
ATTO N. DD 6252 DEL 18/11/2022

Rep. di struttura DD-SA3 N. 525

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DIREZIONE SVILUPPO RURALE E MONTANO

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE 9R/2012 ART. 3. CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
DELLA  RETE  ESCURSIONISTICA  PROVINCIALE  “MANDRIA  DI  CHIVASSO”.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLO SCHEMA DI RETE ESCURSIONISTICA
LOCALE  E  AVVIO  DELLA FASE  DI  PUBBLICITA’.REGOLAMENTO  REGIONALE
9R/2012  ART.  3.  CONFERENZA  DI  PIANIFICAZIONE  DELLA  RETE
ESCURSIONISTICA PROVINCIALE “MANDRIA DI CHIVASSO”. APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DELLO SCHEMA DI RETE ESCURSIONISTICA LOCALE E AVVIO
DELLA FASE DI PUBBLICITA’.

La Dirigente 

Premesso che:
- la legge regionale 12/2010 individua nella pianificazione della rete escursionistica lo strumento di indirizzo
e programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico
regionale;
- la pianificazione si realizza con il contributo delle autonomie locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto regionale del Piemonte;
- la legge regionale individua tre livelli di pianificazione della rete escursionistica: regionale, provinciale e
locale;
-  la  rete  provinciale  del  patrimonio escursionistico è  formata  dall'insieme delle  reti  locali  comprese nei
confini amministrativi di ciascuna provincia. Il complesso delle reti provinciali costituisce la rete regionale
del patrimonio escursionistico;
- alle Province/Città metropolitana compete l'individuazione dei settori e degli enti competenti alla gestione
tecnica degli stessi, nel rispetto degli indirizzi tecnici definiti nel regolamento attuativo 9R /2012;
- il sopracitato regolamento stabilisce che, sulla base della proposta regionale di schema di rete, le province
organizzino conferenze pianificatorie e definiscano il numero dei settori, le reti escursionistiche locali e gli
ambiti di competenza gestionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4371 del 06/09/2021 è stata indetta la Conferenza di Pianificazione per
l’ambito territoriale “Mandria di Chivasso”, ricomprendente il territorio dei Comuni di Chivasso, Rondissone
e  Mazzè  con  l’obiettivo  di  definire  una  rete  escursionistica  avente  per  baricentro  la  Regia  Mandria  di
Chivasso e di proporne l’inclusione nella Rete Escursionistica Regionale;
- nelle sedute del 23/11/2021 e 15/03/2022 la Conferenza ha definito, a partire dalle proposte dei Comuni e
delle Associazioni di settore da essi segnalate, uno schema di rete escursionistica che è stata oggetto di rilievi
puntuali durante l’estate 2022, svolti dai rilevatori coordinati dalla SOSEC del CAI Piemonte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4523 del 07/09/2022 il territorio della Conferenza è stato esteso ai
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Comuni di Torrazza Piemonte e Verolengo;
-  nella  seduta  del  25/10/2022  i  membri  della  Conferenza  hanno  presentato  proposte  di  modifica  e
osservazioni; sulla base delle suddette proposte nella medesima seduta è stato approvato lo schema finale di
rete escursionistica;
- alla Conferenza del 25/10/2022 ha partecipato un rappresentante del Comune di Saluggia (VC) che ha
espresso il proprio parere favorevole al transito nel territorio comunale di parte dei percorsi ETOP116 e
ETOP118A;

Visto il verbale della Conferenza di pianificazione del 25/10/2022, Allegato E alla presente determinazione;

Vista  la  proposta  di  revisione  della  Rete  Escursionistica  Provinciale  approvata  dalla  Conferenza  di
Pianificazione del 25/10/2022 e così rappresentata:
- Allegato A: Elenco dei percorsi
- Allegato B: Cartografia dei percorsi scala 1:25.000
- Allegato C1-C5: Cartografia dei percorsi scala 1:10.000, suddivisa per ambiti comunali;
- Allegato D: Itinerario escursionistico da registrare nel Patrimonio escursionistico regionale con successivo
separato procedimento;

Visto lo schema di avviso pubblico, Allegato F alla presente determinazione;

Ritenuto procedere all’avvio della fase di pubblicità secondo le modalità di cui al reg. 9R/2012 art. 9;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la
Dott.ssa Elena Di Bella – Dirigente della Direzione Sviluppo Rurale e Montano;

Visti:

• la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione
del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano,  per  quanto compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• l'art.  107 del  Testo Unico delle leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano che attesta la competenza del Dirigente
all'adozione del presente provvedimento;

• l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  fini  dell’avvio della fase di  pubblicità di  cui  al  reg.  9R/2012 art.  3,  il  verbale della
Conferenza di pianificazione Mandria di Chivasso,  Allegato E alla presente determinazione, e la correlata
proposta di rete escursionistica approvata dalla  Conferenza di pianificazione “Mandria di Chivasso nella
seduta  del  25/10/2022,  così  come  rappresentata  negli  allegati  alla  presente  Determinazione  di  seguito
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elencati:
- Allegato A: Elenco dei percorsi
- Allegato B: Cartografia dei percorsi scala 1:25.000
- Allegato C1-C5: Cartografia dei percorsi scala 1:10.000, suddivisa per ambiti comunali;
- Allegato D: Itinerario escursionistico da registrare nel Patrimonio escursionistico regionale con successivo
separato procedimento;

2) di approvare lo schema di avviso pubblico, Allegato F alla presente determinazione;

3) di trasmettere ai Comuni di Chivasso, Rondissone, Mazzè, Torrazza Piemonte, Verolengo e Saluggia la
presente Determinazione per la pubblicazione degli Allegati da A a E di cui precedente punto 1) ai rispettivi
albi pretori per giorni sessanta;

4) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando oneri, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18/11/2022 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE SVILUPPO RURALE E MONTANO)
Firmato digitalmente da Elena Di Bella
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RESOCONTO  DELLA RIUNIONE  DELLA  CONFERENZA DI  PIANIFICAZIONE  DELLA RETE  ESCURSIONISTICA 
LOCALE “MANDRIA DI CHIVASSO” DEL 25-10-2022

Il giorno 25-10-2022 alle ore 9.00 si è riunita presso La Mandria di Chivasso la Conferenza di Pianificazione 
della rete escursionistica locale “Mandria di Chivasso”, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame ed approvazione della rete escursionistica locale “Mandria di Chivasso” in esito ai rilievi 
realizzati nell’estate 2022;

2) Fase di pubblicità agli albi pretori comunali
3) Varie ed eventuali.

Alla riunione erano presenti:
Gregorio Spanò: Comune di Chivasso
Davide Cambursano: Comune di Rondissone
Marco Formia: Comune di Mazzè
Stefania Casa: Comune di Verolengo
Alberto Baesso: Comune di Torrazza Piemonte 
Alberto Pierbattisti, Alessandro Grimaldi: Città metropolitana di Torino
Marco Caparello: SOSEC CAI Piemonte
Maria Teresa Bergoglio: Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese
Gilberto Goglio: Consulta Provinciale Patrimonio Escursionistico
Stefano Verga: Regione Piemonte – Settore Sviluppo della montagna
Andrea Zavattaro: Associazione Pro Mandria

-----------------------------
1) Esame ed approvazione della rete escursionistica locale “Mandria di Chivasso” in esito ai rilievi realizzati 
nell’estate 2022

Si  è  iniziato  con  un’introduzione  riassuntiva  delle  attività  svolte  fino  ad  oggi,  rivolta  in  particolare  ai 
rappresentanti dei  comuni  di  Verolengo e Torrazza  Piemonte coinvolti in  quest'ultima fase.   Nel  corso 
dell’estate 2022 sono stati condotti dai rilevatori CAI SOSEC i rilievi di dettaglio di tutti i percorsi individuati 
durante le precedenti riunioni della Conferenza; sono state seguite le procedure tecniche definite dalla  
Regione  Piemonte  a  questo  scopo,  verificando  in  particolare  le  intersezioni  ‘critiche’  con  la  viabilità  
comunale e provinciale.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si è discusso della sicurezza dei tracciati rilevati, evidenziando che  
sui percorsi ci si potrà imbattere in mezzi agricoli in movimento o attraversamenti stradali potenzialmente 
pericolosi  per  gli  escursionisti.  Si  è  convenuto  pertanto  che  di  tali  situazioni  e  delle  regole  di  
comportamento da tenere dovrà essere dato conto ove necessario attraverso segnaletica supplementare  
oltre a quella, già ordinariamente prevista, di carattere prettamente escursionistico. 
Sviluppandosi  la  rete  prevalentemente  in  ambito  extraurbano,  gli  escursionisti  dovranno  rispettare  le  
normali leggi del codice della strada in particolare l’art.190 che disciplina il comportamento dei pedoni. 
Con  riferimento  al  tracciato  dei  percorsi,  si  è  analizzata  una  proposta  di  modifica  del  tracciato  118A  
avanzata del comune di Torrazza Piemonte, il quale ha chiesto si spostarne il percorso da una ad una strada  
di  servizio  di  recente  realizzazione  fiancheggiante  la  ferrovia,  sufficientemente  larga  da  permettere  il  
passaggio  dei  pedoni.  La  strada,  realizzata  per  lavori  di  manutenzione  alla  vicina  rete  ferroviaria,  ha  
determinato l’esproprio di alcuni terreni.  Si è deciso dunque di spostare il percorso su questa strada e di  
rivalutare in futuro la situazione, in esito ai procedimenti di esproprio in corso.

La rappresentante dell’Ente di Gestione delle aree protette del Po Piemontese ha sollevato il tema della  
sicurezza  del  tracciato 116 che costeggia la  Dora Baltea tra i  comuni di  Torrazza  Piemonte e Saluggia,  



interessato  nei  tratti  spondali  a  smottamenti  e  esondazioni  durante  i  periodi  di  pioggia  intensa.  Si  è  
convenuto di  avvisare gli  escursionisti del  potenziale  pericolo  attraverso cartelli  e,  durante  i  periodi  di  
intenso maltempo, demandare ai Comuni interessati l’eventuale chiusura del percorso con ordinanza del  
Sindaco.  

Riguardo sempre al percorso 116 si è fatto notare che un piccolo tratto è di competenza territoriale del  
comune  di  Saluggia,  facente  parte  della  provincia  di  Vercelli.  Il  comune,  in  accordo  con  la  Città  
metropolitana, ha manifestato la disponibilità a seguire l’iter amministrativo per permettere l’approvazione 
del percorso.

Il Comune di Chivasso ha proposto di collegare la stazione ferroviaria al percorso 118, attraverso cartelli che 
permettano a chi arriva in treno di orientarsi facilmente, lungo il tracciato Via Italia-Via Torino – Piazza della  
Repubblica.

Al  termine  della  discussione  i  presenti  hanno  approvato  all’unanimità  i  percorsi  come  presentati  e  
eventualmente modificati nel corso della riunione.
Su  proposta  di  CMTo è  stata  inoltre  approvata  all’unanimità  la  creazione di  un  itinerario  anulare  che  
percorrerà  il perimetro esterno della rete interessata, la cui registrazione sarà demandata ad un successivo  
procedimento da avviarsi secondo quanto previsto dal regolamento 9R/2012.

2) Fase di pubblicità agli albi pretori comunali

La rete escursionistica approvata in Conferenza sarà approvata in linea tecnica dalla Città metropolitana e 
trasmessa ai Comuni e all’Ente Parco per la prescritta pubblicazione all’albo pretorio per 60 giorni. 

3) Varie ed eventuali

Segnaletica: nelle more di espletamento della fase di pubblicità la SOSEC Piemonte produrrà il piano di posa  
della  segnaletica direzionale  che sarà  suddiviso in  stralci  comunali  e  consegnato ai  Comuni  per  la  sua  
progressiva realizzazione. Riguardo ai materiali da utilizzare, si è convenuto che i cartelli potranno essere 
realizzati anche in dibond, avente caratteristiche di maggior leggerezza, economicità e versatilità rispetto al  
multistrato  plastico  utilizzato  finora.  La  posa  da  parte  dei  Comuni  potrà  essere  anche  realizzata  in 
convenzione con le associazioni di volontariato locale.
Monitoraggio e manutenzione: il monitoraggio e la manutenzione ordinaria dei percorsi, necessari ai fini  
della loro inclusione nella Rete regionale, faranno capo ai Comuni, con l’obiettivo minimo di garantire una  
percorribilità almeno pedonale. Anch’essi potranno essere garantiti facendo ricorso al volontariato locale.
  

Chivasso, 25/10/2022

per la Segreteria Tecnica
    Alberto Pierbattisti

        Alessandro Grimaldi



AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:  LEGGE  REGIONALE  12/2010  ART.  5  E  REGOLAMENTO
REGIONALE  9R  DEL  16/11/2012,  ART.  3.  CONFERENZA  DI
PIANIFICAZIONE  DELLA  RETE  ESCURSIONISTICA  “MANDRIA  DI
CHIVASSO”,  INDETTA  CON  DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE
DELLA  DIREZIONE  SVILUPPO  RURALE  E  MONTANO  N.  4371  del
6/9/2021.  COMUNICAZIONE  DI  AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  AI
SENSI DELL'ART.7 E 8 COMMA 3 DELLA L.241/90 .

SI RENDE NOTO CHE

1.  La  Città  metropolitana  di  Torino  e  i  Comuni  di  Chivasso,  Rondissone,
Mazzè,  Verolengo,  Torrazza  Piemonte   intendono  presentare  alla  Regione
Piemonte la  proposta  di inclusione nella Rete Escursionistica Regionale di
una rete locale di percorsi escursionistici ai sensi della LR 12/2010 “Recupero
e valorizzazione del patrimonio escursionistico”

2. Con Determinazione della Direzione sviluppo rurale e montano n. 4371 del
6/9/2021 la Città metropolitana di Torino ha pertanto indetto una Conferenza
di Pianificazione della rete escursionistica ai sensi del Regolamento Regionale
9R/2012 art. 3, c. 4.

3.  La  proposta  di  revisione  della  Rete  Escursionistica  Provinciale  è  stata
approvata dalla Conferenza di Pianificazione in data 25/10/2022 ed approvata
in linea tecnica con Determinazione Dirigenziale n. XXXXXX del XXXXX.

4. La rete oggetto del presente avviso è ricompresa nel territorio dei Comuni
di  Chivasso,  Rondissone,  Mazzè,  Verolengo,  Torrazza Piemonte e  per  una
minima  parte  nel  territorio  del  Comune  di  Saluggia  (VC), si  sviluppa
prevalentemente  su  viabilità  interpoderale  e  secondariamente  su  viabilità
stradale,  su sedimi sia di proprietà privata, sia di proprietà pubblica o nella
disponibilità degli Enti pubblici.

5. La Rete Escursionistica che si intende includere nella Rete Escursionistica
Regionale in esito alla suddetta Conferenza è rappresentata nell’elenco dei
percorsi escursionistici, nella cartografia generale in scala 1:25000 e in quella



di dettaglio in scala 1:10.000, suddivisa in tagli corrispondenti al territorio dei
singoli  Comuni;  i  sopraelencati  documenti  sono  consultabili  secondo  le
modalità indicate al successivo punto 10. 

6. Ai sensi della LR 12/2010 art. 6 comma 2  i percorsi escursionistici oggetto
del  presente  avviso  saranno  considerati  di  interesse  pubblico.
Conseguentemente l’inclusione nella Rete Escursionistica Regionale dei tratti
eventualmente ricadenti su sedimi di proprietà privata comporterà:

a) la  possibilità  di  libero  transito  non  motorizzato  da  parte  degli
escursionisti,  esclusivamente  sui  sentieri  e  sulle  tracce  o  passaggi
agrosilvopastorali  chiaramente  segnalati  ed  usualmente  battuti  dal
transito  pedonale,  senza  arrecare  danni  alle  proprietà,  nel  rispetto
all'articolo 843 del codice civile e 637 del codice penale;

b) l’impossibilità da parte del Comune di individuare  percorsi per mezzi
motorizzati  ai  sensi  dell'  articolo 11,  comma 3,  della legge regionale
2/11/1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e
dell'assetto ambientale), fatte salve le porzioni dei percorsi individuate
a carico della rete stradale e i diritti di passaggio ai mezzi motorizzati
già  oggi  vigenti.  Su  tali  percorsi  non  sarà altresì  ammessa
l'organizzazione  di  manifestazioni  e  gare  motoristiche  fuoristrada
temporanee secondo le disposizioni dell' articolo 11, comma 5 bis, della
l.r. 32/1982. Restano vigenti le deroghe previste dall'articolo 11, comma
6 della stessa legge;

c) la possibilità da parte dei soggetti pubblici territorialmente competenti
di eseguire, senza formale autorizzazione del proprietario, operazioni
di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente al
fine  esclusivo  di  garantire  la  transitabilità  pedonale  e  preservare  la
proprietà  da  eventuali  danni  causati  da  eventuali  passaggi  fuori
tracciato. Tali operazioni non potranno alterare le caratteristiche fisiche
del  sedime  interessato  dal  passaggio  escursionistico  e  saranno
esclusivamente limitate a garantirne lo stato originale di percorribilità
pedonale riscontrato all'atto dell'inserimento nella rete escursionistica
regionale. L'apposizione di nuova segnaletica è prevista a sostituzione
di  quella  preesistente  ed  eventualmente  nei  casi  strettamente
indispensabili  per  garantire  inequivocabilmente  la  direzione  del
percorso.



7. Espletate le procedure di pubblicità e completato l’iter di  inclusione nella
Rete  Escursionistica  Regionale,  i  Comuni  provvederanno  ad  aggiornare  i
propri regolamenti di polizia rurale inserendo la clausola di transitabilità su
sedimi  privati  attraversati  dai  tracciati  inclusi  nella  Rete  Escursionistica
Regionale alle condizioni stabilite nel presente avviso.

8. Il monitoraggio della percorribilità e la manutenzione ordinaria della rete
escursionistica di cui al presente avviso è di competenza dei soggetti gestori
della rete che saranno individuati per ciascun percorso escursionistico o parte
di esso, una volta conclusa con esito positivo la presente fase di pubblicità.

9. La frequentazione dei percorsi inclusi nella Rete Escursionistica Regionale
da  parte  degli  escursionisti  avverrà  a  esclusivo  rischio  e  pericolo  dei
medesimi, i quali saranno tenuti a valutare preventivamente il possesso delle
capacità  individuali  minime per  affrontare  il  percorso  e  la  sussistenza  di
condizioni ambientali idonee. I Comuni potranno eventualmente integrare la
proposta  di  revisione  oggetto  del  presente  avviso  con  un  regolamento
comunale di fruizione e gestione della rete escursionistica.

10. L’intersezione o la coincidenza dei percorsi escursionistici individuati con
tratti di viabilità in carico alla rete stradale determinerà per gli escursionisti il
rispetto di  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  285/1992 e  s.m.i.  (cd.  Codice della
Strada) art. 190 (Norme di comportamento dei pedoni).

10. Presso gli Uiffici Tecnici comunali  e presso la Direzione Sviluppo  rurale e
montano della Città metropolitana è possibile consultare la documentazione
in formato cartaceo, consistente nei seguenti elaborati:

- Allegato A: Elenco dei percorsi

- Allegato B: Cartografia dei percorsi scala 1:25.000

- Allegato C1-C5: Cartografia dei percorsi scala 1:10.000, suddivisa per ambiti
comunali;

-  Allegato  D:  Itinerario  escursionistico  da  registrare  nel  Patrimonio
escursionistico regionale con successivo separato procedimento

I medesimi documenti sono altresì scaricabili dal sito istituzionale della Città
metropolitana di Torino all’indirizzo:



http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/percorsi-
escursionistici/inclusioni-registrazioni-rpe/conferenza-mandria-chivasso

I PROPRIETARI O I TITOLARI DI DIRITTI REALI, INTERESSATI DAL
PASSAGGIO  DEI  TRACCIATI  HANNO  FACOLTÀ  DI  PROPORRE
OSSERVAZIONI  OD  OPPOSIZIONI  ENTRO  60 GIORNI  DALLA
PUBBLICAZIONE  DEL  PRESENTE  AVVISO  ALL’ALBO  PRETORIO
COMUNALE,  ESCLUSIVAMENTE  IN  FORMA  SCRITTA  MEDIANTE
POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA,  ALLA  CITTÀ
METROPOLITANA  DI  TORINO,  DIREZIONE  SVILUPPO  RURALE  E
MONTANO, ALL’INDIRIZZO PEC:

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it,  

INDICANDO NELL’OGGETTO:  “CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
MANDRIA DI CHIVASSO. OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI RETE
ESCURSIONISTICA”.
        
Il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Dr.ssa  Elena  Di  Bella,
Dirigente  della  Direzione  Sviluppo  rurale   e  montano  della  Città
metropolitana di Torino.

Per  ogni  informazione  in  merito  al  presente  procedimento  è  possibile
contattare:
Città metropolitana di Torino
Direzione Sviluppo rurale e montano – Ufficio Rete Escursionistica
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino TO
Dott. Alberto Pierbattisti (tel. 011.861.3824)
e-mail rete.sentieristica@cittametropolitana.torino.it.

La  presente  comunicazione  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  la  comunicazione
personale agli interessati poiché, nella fattispecie, non consentita dall’elevato
numero dei destinatari della procedura.  

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.sa ELENA DI BELLA

(f.to digitalmente)



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. ALLEGATO_A_-_ELENCO_DEI_PERCORSI.pdf 

 2. ALLEGATO_B_-_RETE_APPROVATA_25-10-2022.pdf 

 3. ALLEGATO_C1_-_CHIVASSO.pdf 

 4. ALLEGATO_C2_-_MAZZE.pdf 

 5. ALLEGATO_C3_-_RONDISSONE.pdf 

 6. ALLEGATO_C4_-_TORRAZZA-VEROLENGO-SALUGGIA.pdf 

 7. ALLEGATO_D_-_PROPOSTA_DI_ITINERARIO.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento


	



