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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.39         20-07-2020 
 

OGGETTO: Registrazione dell'itinerario escursionistico denominato "13 Laghi" nel 

Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico ai sensi Legge Regionale 12/2010 

art. 6 e Regolamento Regionale 9R del 16/11/2012, art. 9. Determinazioni in merito 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di luglio alle ore 20:30, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione comunale valutare la possibilità di realizzazione di bivacco 

nella Conca dei 13 Laghi, presentando domanda di finanziamento a valere sul bando pubblico 7.5.2 tipologia 1 

del PSR 2014-2020 emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio, n. 45 del 07.06.2018, mediante la quale è stato conferito 

all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO), l’incarico 

relativo alla progettazione definitiva e alla redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione 

(progettazione definitiva) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nonché per la predisposizione del dossier di 

candidatura al bando pubblico 7.5.2 tipologia 1 del PSR 2014-2020 emesso GAL Escartons Valli Valdesi connessa 

alla realizzazione di bivacco nella Conca dei 13 Laghi; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale dell’11.07.2018, n. 37, mediante la quale è stato approvato, in 

linea tecnica, il progetto definitivo per Lavori di realizzazione di bivacco nella Conca dei 13 Laghi, redatto 

all’Arch. Cristiano Rostan; 

 

DATO ATTO che GAL Escartons Valli Valdesi con nota del 10/11/2018, acclarata al protocollo di questo 

Comune al n. 4722 del ha comunicato l’ammissione a finanziamento, nell’ambito del bando pubblico 7.5.2 

tipologia 1 del PSR 2014-2020, del progetto presentato dal Comune di Prali per l’importo di € 85.000,00 di cui 

76.500,00 ammessi a contributo; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio, n. 110 del 10.12.2018, mediante la quale è stato 

conferito  all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO), 

l’incarico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase 

progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008,  nonché lo 

svolgimento delle attività tecniche amministrative connessa alla realizzazione di bivacco nella Conca dei 13 

Laghi; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 03.04.2019, n. 20, mediante la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo per Lavori di realizzazione di bivacco nella Conca dei 13 Laghi, redatto all’Arch. Cristiano 

Rostan; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla Registrazione dell’itinerario escursionistico denominato “13 Laghi” 

nel Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico ai sensi Legge Regionale 12/2010 art. 6 e Regolamento 

Regionale 9R del 16/11/2012, art. 9; 

 

DATO ATTO che in data 23.07.2019 il Comune di Prali ha dato Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 

dell'art.7 della L.241/90 secondo le modalità di cui all’art. 8 comma 3 della medesima legge per la Registrazione 

dell’itinerario escursionistico denominato “13 Laghi” nel Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico ai 

sensi Legge Regionale 12/2010 art. 6 e Regolamento Regionale 9R del 16/11/2012, art. 9; 

 

CONSIDERATO che i proprietari o i titolari di diritti reali, interessati dal passaggio del tracciato, hanno facoltà di 

proporre osservazioni od opposizioni, in forma scritta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, 

ovvero entro il 22.08.2019; 

 

PRESO ATTO che entro il termine suddetto del 22.08.2019 non sono pervenute osservazioni; 

 

DATO ATTO che in data 07.07.2020 si è tenuta la Consulta della Città Metropolitana di Torino che ha esaminato 

l’itinerario proposta dal Comune di Prali e non ha evidenziato criticità relative il percorso; 

VISTO l’Atto di impegno nei confronti del Comune di Prali da parte del Club Alpino Italiano – Sezione Val 

Germanasca per la valorizzazione e la manutenzione dell’itinerario denominato “13 Laghi” e struttura alpina 

“Bivacco 13 Laghi” del 13.07.2018; 

 

ATTESO che con il suddetto impegno il Club Alpino Italiano – Sezione Val Germanasca si impegna: 

- a effettuare il monitoraggio annuale dello stato manutentivo e di segnatura dell’itinerario 

escursionistico denominato “13 Laghi”; 



- a effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e di segnatura dell’itinerario escursionistico 

denominato “13 Laghi”; 

- a redigere un report annuale di intervento, con fotografie allegate, da trasmettere al Comune di Prali; 

- a eseguire, sul nuovo “Bivacco 13 Laghi”, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria volti a garantire 

igiene e sicurezza dell’edificio; 

- a realizzare la segnaletica verticale come da progetto di Valorizzazione per Bando GAL Escartons e Valli 

Valdesi – PSR 2014-2020 che consiste nell’integrare un segnale verticale esistente al Bric Rond 

(sentiero TOS 205) con un cartello di direzione e traghetta segnaletica di continuità relativa l’itinerario 

“13 Laghi” e realizzare nuovo segnale verticale con cartello di direzione e traghetta segnaletica di 

continuità nell’area del “Bivacco 13 Laghi”; 

 

VISTA la nota del Club Alpino Italiano – Sezione Val Germanasca del 18.07.2020, acclarato al protocollo di 

questo Comune al n. 3073 del 20.07.2020, con la quale conferma gli impegni assunti con il suddetto atto di 

impegno del 13.07.2018; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, 

hanno espresso parere favorevole: 

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 

comunale; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamata; 

 

1) di approvare la Registrazione dell’itinerario escursionistico denominato “13 Laghi” nel Catasto Regionale del 

Patrimonio Escursionistico ai sensi Legge Regionale 12/2010 art. 6 e Regolamento Regionale 9R del 

16/11/2012, art. 9; 

 

2) di assumere gli impegni minimi previsti dalla D.D. 26 maggio 2014, n.1510 e costituiti dal controllo sullo 

stato di percorribilità dell’itinerario “13 Laghi” e sullo stato della segnaletica presente, nonché 

dall’animazione dell’itinerario per promuoverne la fruizione; 

 

3) di assicurare la manutenzione ordinaria ed il controllo dell’itinerario e relative pertinenze (aree attrezzate 

etc..) per i tratti di propria competenza (la manutenzione ordinaria e controllo del tracciato può essere 

effettuata direttamente dal Comune o attraverso terzi come imprese od associazioni di volontariato); 

 

4) di definire e realizzare iniziative e progettualità tese a valorizzare l’itinerario e l’offerta turistica e servizi ai 

turisti ad esso collegati; 

 

5) di prendere atto ed accettare gli impegni assunti nei confronti del Comune di Prali Club Alpino Italiano – 

Sezione Val Germanasca con l’Atto di impegno del per la valorizzazione e la manutenzione dell’itinerario 

denominato “13 Laghi” e struttura alpina “Bivacco 13 Laghi” del 13.07.2018 e confermati con nota del 

18.07.2020 acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3073 del 20.07.2020; 

 

6) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere istanza di registrazione dell’itinerario nella Rete del 

patrimonio escursionistico regionale sulla base delle indicazioni espresse con il presente atto deliberativo; 

 

7) di demandare al Responsabile dell’ufficio tecnico di provvedere all’espletamento degli adempimenti 

necessari a tale scopo, provvedendo al monitoraggio dello stato di consistenza dell’itinerario. 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 03-08-2020. 

 

Addì, 03-08-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 15-07-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Franco Grill 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 20-07-2020 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


