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Alla Presidente

dell'Assemblea Legislativa

SEDE

Interrogazione a risposta scritta

Il sottoscritto consigliere Luciana Serri

Evidenziato che:

La Regione ha da tempo dimostrato grande attenzione e interesse per

I allestimento e la valorizzazione di sentieri, percorsi e itinerari;

I sentieri, i cammini e i percorsi escursionistici sono una risorsa molta importante

I attrattività in chiave turistica del territorio emiliano-romagnolo e in particolare

del territorio montano;

Attraverso risorse proprie o risorse messe a disposizione dal Piano di sviluppo

rurale o altri fondi europei sono stati finanziati interventi per l'allestimento, a

gestione e manutenzione dei percorsi;

Nel 2017 è stato emanato dalla Regione un bando (Delibera n.919 del 12/06/19)

per l'erogazione di contributi per programmi di gestione e manutenzione

ordinaria dei percorsi escursionistici e di omogeneizzazione della segnaletica ai

sensi della L.R. 14/2013 "Rete escursionistica deirEmilia-Romagna e

valorizzazione delle attività escursionistiche", presentati da Comuni e/o Unioni di

Comuni;
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Rilevato che:

Nel passato periodo invernale si sono registrati ingenti danni causati da eventi

atmosferici eccezionali, che hanno ridotto la fruibilità o addirittura, in alcuni casi,

reso impercorribili sentieri della rete escursionistica allestita dagli enti pubblici

territoriali;

Inoltre, la nevicata tardiva delle scorse settimane ha ulteriormente aumentato

danni, in particolare nei territori montani della nostra regione.

Interroga la Giunta per sapere se:

è a conoscenza della situazione su esposta;

intenda far fronte ai danni registrati e alla conseguente riduzione di fruibilità

dell'offerta escursionistica, attraverso interventi di ripristino e di manutenzione

ordinaria e straordinaria;

abbia programmato l'emanazione di un nuovo bando di finanziamento, dotato

di opportune e congrue risorse finanziarie, già nel corso del corrente anno 2019,

che mutui le disposizioni del Bando per l'erogazione di contributi per la gestione

e manutenzione di percorsi escursionistici, ai densi della Delibera n.819 del

12/06/19, ampliando gli interventi ammissibili alla manutenzione straordinaria.
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