PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO TURISMO E SPORT

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 197 DI DATA 11 Giugno 2019
OGGETTO:
Ordinanza del Presidente della Provincia n. 325767 di data 22 maggio 2019 avente ad oggetto
"Approvazione del primo elenco dei tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e di altri sentieri
danneggiati dagli eccezioni eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul
territorio provinciale e relative prescrizioni sull'accessibilità e sugli interventi di ripristino dei tracciati
alpini e di altri sentieri danneggiati" - Aggiornamento delle indicazioni relative all'accessibilità o
inaccessibilità dei tracciati alpini di cui alla l.p. n. 8 del 1993 e degli altri sentieri.
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Premesso che:
L'ordinanza del Presidente della Provincia n. 325767 del 22 maggio 2019
approva il primo elenco dei tracciati alpini e degli altri sentieri danneggiati dagli
eventi eccezionali del 27-30 ottobre 2018. Tale elenco, predisposto dal Servizio
turismo e sport e basato sulle prime ricognizioni svolte dai soggetti deputati alla
manutenzione e controllo dei tracciati alpini nonché dai Comuni per gli altri sentieri,
riporta le indicazioni relative alla chiusura o accessibilità del singolo percorso
nonché le priorità di intervento e l'individuazione dei soggetti deputati ad intervenire.
Il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta ordinanza, rinvia a successivi
provvedimenti della struttura competente in materia di turismo, l'aggiornamento
dell'elenco di cui sopra, sulla base delle comunicazioni di conclusione degli
interventi, da parte del soggetto intervenuto per il ripristino, nonché di percorribilità
del percorso, da parte del soggetto deputato al controllo e manutenzione per i
tracciati alpini e dei Comuni competenti per territorio per gli altri sentieri.
A seguito delle comunicazioni di conclusione degli interventi nonché delle
comunicazioni di ripristino della percorribilità dei percorsi pervenute da parte dei
soggetti sopraindicati, sono dichiarati riaperti i seguenti percorsi:
• A29, A30 e A40 - segnalazione di percorribilità pervenuta dal Comune di
Cloz;
• B01, B02, B11, B12, B24, B25, C01, C02, C03 - segnalazioni di
percorribilità pervenute dal Parco naturale Adamello Brenta;
• E118, E124, E325, E328, E330, E365, E366B, E369, E373, E380, E380B,
E382, E385, E386, E387, E396, E396A, E397A, E436, E603, E738, O124,
O131, 0133A, O434 - segnalazioni di percorribilità pervenute da Società
degli Alpinisti Tridentini - Sezione del Club Alpino Italiano.
A seguito delle comunicazioni di verifica della percorribilità dei percorsi e dei
danni subiti riconducibili agli eventi meteorologici di fine ottobre 2019, pervenute
dai soggetti deputati alla manutenzione e controllo dei tracciati alpini nonché di
quelle ricevute dai Comuni per gli altri sentieri, sono dichiarati chiusi i seguenti
percorsi:
• C51 - segnalazione di inaccessibilità pervenuta da Comunità delle Regole di
Spinale e Manez;
• E297A, E298, E365A, E395, E685 - segnalazione di inaccessibilità pervenuta
da Società degli Alpinisti Tridentini - Sezione del Club Alpino Italiano;
• “Percorso della Grande Guerra” e “Via delle Malghe” - segnalazioni di
inaccessibilità pervenuta da Parco Nazionale dello Stelvio - settore trentino.
Il comma 4 dell'articolo 1 dell'ordinanza 325767/2019, dispone la
pubblicazione dell'elenco iniziale e dei suoi aggiornamenti sul sito istituzionale della
Provincia autonoma di Trento.
Il comma 7 dell'articolo 3 della suddetta ordinanza, dispone l'applicazione
delle disposizioni dell'ordinanza stessa anche agli interventi individuati a seguito
dell'aggiornamento dell'elenco dei tracciati alpini e degli altri sentieri.
Per quanto sopra,
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IL DIRIGENTE
-

visto l'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente della Provincia n.
325767 del 22 maggio 2019;
visto il decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018;
vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 ed in particolare l'articolo 37,
comma 6;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'articolo 3;
vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 425 del 25 marzo 2019 e n. 558
del 19 aprile 2019;
determina

1. di approvare l'aggiornamento delle indicazioni relative alla percorribilità o
inaccessibilità dei tracciati alpini di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n.
8 e s.m. (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini) e degli altri sentieri,
come previsto dall’articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente della
Provincia n. 325767 del 22 maggio 2019, di cui agli allegati, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento sia pubblicato
sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 ELENCO TRACCIATI ALPINI E ALTRI SENTIERI

p. IL DIRIGENTE
Eva Dandrea
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