle attività di valorizzazione dell’itinerario; 
5. Documentazione inerente l’espletamento delle procedure di pubblicità nei confronti dei 

proprietari dei terreni privati interessati dal percorso, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 9 del 
Regolamento attuativo della L.r. 12/2010. 

Il Modulo di richiesta, il modello di scheda descrittiva e i file tipo in formato shape sono disponibili 
all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-
sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/124-
registrazione-infrastrutture 

Tutti i documenti compilati devono essere inviati via PEC a: 
 Regione Piemonte (montagna@cert.regione.piemonte.it); 
 IPLA (iplaspa@legalmail.it); 
 GAL Laghi e Monti (segreteria@pec.gallaghiemonti.it); 
 Ogni altro soggetto coinvolto nell’itinerario o nell’infrastruttura oggetto di intervento. 

I Moduli di richiesta di registrazione di cui sopra contengono la richiesta delle credenziali per l’accesso al 
back office del sito Piemonte Outdoor (POUT – vd. Par. 4 dell’Allegato A). 

http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/124-registrazione-infrastrutture
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/124-registrazione-infrastrutture
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php/documenti/cat_view/119-piano-di-sviluppo-rurale-2014-2020-op752-gal/120-registrazione-e-accatastamento-infrastrutture-/124-registrazione-infrastrutture
mailto:montagna@cert.regione.piemonte.it
mailto:iplaspa@legalmail.it
mailto:segreteria@pec.gallaghiemonti.it

