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PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA CONSULTA DELLA RETE SENTIERISTICAOGGETTO:

DELIBERAZIONE Nr. 5 

Data 22/01/2018  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 

L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 14:30, convocata 
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta. 

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI CARICA PRESENTE ASSENTE

PAssessoreFranchi Romano

PAssessoreArgentieri Salvatore

PAssessoreBrunetti Mauro

PAssessoreLeoni Graziella

PAssessoreMastacchi Marco

PAssessoreTanari M. Elisabetta

PAssessoreGnudi Massimo

PAssessoreFabbri Maurizio

PAssessoreSantoni Alessandro

PAssessoreDel Moro Alfredo

AssessoreTorri Elena A

Presenti n.  10 Assenti n.  1

Partecipa ed assiste il Segretario Direttore Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente,  Romano Franchi, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Vista la legge regionale del 26 luglio 2013 n° 14,nella quale veniva regolamentata l’utilizzo e la 
valorizzazione della rete escursionistica, con le relative attività. 
 
Dato atto che: 

• all’art. 10 della suddetta legge veniva sancita la necessità di istituire presso ciascun comune e 
unione competente,  la Consulta territoriale della REER; 

• l’Unione Appennino Bolognese ha costituto tale  Consulta territoriale a partire dal 10 settembre 
del 2016; 

• nel rispetto della normativa, la Consulta territoriale dell’Unione Appennino Bolognese ha 
garantito la presenza di rappresentanti del CAI, con particolare riferimento alle sezioni 
dell’Alto Reno e di Bologna, del  Parco della Macroarea dell’Emilia Orientale, delle 
associazioni dei motociclisti, delle associazioni di categoria relative al mondo agricolo,  delle 
associazioni ambientaliste ; 

 
Considerato che: 

• in questi mesi il gruppo afferente alla Consulta territoriale, ha esaminato varie proposte tese a 
rendere operativo efficace ed efficiente la fruizione della rete sentieristica; 

• che solo in un'occasione dei diversi incontri ha partecipato un rappresentante degli enduristi, il 
quale ha ribadito il concetto che, in base alla legge regionale ed al codice della strada, loro si 
sentono autorizzati a transitare ovunque; 

• in tutte le diverse occasioni di confronto è emersa la grande difficoltà, e per certi aspetti 
l’impossibilità, a considerare sullo stesso piano i camminatori a piedi in bici e a cavallo con i 
motociclisti; 

• nei lavori della Consulta si è ribadita la difficoltà di considerare come escursionisti sia i 
camminatori a piedi che i motociclisti, o più genericamente chi utilizza mezzi motorizzati per  
percorrere la rete della  REER; 

• è stato posto come primo obiettivo del lavoro della Consulta il raggiungimento di  una 
distinzione netta fra chi attraversa il nostro territorio a piedi in bici e a cavallo con chi lo fa con 
mezzi motorizzati . Evidenziando, le contraddizioni e i forti limiti, di una legge regionale ( L.R. 
14/2013) che mette sullo stesso piano queste diverse tipologie. 

 
Visti i significativi investimenti pubblici fatti e le varie iniziative promozionali, a favore di uno sviluppo 
turistico della montagna basato su una. “ mobilità dolce” che poggia su cammini storici, devozionali, 
paesaggistici e naturalistici.  
 
Considerato che questa “rete di cammini” non può anche essere il paradiso dei mezzi motorizzati da 
fuoristrada. Cioè l’apertura della rete sentieristica ai mezzi motorizzati non è compatibile né con la 
tutela dell’ambiente, né con una nuova offerta turistica  capace di sostenere i nostri territori. 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata del solo visto di regolarità tecnica e di 
conformità ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
VISTO: 

o il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi 

Delibera 
 
Di prendere atto dell'esito dei lavori della Consulta e conseguentemente: 



• di proporre il divieto di transito ai mezzi motorizzati sulla rete escursionistica (la “rete di 
cammini”); 

• di individuare, compatibilmente con gli altri vincoli e norme della legislazione regionale,  aree , 
non coincidenti con la rete sentieristica, in cui poter praticare gli sport legati alle moto; 

• di dare atto che il divieto al passaggio dei mezzi motorizzati non riguarda i tratti della rete 
sentieristica coincidenti con strade classificate e adibite all’usuale traffico veicolare motorizzato; 

• di attivare  confronti  con gli uffici tecnici dell’Unione per definire  le aree di cui sopra. 
 

****************** 
DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 4° comma del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE   N° 5/2018

PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA CONSULTA DELLA RETE SENTIERISTICAOGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Direttore

 Romano Franchi Dott. Pieter J. Messino'

********************************

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta 
secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione 
digitale.
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