
 

 

 

Comune di Arquata Scrivia 

PROVINCIA DI AL 
_____________ 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 – 2020 DEL 

PIEMONTE. 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) “DA LIBARNA A COPPI: UNA 

TERRA SEMPRE IN CORSA” - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - 

OPERAZIONE 7.5.2 – POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ITINERARI PER 

LA FRUIZIONE CICLOTURISTICA ED ESCURSIONISTICA DEL 

TERRITORIO. 

AUTORIZZAZIONE A FAR TRANSITARE I PERCORSI ESCURSIONISTICI 

EALA2E1000A E EALA2840000 (ITINERARIO LA VIA DELL’ACQUA 

FREDDA) IN PROPRIETA’ PRIVATA. 
 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 del Piemonte (PSR) approvato con decisone C (2015) 

7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione Europea e recepito con Deliberazione Regionale 9 novembre 

2015, n. 29-2396; 

 

VISTO il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Giarolo Leader (PSL) da Libarna a Coppi: una terra 

sempre in corsa, comprensivo delle varianti approvate dalla Regione Piemonte; 

 

VISTO il Bando pubblico n. 1/2021, Operazione 7.5.2. “POTENZIAMENTO DELLA RETE DI 

ITINERARI PER LA FRUIZIONE CICLOTURISTICA ED ESCURSIONISTICA DEL TERRITORIO”; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha partecipato al Bando di cui sopra proponendo la 

realizzazione dell’itinerario escursionistico denominato “La via dell’acqua fredda”, un itinerario 

escursionistico tra la Valle Scrivia e la Val Lemme. Tale itinerario sfrutta e integra la rete escursionistica 

regionale esistente nel “Settore 2 - Novi Ligure e la Val Borbera” percorrendo lunghe tratte del sentiero 

europeo EALA2E10000 (tratto Arquata Scrivia - Colla del Prete) già registrato nel catasto regionale 

(Allegato 1). 

 

VISTE le risultanze del verbale di istruttoria in cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti e delle 

condizioni per l’ammissione al finanziamento della domanda di sostegno; 

 

CONSIDERATO che parte integrante del bando è la valorizzazione del territorio e la fruibilità dello stesso 

attraverso percorsi turistici rivolti a un turismo lento e sostenibile, il Comune intende avviare le pratiche di 

inserimento nella RPE dei nuovi percorsi escursionistici EALA2E1000A, EALA2840000, EALA2850000 ed 

EALA285000A (Allegato 2) al fine di integrare la rete sentieristica esistente e creare l’itinerario 

escursionistico “La via dell’acqua fredda” (Allegato 1); 



VISTO l’art.8 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 

VISTO l’art.9 del Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e 

valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) in merito alle forme di pubblicità per l'inclusione 

nella rete regionale di tratti di viabilità privata; 

 

CONSIDERATO che i tracciati dei percorsi escursionistici EALA2E1000A, EALA2840000, 

EALA2850000 ed EALA285000A ricadono sia su sedimi pubblici che privati del Comune di Arquata 

Scrivia, come indicato nelle mappe catastali in Allegato 2, e che, dato il numero elevato dei destinatari del 

presente avviso, la comunicazione personale risulta particolarmente gravosa, questi uffici provvedono a 

rendere noti gli elementi attraverso avviso pubblico; 

 

AVVISA 

 

1) I proprietari dei mappali attraversati dei percorsi escursionistici EALA2E1000A, EALA2840000, 

EALA2850000 ed EALA285000A, riportati nelle mappe catastali dell’Allegato 2, che sugli stessi verrà 

tracciato tale percorso da inserire nella Rete del Patrimonio Escursionistico della Regione Piemonte e, 

pertanto, saranno svolti lavori di pulizia al fine di rendere fruibili e percorribili i percorsi stessi. La 

disponibilità sarà limitata esclusivamente al periodo in cui verranno effettuati i lavori; 

 

2) Che è possibile consultare gli atti presso il Comune di Arquata Scrivia (AL); 

 

3) Che il transito sui percorsi escursionistici EALA2E1000A, EALA2840000, EALA2850000 ed 

EALA285000A sarà consentito solo ed esclusivamente a persone a piedi; 

 

4) Che in relazione alla non percorribilità da mezzi motorizzati ex L. R. 32/1982 e s.m.i., si precisa che il 

sentiero europeo EALA2E10000, che costituisce una parte dell’itinerario escursionistico “La via dell’acqua 

fredda”, è già inserito nella RPE e pertanto inibito al traffico veicolare ai sensi della normativa di settore, e 

che per i percorsi escursionistici in corso di accatastamento (EALA2E1000A, EALA2840000, 

EALA2850000 ed EALA285000A) il provvedimento di inserimento nella RPE costituirà atto formale di 

inibizione al traffico veicolare; 

 

Al presente AVVISO PUBBLICO DI PROCEDIMENTO viene allegata la documentazione che indica: 

 Allegato 1: il tracciato dell’itinerario escursionistico “La via dell’acqua fredda” riportato su uno stralcio 

della CTR della Regione Piemonte; 

 Allegato 2: i tracciati dei percorsi escursionistici EALA2E1000A, EALA2840000, EALA2850000 ed 

EALA285000A riportati su uno stralcio dei fogli di mappa catastale del Comune di Arquata Scrivia e 

Gavi (AL) in scala 1:27.000 e 1:10.000. 

 

Il presente avviso viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Arquata 

Scrivia (AL), ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i, per espletare la procedura di acquisizione 

temporanea della disponibilità dei terreni interessati dai lavori in oggetto.  

 

Arquata Scrivia, lì 12 ottobre 2022  

 

        IL SINDACO 

               Dott. Alberto Basso 
 


