UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo
C.F. 93054070045

P.I. 03817900040

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN)
tel 0174 705600 - fax 0174 705645
e-mail: unimontceva@vallinrete.org
PEC: unimontceva@legalmail.it

Prot.n. 0002480

Ceva, li 15/06/2020

OGGETTO: Avviso relativo alla “Operazione 7.5.2 - PSR 2014/ 2020 - PSL 2014/ 2020 del G.A.L. Mongioie Bando pubblico per lo sviluppo di itinerari ciclo- escursionistici e-bike per il turismo outdoor e "for all", con
una connotazione specifica per la fruizione da parte di famiglie con bambini n. 1.2019 - Ambito tematico
"turismo sostenibile".
Domanda di sostegno n.° 20201191135.
Con riferimento alla domanda di sostegno sopra indicata, si comunica che in data 15/06/2020 è stato emesso
presso questo Ente l’avviso avente ad oggetto l’informazione ai proprietari e titolari di diritti reali interessati,
relativamente alla “valorizzazione di itinerari ciclo- escursionistici e-bike per il turismo outdoor e "for all",
con una connotazione specifica per la fruizione da parte di famiglie con bambini”.
Tale Procedimento è previsto dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 12/2010, al fine di poter
espletare in modo idoneo la registrazione degli itinerari oggetto di valorizzazione e la loro inclusione nella
Rete del Patrimonio Escursionistico della Regione Piemonte. Si specifica, inoltre, che il completamento delle
operazioni di registrazione degli itinerari è necessario per la presentazione della domanda di rendicontazione
e pagamento, avente scadenza il giorno 30 settembre 2020.
La comunicazione in oggetto viene effettuata sotto forma di avviso, individuando gli elementi minimi del
percorso mediante:
1. Tavole grafiche in formato .jpg per ciascun itinerario oggetto di valorizzazione, in scala 1:10.000,
riportanti il tracciato, gli incroci ed i luoghi di posa della segnaletica verticale sia esistenti che a
progetto;
2. Schede in formato .xls, per ciascun itinerario oggetto di valorizzazione, riportanti il nome e le località
di partenza ed arrivo.
Al riguardo si informa che:
1. L’amministrazione competente è l’Unione Montana delle Valli Mongia, Cevetta, Langa
Cebana e Alta Valle Bormida, con sede in Ceva (CN), Via Case Rosse n.° 1;
2. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Nan Alessandro, al quale è possibile rivolgersi per
informazioni sullo stato della pratica al n. 0174/ 705600;
Si comunica la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso,
presso lo scrivente Ente, che è aperto al pubblico previo appuntamento telefonico.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
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