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I 

Signor Presidente, Signori Consiglieri, 
 
l’interesse per l’escursionismo come forma propria di turismo sportivo, ricreativo o culturale è 

fortemente aumentato negli ultimi anni e molte persone di ogni età lo praticano a vari livelli al punto che il 
sentiero è diventato una “attrezzatura turistica” a pieno titolo che qualifica l’offerta di una località di 
villeggiatura. 

 
Il sentiero tuttavia non è solo una infrastruttura legata al turismo. Il sentiero è una infrastruttura 

per la popolazione che risiede nelle sue prossimità per praticare movimento all’aria aperta e per svolgere 
attività di tipo produttivo, agricolo o forestale. Senza nulla togliere poi al sentiero quale infrastruttura di 
viabilità minore per la difesa del territorio. 

 
La nostra Regione gode di oltre 5.600 chilometri di sentieri alpini, comprensivi delle vie ferrate e di 

trenta sentieri attrezzati, con caratteristiche morfologiche e ambientali differenti, a cui sono correlate 
differenti difficoltà di percorso e di fruizione. Gode di una buona offerta di rifugi custoditi e di bivacchi 
localizzati lungo i tracciati escursionistici. Gode anche della contiguità territoriale con la montagna 
austriaca e slovena che consente di cogliere opportunità di tipo transfrontaliero.  

 
Nondimeno non possono essere sottaciute le debolezze legate alla viabilità minore che sono 

motivate in particolare dalla scarsità degli interventi di manutenzione quale garanzia di percorribilità dei 
sentieri, dalla scarsità degli interventi di adeguamento della segnaletica, spesso obsoleta e poco efficace, 
dalla scarsità di azioni promozionali integrate per una comunicazione sistematica delle opportunità di 
fruizione dei percorsi escursionistici e dalla non sempre coerente integrazione tra le seppur lodevoli 
iniziative promosse dai comuni, dalle comunità montane, dalle province, dagli enti gestori dei parchi, dalle 
associazioni private prime fra tutti il Club alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia, che a vario titolo e con 
gravoso impegno si occupano dei sentieri alpini. 

 
La sicurezza nella pratica dell’escursionismo è una tematica alla quale è necessario riservare una 

particolare attenzione per garantire una rete di sentieri attrattiva, sicura e interconnessa quale colonna 
portante del turismo alpino e del bisogno della popolazione di muoversi e praticare attività ricreative 
all’aperto. 

 
Per assicurare l’attrattività dei sentieri e la loro sicurezza si è così pensato di mettere a sistema gli 

sforzi fino ad oggi compiuti separatamente dalle istituzioni pubbliche e dagli altri appassionati di 
escursionismo e in stretta collaborazione con la Presidenza del Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia 
si è quindi giunti alla stesura di questa disegno di legge sulle strutture alpine che ha un obiettivo di qualità: 
garantire una rete di sentieri alpini pedestri sicura, attraente e interconnessa, su cui i fruitori dispongano di 
informazioni adeguate per consentire a tutti gli appassionati di escursionismo di programmare le proprie 
uscite e verificare lo stato di percorribilità e di manutenzione dei sentieri. 

 
L’elemento centrale della proposta è l’istituzione di un Elenco delle strutture alpine regionali 

consultabile comodamente e gratuitamente sul sito internet della regione nel quale raccogliere e censire 
in modo organico i sentieri alpini e le strutture di ricovero alpino. Uno strumento potente per la 
conoscenza, l’amministrazione e la fruizione del territorio regionale, che consente di: 

 
- Diffondere la conoscenza del patrimonio naturalistico di cui è ricca la nostra regione e 

facilitare ed invogliare l’escursionista a percorrere i sentieri alpini, da quelli più conosciuti a quelli meno 
noti fornendogli le informazioni più utili per la fruizione. 
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- Garantire l’attrattività e la sicurezza dei sentieri alpini organizzando in modo consapevole e 
sinergico le attività di manutenzione e di segnalazione dei tracciati. 

 
- Organizzare le iniziative promozionali in modo coordinato per sollecitare nuovi interessi 

anche con riferimento alle opportunità di tipo transfrontaliero. 
 
- Ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche razionalizzando e programmando nel tempo gli 

interventi con il coordinamento delle istituzioni pubbliche e private che si occupano di sentieristica alpina. 
 
- Proteggere la consistenza dei paesaggi che caratterizzano il territorio perché porre 

l’attenzione sui panorami, riconoscere ed attribuire valore agli elementi naturali, storici, culturali che ne 
determinano l’identità, non può che accrescere il rispetto e il senso di appartenenza. 

 
La consultazione on-line dell’Elenco permetterà di programmare con tranquillità le proprie 

escursioni visualizzando il sentiero prescelto insieme ad una serie di informazioni di primaria importanza 
per chi decide poi di mettersi in cammino come ostacoli, segnaletica, vie di fuga, punti di ristoro, presenza 
di attrezzature tecniche, grado di difficoltà, lunghezza e altimetria, località che presentano particolarità di 
interesse storico, architettonico, naturalistico o paesaggistico. 

 
Prescindendo comunque da una visione strettamente cartografica della tematica escursionistica, 

ma considerandola nel quadro dello sviluppo dei database regionali, l’Elenco delle strutture alpine 
regionali riveste un ruolo significativo essendo portavoce di informazioni quali quelle concernenti una 
parte della viabilità minore affatto trascurabili al fine di una completa conoscenza territoriale. 

 
L’Elenco ha un duplice scopo: produrre un data base aggiornato e preciso in materia di 

sentieristica alpina, destinato ad una vasta utenza costituita da tutti coloro che utilizzano il sito internet 
della regione e costituire un apposito database che garantisca omogeneità di conoscenza e rapidità 
d’aggiornamento.  

 
Nulla viene tolto al valore e alla significatività delle attuali carte dei sentieri che rimangono 

insostituibili durante le escursioni anche perché il dato informatizzato risulta particolarmente indicato 
nella fase di progettazione dell’escursione. 

 
Altri elementi innovativi di questo disegno di legge sono rappresentati: 
 
- dalla disciplina prevista per i lavori di controllo e di manutenzione delle strutture alpine 

classificate nell’Elenco che mette un punto per individuare a chi competono e quali sono le responsabilità 
conseguenti; 

 
- dalla disciplina che individua un metodo per mettere in sinergia le idee, i valori e le 

proposte dei soggetti pubblici e dei privati che si interessano di sentieri alpini e di strutture di ricovero 
alpino a vario titolo; 

 
- dalla disciplina prevista per il Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia che amplia le 

competenze in precedenza assegnate dal Legislatore regionale. 
 
Nel dettaglio, il disegno di legge è così articolato. 
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L’articolo 1, Finalità e oggetto, definisce l’ambito di azione della legge che ha per obiettivo favorire 
la conoscenza e la frequentazione in sicurezza a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo 
dell’ambiente alpino nel rispetto dell’ambiente. 

 
L’articolo 2, Definizione delle strutture alpine regionali, precisa che la legge tratta di sentieri alpini e 

di strutture di ricovero alpino. I sentieri alpini sono quelli che si svolgono fuori dai centri urbani e sono 
percorribili ai pedoni; la loro articolazione è in funzione del livello difficoltà. Le strutture di ricovero alpine 
sono i rifugi alpini, i rifugi escursionistici ed i bivacchi. 

 
L’articolo 3, Ruolo del Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia, chiarisce i compiti del CAI del 

Friuli Venezia Giulia per la fruizione in sicurezza delle strutture alpine regionali. 
 
L’articolo 4, Elenco delle strutture alpine regionali, istituisce l’Elenco delle strutture alpine regionali. 
 
L’articolo 5, Cartografia regionale delle strutture alpine classificate nell’Elenco, dispone in merito alla 

predisposizione della cartografia delle strutture alpine e ne autorizza la spesa. 
 
L’articolo 6, Classificazione delle strutture alpine regionali, definisce puntualmente le informazioni 

che devono essere riportate per ogni struttura censita nell’Elenco e a chi competono le operazioni di 
registrazione e con quali modalità. 

 
L’articolo 7, Segnaletica delle strutture alpine regionali, dispone che tutte le strutture registrate 

nell’elenco devono essere segnalate in modo omogeneo e coerente con la classificazione operata. Detta 
poi disposizioni tecniche e individua competenze e responsabilità. 

 
L’articolo 8, Nuove strutture alpine, interviene disciplinando il metodo per la tracciatura. 
 
L’articolo 9, Comitato per le strutture alpine regionali, interviene per mettere a regia l’azione dei 

diversi soggetti che si occupano di sentieri a vario titolo, per intrecciare punti di vista. È sede di discussione 
e di elaborazione sia nella fase di registrazione delle strutture alpine regionali nell’Elenco, sia nella fase 
successiva di manutenzione e gestione delle strutture. È organo consultivo per la regione. 

 
L’articolo 10, Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali, propone uno 

strumento nuovo di programmazione e finanziamento degli interventi di manutenzione corrente, ordinaria 
e straordinaria dei sentieri alpini, delle strutture di ricovero alpine iscritti nell’Elenco e della segnaletica 
posta lungo il percorso. 

 
L’articolo 11, Regolamenti di esecuzione, stabilisce quali sono i regolamenti applicativi e la 

procedura per la loro approvazione. 
 
L’articolo 12, Norme generali di comportamento, definisce gli interventi vietati, in deroga e 

consentiti. 
 
L’articolo 13, Sanzioni amministrative, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per la 

violazione delle norme di comportamento. 
 
L’articolo 14, Norme transitorie, detta disposizioni transitorie per assicurare la continuità degli 

interventi contributivi sino alla completa attuazione della nuova disciplina. 
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L’articolo 15, Norme finanziarie, istituisce i capitoli di spesa sul bilancio annuale e triennale della 
regione per le attività autorizzate dal disegno di legge che nello specifico sono: le spese per l’acquisto, 
l’apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco, le 
spese per la predisposizione e per l’aggiornamento della cartografia regionale delle strutture alpine 
regionali iscritte nell’Elenco, e le spese per l’attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture 
alpine regionali precisando anche che sarà in sede di legge finanziaria che annualmente saranno stabiliti 
gli stanziamenti. 

 
È istituito anche il capitolo in entrata per l’accertamento e la riscossione delle somme che 

derivano dalla comminazione di eventuali sanzioni amministrative. 
 
L’articolo 16, Abrogazioni, e L’articolo 17, Entrata in vigore, si commentano da soli. 
 
Si confida che il disegno di legge ora illustrato venga accolto dal voto favorevole di codesto 

onorevole Consiglio regionale. 
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Articolo 1 
(Finalità e oggetto) 

 
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce la conoscenza e la 

frequentazione a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo dell’ambiente alpino nel 
rispetto della natura e del paesaggio montano, della cultura e delle tradizioni alpine. 

 
2. A tal fine la presente legge: 
 
a) istituisce l’Elenco delle strutture alpine regionali e ne disciplina la 

formazione e l’aggiornamento; 
 
b) promuove e sostiene attività e interventi di manutenzione delle strutture 

alpine regionali; 
 
c) disciplina la segnaletica delle strutture alpine regionali; 
 
d) promuove la realizzazione e l’aggiornamento di una cartografia regionale 

delle strutture alpine regionali. 
 
3. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge 26 gennaio 

1963, n. 91 (Riordinamento del Club Alpino Italiano), e fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di 
promozione dell’attività del Club Alpino Italiano in Friuli Venezia Giulia), la presente legge 
regola i rapporti con il Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia.  

 
 

Articolo 2 
(Definizione delle strutture alpine regionali) 

 
1. Ai fini della presente legge, sono strutture alpine regionali i sentieri alpini e 

le strutture di ricovero alpino. 
 
2. Per sentieri alpini si intendono i sentieri per l’utilizzo pedonale, 

appositamente segnalati che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono la visita e 
l’esplorazione degli ambienti naturali alpini anche antropizzati per fini turistici, ricreativi, 
culturali e sportivi. I sentieri alpini si distinguono in: 

 
a) sentieri escursionistici, ovvero sentieri privi di difficoltà tecniche che 

consentono un agevole movimento in zone di montagna, anche di fondovalle, realizzati per 
scopi agro-silvo-pastorali, militari, religiosi, storici, tematici o che conducono a strutture di 
ricovero alpino o di collegamento tra valli; 

 
b) sentieri alpinistici, ovvero i percorsi che si sviluppano in zone impervie e 

conducono a strutture di ricovero alpino e località di interesse alpinistico, naturalistico e 
ambientale; 
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c) sentieri attrezzati, ovvero i percorsi di traversata nella montagna medio alta 
la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali; 

 
d) vie ferrate, ovvero i percorsi su pareti rocciose o su aree di cresta e cenge o 

comunque impervie la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse. 
 
3. Per strutture di ricovero alpino si intendono i rifugi alpini, i rifugi 

escursionistici e i bivacchi così come definiti dall’articolo 73 della legge regionale 16 
gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). 

 
 

Articolo 3 
(Ruolo del Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia) 

 
1. Il Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia provvede, a norma dell’articolo 

2, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club 
alpino italiano), alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei rifugi alpini e dei 
bivacchi d’alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole sezioni, nonché al 
tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature 
alpinistiche. 

 
2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, anche in relazione ai 

compiti attribuiti al Club Alpino Italiano dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 
91/1963, la Regione stipula con il Raggruppamento regionale del Friuli Venezia Giulia del 
Club Alpino Italiano, in seguito denominato CAI - FVG, una convenzione, non onerosa, della 
durata di cinque anni, che disciplina: 

 
a) la tenuta dell’Elenco delle strutture alpine regionali di cui all’articolo 4; 
 
b) la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco; 
 
c) l’acquisto, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture 

alpine regionali classificate nell’Elenco, con l’eccezione della segnaletica lungo la parte di 
sentiero che ricade in aree parco o in aree naturali protette; 

 
d) il controllo annuale sullo stato di manutenzione delle strutture alpine 

regionali classificate nell’Elenco e sulla segnaletica delle strutture alpine medesime, 
compresa la registrazione di eventuali danni; di tale controllo è data comunicazione al 
Comitato per le strutture alpine regionali di cui all’articolo 9 e all’Amministrazione regionale. 
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Articolo 4 
(Elenco delle strutture alpine regionali) 

 
1. È istituito l’Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito Elenco la cui 

formazione e aggiornamento è curata dal CAI – FVG secondo le modalità, i criteri e le 
procedure disciplinate in apposito regolamento. 

 
2. Copia dell’Elenco e dei suoi aggiornamenti è depositata a cura del CAI – FVG 

presso l’Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante 
il sito internet della Regione. 

 
3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare le strutture alpine 

regionali, adotta, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, 
uno specifico marchio di riconoscimento di cui possono fregiarsi esclusivamente le 
strutture alpine regionali iscritte nell’Elenco. 

 
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa per la 

realizzazione e la tenuta dell’Elenco delle strutture alpine regionali di cui al comma 1. 
 
 

Articolo 5 
(Cartografia regionale delle strutture alpine classificate nell’Elenco) 

 
1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 27 

dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema 
informativo territoriale cartografico), predispone una cartografia regionale delle strutture 
alpine regionali classificate nell’Elenco per la consultazione anche sul sito internet della 
Regione e su ogni altro strumento digitale ritenuto utile. 

 
2. L’ Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa per la 

redazione e per l’aggiornamento della cartografia di cui al comma 1, nonché per la sua 
successiva riproduzione e stampa. 

 
 

Articolo 6 
(Classificazione delle strutture alpine regionali) 

 
1. I sentieri alpini regionali sono classificati nell’Elenco con le seguenti 

informazioni minime: 
 
a) il numero del sentiero, la sua eventuale denominazione e la specifica di 

sentiero escursionistico, alpinistico, attrezzato o via ferrata, di cui all’articolo 2, comma 2; 
 
b) una breve descrizione dell’itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, 

culturali, naturali, geologiche; 
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c) i comuni interessati dal tracciato ed i riferimenti cartografici; 
 
d) la località di inizio e di termine del sentiero e le località che si trovano lungo 

il percorso, nonché gli snodi e le relative quote; 
 
e) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, le caratteristiche e le 

difficoltà del tracciato; 
 
f) la presenza e il numero delle eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di 

tappa, punti di ristoro e di pernottamento e di documentazione lungo il sentiero; 
 
g) gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti.  
 
2. La classificazione dei sentieri alpini regionali che insistono in aree protette è 

effettuata in conformità alla regolamentazione contenuta nei piani di conservazione e 
sviluppo e nei regolamenti di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in 
materia di parchi e riserve naturali regionali), o in conformità di norme e atti di 
pianificazione e regolamentazione specifici o successivi alla legge regionale 42/1996.  

 
3. Sono classificati nell’Elenco esclusivamente i sentieri alpini in relazione ai 

quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla 
manutenzione; l’iscrizione nell’Elenco e l’esercizio della attività di controllo e di 
manutenzione non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente alpino. 

 
4. Le strutture di ricovero alpino sono classificate nell’Elenco con le seguenti 

informazioni minime: 
 
a) la località, le modalità di accesso e la specifica di rifugio alpino, di rifugio 

escursionistico o di bivacco, di cui all’articolo 2, comma 3; 
 
b) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti; 
 
c) una breve descrizione delle peculiarità, della storia e delle caratteristiche 

della struttura. 
 
5. L’Elenco può, altresì, recare l’indicazione, in un’apposita sezione, dei percorsi 

che in tutto o in parte sono aperti al turismo equestre o che sono transitabili con la 
bicicletta. 

 
 

Articolo 7 
(Segnaletica delle strutture alpine regionali) 

 
1. I sentieri alpini regionali classificati nell’Elenco sono segnalati lungo il 

tracciato da apposita e uniforme segnaletica che fornisce: 
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a) le indicazioni per percorrere in sicurezza i sentieri alpini attraverso 
informazioni di direzione; 

 
b) le informazioni sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del 

territorio dove è localizzato il sentiero alpino, nonché i punti tappa, le aree attrezzate per la 
sosta e le strutture di ricovero alpino che si trovano lungo il sentiero; 

 
c) le indicazioni di pericolo e di prescrizione. 
 
2. La segnaletica è realizzata con indicatori, segnali di conferma, segnavia, 

simboli, cartelli e pannelli informativi ed è apposta su elementi naturali, quali pietre, rocce, 
alberi, supporti in materiale vario. 

 
3. La segnaletica è predisposta oltre che in lingua italiana anche in una o più 

delle lingue minoritarie normalmente parlate sul territorio in cui si sviluppa il sentiero in 
conformità alla vigente disciplina di tutela delle lingue minoritarie; al fine di agevolare la 
fruibilità turistica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco, la segnaletica può 
altresì essere predisposta in altre lingue comunitarie. 

 
4. All’inizio del sentiero alpino classificato nell’Elenco e nei punti di incrocio con 

la viabilità ordinaria è posto di norma un cartello che indica che il sentiero alpino è 
utilizzabile dai soli pedoni. 

 
5. La segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco 

collocata nei parchi e nella aree naturali protette si integra con quella attuata dagli Enti 
parco. 

 
6. L’ Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al CAI – 

FVG per l’acquisto, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine 
regionali classificate nell’Elenco sulla base della pianificazione di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera e). 

 
7. Gli eventuali danni alla segnaletica e ai sentieri alpini regionali registrati dal 

CAI-FVG a seguito dei controlli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), qualora 
compromettano la percorribilità dei sentieri alpini medesimi, sono pubblicati sul sito 
internet della Regione. 

 
 

Articolo 8 
(Nuove strutture alpine regionali) 

 
1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di nuove strutture di ricovero 

alpinistico, di impianti di sicurezza complementari alle medesime, nonché il ripristino di 
sentieri storici, fatte salve le altre autorizzazioni di legge, è soggetta anche alla 
approvazione preventiva da parte del Comitato per le strutture alpine di cui all’articolo 9. 
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2. Sono iscritti nell’Elenco i sentieri alpini regionali e le strutture di ricovero 
alpino regionali di nuova realizzazione che hanno ottenuto l’approvazione da parte del 
Comitato per le strutture alpine regionali di cui all’articolo 9. 

 
 

Articolo 9 
(Comitato per le strutture alpine regionali) 

 
1. È istituito presso la struttura dell’Amministrazione regionale competente in 

materia di turismo, senza oneri per l’Amministrazione regionale, il Comitato per le strutture 
alpine regionali, di seguito denominato Comitato, per favorire l’attrattività, la fruibilità in 
sicurezza e l’interconnessione dei sentieri alpini e delle strutture di ricovero alpino iscritte 
nell’Elenco. 

 
2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e di valutazione; in 

particolare il Comitato: 
 
a) approva le strutture alpine regionali da classificare nell’Elenco;  
 
b) approva preventivamente rispetto all’acquisizione di altre ulteriori 

autorizzazioni, le proposte per la realizzazione di nuovi sentieri alpini e di nuove strutture di 
ricovero alpino; 

 
c) approva i criteri tecnici e le prescrizioni per la progettazione e per la 

realizzazione di nuove strutture alpine regionali; 
 
d) esprime parere sulle proposte di regolamenti di cui all’articolo 11; 
 
e) pianifica la segnaletica delle strutture alpine regionali classificate 

nell’Elenco; 
 
f) propone, sulla base delle domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno 

all’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, le attività e gli interventi 
per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco; 

 
g) propone iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpine 

regionali classificate nell’Elenco; 
 
h) esprime parere su ogni altra questione che il Presidente del Comitato 

ritenga opportuno sottoporre all’attenzione del Comitato medesimo. 
 
3. Il Comitato è composto, previa intesa con le altre Amministrazioni, da: 
 
a) l’Assessore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di 

presidente; 
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b) un rappresentante del CAI - FVG; 
 
c) un dipendente dell’Amministrazione regionale competente in materia di 

turismo; 
 
d) un rappresentante dei Comuni montani designato dal Consiglio delle 

autonomie locali; 
 
e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; 
 
f) un rappresentante del Corpo forestale della Regione; 
 
g) un rappresentante degli Enti Parco. 
 
4. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti del Comitato sono 

sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti. 
 
5. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della 

Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, è 
costituito per la durata di cinque anni, il Comitato i cui membri possono essere riconfermati.  

 
6. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), il Comitato si avvale delle 

informazioni sullo stato della segnaletica e dei tracciati fornite dal CAI - FVG, quale 
soggetto deputato al controllo e dal Servizio del Corpo Forestale Regionale. 

 
 

Articolo 10 
(Programma per la manutenzione della strutture alpine regionali) 

 
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di 

turismo, approva annualmente il Programma regionale delle attività e degli interventi per la 
manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco, di seguito denominato 
Programma. 

 
2. Il Programma è predisposto dalla struttura regionale competente in materia 

di turismo sulla base degli interventi e delle attività proposte dal Comitato. 
 
3. Condizioni per l’ammissibilità dell’intervento sono la classificazione della 

struttura alpina regionale nell’Elenco, la proprietà del bene o la disponibilità almeno 
decennale al momento della concessione a qualsiasi titolo dell’immobile in capo al 
beneficiario compreso il consenso scritto del proprietario del fondo, l’impegno del 
beneficiario al momento della concessione a mantenere il vincolo di destinazione di cui 
all’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), salvo quanto disposto dall’articolo 
84 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). 
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4. Possono presentare domanda di contributo per l’attuazione del Programma, 
previa apposita istanza, il CAI - FVG, gli enti locali e i privati.  

 
5. Qualora il proprietario del fondo non sia rintracciabile, ovvero qualora si 

ravvisino condizioni di necessità e la relativa domanda non sia stata presentata nei termini, 
il regolamento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), può disporre condizioni per 
l’ammissibilità dell’intervento in deroga a quanto disposto dal comma 3. 

 
6. Il Programma individua i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

sentieri alpini, delle strutture di ricovero alpino, le necessità di arredi, attrezzature, 
macchinari, strumenti e impianti di particolare rilievo finanziario e funzionale, nonché i nuovi 
tracciati o le nuove strutture di ricovero alpino da realizzare, tenuto conto delle seguenti 
priorità: 

 
a) la messa in sicurezza delle strutture alpine regionali, compresa l’attività di 

attrezzaggio e verifica di agibilità delle vie ferrate; 
 
b) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali in 

considerazione di altre iniziative che già insistono su un medesimo territorio; 
 
c) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali specie se 

connesse a reti interregionali e internazionali o se realizzate con il concorso 
dell’Amministrazione regionale; 

 
d) la realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o 

comunque necessarie al funzionamento o all’adeguamento normativo; 
 
e) l’approvvigionamento energetico con fonti alternative nelle strutture di 

ricovero. 
 
7. Il Programma individua, altresì, l’entità dei contributi, le soglie e le misure di 

finanziamento di ciascun intervento in relazione a quanto previsto dal comma 9.  
 
8. Sono esclusi dal Programma gli interventi che riguardano ponti con luce 

superiore a cinque metri, brillamenti, opere di protezione contro pericoli naturali e gli 
interventi sui sentieri alpini su cui transitano veicoli a motore o che sono fruibili durante la 
stagione invernale per escursioni con la neve.  

 
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per 

l’attuazione del Programma e a trasferire ai beneficiari le risorse necessarie per la 
realizzazione degli interventi individuati nel Programma, nella misura massima del 10 per 
cento di ciascun intervento e, comunque, nei limiti e alle condizioni stabilite nel Programma 
e in funzione delle risorse a tal fine iscritte nel bilancio regionale. 
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10. Per la manutenzione dei sentieri alpini che fungono anche da viabilità 
forestale o da viabilità agricola, ancorché classificati nell’Elenco, valgono le discipline di 
settore. 

 
 

Articolo 11 
(Regolamenti di esecuzione) 

 
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di 

turismo, sentito il Comitato, con regolamento, disciplina: 
 
a) le modalità, i criteri e le procedure per la classificazione nell’Elenco delle 

strutture alpine regionali; 
 
b) i criteri e le modalità per la redazione, per l’approvazione, per 

l’aggiornamento e per la stampa della cartografia di cui all’articolo 5; 
 
c) le caratteristiche tecniche e grafiche cui deve uniformarsi il marchio di 

riconoscimento delle strutture alpine regionali e quelle cui deve uniformarsi la segnaletica 
dei sentieri alpini regionali classificati nell’Elenco tenuto conto della segnaletica attuata dal 
CAI e della segnaletica di percorsi tematici o storici già esistenti, nonché i termini e le 
modalità entro i quali procedere all’installazione e all’adeguamento della segnaletica 
esistente; 

 
d) i criteri e le modalità per la redazione, l’approvazione e l’aggiornamento del 

Programma di cui all’articolo 10, comprese le procedure per la presentazione delle domande 
di contributo, di assegnazione e di liquidazione dello stesso, nonché di rendicontazione 
degli interventi; 

 
e) le modalità di funzionamento del Comitato. 
 
 

Articolo 12 
(Norme generali di comportamento) 

 
1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa in materia di tutela dei 

beni ambientali, naturali e forestali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali 
protette, sui sentieri alpini classificati nell’Elenco, è fatto divieto di: 

 
a) rimuovere, danneggiare e distruggere la segnaletica e i cartelli espositivi 

posti lungo i percorsi; 
 
b) danneggiare le strutture alpine, le attrezzature delle aree di sosta e gli 

elementi di arredo in genere; 
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c) danneggiare, alterare o chiudere al transito tratti dei percorsi, fatto salvo 
che per garantire la pubblica incolumità. 

 
 

Articolo 13 
(Sanzioni amministrative) 

 
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), è 

punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. 
 
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), è 

punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. 
 
3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), è 

punita con una sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro . 
 
4. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, 

si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 
(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali). 

 
5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative provvede il direttore del Servizio 

del Corpo forestale regionale. 
 
6. La tipologia e l’entità della sanzione è stabilita in base alla gravità 

dell’infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità 
dell’azione; dall’entità del danno effettivamente cagionato; dalla possibilità e dall’efficacia 
dei ripristini effettivamente conseguibili; dall’eventualità di altre forme praticabili di 
riduzione o compensazione del danno. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del 
ripristino dello stato dei luoghi. 

 
7. Qualora vi siano sovrapposizioni tra le aree in cui si sviluppano le strutture 

alpine regionali e le aree parco ovvero le aree naturali protette e sia commessa la violazione 
di identiche disposizioni poste a tutela dalla legge regionale 9/2007 e dall’articolo 13 della 
legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano unicamente le 
sanzioni disciplinate in queste ultime.  

 
8. Gli importi versati ai sensi di commi 1, 2 e 3, sono finalizzati all’esclusivo 

finanziamento delle attività di manutenzione delle strutture alpine regionali.  
 
 

Articolo 14 
(Norme transitorie) 

 
1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di 

manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI, fino alla entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), e all’approvazione della 
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classificazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione 
l’articolo 8, commi 86, 87, 88 e 89, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge 
finanziaria 2000).  

 
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di 

ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, 
fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), e 
all’approvazione della classificazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), continua a 
trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 
(Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei 
criteri e delle modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi per infrastrutture 
turistiche di cui all’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina 
organica del turismo). 

 
 

Articolo 15 
(Norme finanziarie) 

 
1. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di 

144.000 euro per l’anno 2013 a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1030 di nuova istituzione 
nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del 
bilancio per l’anno 2012, alla Finalità 1, Funzione 5, con la denominazione <<Infrastrutture a 
servizio delle imprese – spese correnti>> e al capitolo 6240 di nuova istituzione nel 
medesimo stato di previsione con la denominazione <<Finanziamento al CAI – FVG per la 
realizzazione e la tenuta dell’Elenco delle strutture alpine regionali>>. 

 
2. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 

euro per l’anno 2014 a carico dell’unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 6241 di nuova 
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 
2014 con la denominazione <<Oneri per la predisposizione e per l’aggiornamento della 
cartografia regionale delle strutture alpine regionali iscritte nell’Elenco>>. 

 
3. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa di 10.000 

euro per l’anno 2013 a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6242 di nuova 
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 
2014, con la denominazione <<Contributi al CAI – FVG per l’acquisto, l’apposizione e la 
manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco>>. 

 
4. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 9, relativamente alla 

manutenzione ordinaria, è autorizzata la spesa di 118.703,62 euro per l’anno 2013 a carico 
dell’unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6243 di nuova istituzione nello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la 
denominazione <<Oneri per l’attuazione del Programma per la manutenzione delle 
strutture alpine regionali – manutenzione ordinaria>>. 
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5. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 9, relativamente alla 
manutenzione straordinaria, è autorizzata la spesa complessiva di 162.592,76 euro 
suddivisa in ragione di 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico 
dell’unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6244 di nuova istituzione nello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la 
denominazione <<Oneri per l’attuazione del Programma per la manutenzione delle 
strutture alpine regionali – manutenzione straordinaria>>. 

 
6. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 13 

sono accertate e riscosse nell’unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell’entrata 
del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l’anno 2012, con 
riferimento al capitolo 1266 di nuova istituzione <<per memoria>> con la denominazione 
<<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione delle 
norme di comportamento sulle strutture alpine regionali>>. 

 
7. Alla copertura dell’onere complessivo di 485.296,38 euro suddiviso in 

ragione di 354.000 euro per l’anno 2013 e di 131.296,38 euro per l’anno 2014 derivanti dalle 
autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5, si provvede mediante storno dalle 
seguenti unità di bilancio e capitoli per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati: 

 
a) unità di bilancio 5.1.1.1087 capitolo 6105 - 144.000 euro per l’anno 2013; 
 
b) unità di bilancio 1.3.1.5037 capitolo 9187 - 128.703,62 euro per l’anno 2013 e 

50.000 euro per l’anno 2014; 
 
c) unità di bilancio 5.1.2.1090 capitolo 1043 - 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 

2013 e 2014. 
 
 

Articolo 16 
(Abrogazioni) 

 
1. Sono abrogate, dall’1 gennaio 2013, in particolare le seguenti disposizioni: 
 
a) i commi 86, 87, 88, 89, 90 dell’ articolo 8 della legge regionale 22 febbraio2000, n. 

2 (Legge finanziaria 2000); 
 
b) l’articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo 

dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);  
 
c) il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 

(Interventi regionali di promozione dell’attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - 
Venezia Giulia); 

 
d) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi 



- 14 - 

194_DDL.doc 

Atti consiliari   Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia 

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 194 
<<Valorizzazione delle strutture alpine regionali>> 

regionali di promozione dell’attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia 
Giulia>>). 

 
e) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, 

n. 2 (Disciplina organica del turismo). 
 
 

Articolo 17 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2013. 
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NOTE 
 
Avvertenza 
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 
13 maggio 1991 n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge 
regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o 
alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
 
Note all’articolo 1 
 
- Il testo dell’ articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è il seguente: 

 
Art. 2 

1. Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell’ambito delle 
facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:  

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta 
quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i 
mezzi; 

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e 
attrezzature alpinistiche;  

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative 
alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;  

d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, 
scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;  

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d) ;  

f) all’organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione 
professionale, ai sensi dell’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida 
speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio 
valanghe (1);  

g) all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli 
infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il 
soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;  

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto 
dell’ambiente montano;  

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione 
dell’ambiente montano nazionale.  
 
- Il testo dell’ articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è il seguente: 
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Art. 9 
 
1. Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la 
competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club 
alpino italiano, di cui all’art. 2 della presente legge.  
 
- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 è il seguente: 

 
Art. 1. 

(Finalità) 
 
1. Nel quadro dell’ azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e 
paesaggistico e delle risorse turistiche delle zone montane, con la presente legge la 
Regione favorisce lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche, attraverso 
interventi intesi a diffondere la cultura della montagna e la conoscenza e la fruizione del 
patrimonio alpinistico e speleologico regionale, nonché ad assicurare la prevenzione degli 
infortuni e l’ efficienza del soccorso alpino e speleologico. 

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per una pi ù qualificata 
tutela, promozione e fruizione delle zone di media ed alta montagna, la Regione riconosce 
la funzione culturale, sociale e di punto di riferimento svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), in 
conformità ai principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla 
legge 24 dicembre 1985, n. 776 ed individua nella Delegazione regionale del CAI del Friuli-
Venezia Giulia il principale organo tecnico di consulenza per gli atti legislativi e normativi 
inerenti alla fruizione turistica e alla conservazione ambientale della montagna e, in tal 
senso, di riferimento per l’elaborazione di piani programmatici di sviluppo e per il 
coordinamento delle attività oggetto di sostegno ai sensi della presente legge 
 
- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n.34 è il seguente: 

 
Art. 2 

(Ruolo del CAI nel Friuli - Venezia Giulia)i 
 

1. L’Amministrazione regionale concorre al finanziamento delle iniziative che l’ 
organizzazione del CAI del Friuli - Venezia Giulia promuove, anche mediante la sezione 
denominata Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nelle seguenti aree di attività:  

a) conoscenza e fruizione dell’ambiente montano, mediante l’organizzazione di iniziative 
alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, nonché mediante la promozione di attività 
scientifiche e didattiche e di ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della cultura della 
montagna, ivi compresa la formazione e l’aggiornamento di un elenco regionale dei sentieri 
alpini e delle vie ferrate; 

a bis) formazione e addestramento, mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di 
avviamento e perfezionamento nell’attività alpinistica, sci-alpinistica e speleologica, nonché 
mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e 
didattico dei relativi istruttori e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello 
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interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori del territorio del Friuli 
Venezia Giulia; 

b) (ABROGATA); 

c) vigilanza e prevenzione degli infortuni in montagna nonché attività di consulenza 
dell’Amministrazione regionale e degli enti locali ai fini della determinazione dei criteri 
tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione degli itinerari alpinistici e 
speleologici; 

d) organizzazione del soccorso alpino e speleologico. 
 
 
Note all’articolo 2 
 
- Il testo dell’articolo 73 della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2, è il seguente: 

 
Art. 73 

(Definizione e tipologia) 
 

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone 
montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di 
soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante 
impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari 

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località 
isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita 
in servizio pubblico 

3. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile 
accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli 
alpinisti. 

4. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni o escursioni quali palestre di 
roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono 
assoggettate alla disciplina dei rifugi escursionistici. 

5. I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche 
corrispondenti, indicati nell’allegato <<E>>, facente parte integrante della presente legge. 
 
 
Note all’articolo 10 
 
- Il testo dell’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 è il seguente: 

 
Art. 32 

(Vincolo di destinazione dei beni immobili) 
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1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione 
dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione 
riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione 
dell’articolo 49, commi 1 e 2. 

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo 
la scadenza del termine di cui al comma 1, l’incentivo è revocato dal momento 
dell’alienazione del bene. 

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora 
siano pi ù favorevoli al beneficiario. 

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei 
vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con 
deliberazione della Giunta regionale. 
 
- Il testo dell’articolo 84 della legge regionale 9/2007, è il seguente: 

 
Art. 84 

(Promozione turistica delle aree boscate) 
 

1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione 
promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le 
attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o 
sportivo. 

2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati le Comunità montane e le Province erogano 
contributi per i seguenti interventi:  

a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l’utilizzo 
pedonale o con veicoli senza motore; 

b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla 
fruizione delle aree boscate; 

c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, 
culturale e spirituale. 

3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da 
realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell’articolo 19 e in aree boscate gestite in 
forma associata. 

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal 
Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformità 
alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di 
promozione dell’attività del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive 
modifiche. 
 
 
Note all’articolo 13 
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- Il testo dell’articolo 13 della legge regionale 14/2007, è il seguente: 

 
Art. 13 

(Sanzioni) 

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all’articolo 
6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 
157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro. 

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell’articolo 8, comma 1. 

3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all’articolo 3 si applicano le seguenti 
sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:  

a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro; 

b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro; 

c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro; 

d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro; 

e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi 
sono raddoppiati qualora l’immissione riguardi specie alloctone. 

e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro; 

e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro; 

e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro; 

e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro; 

e sexies) articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro. 

4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all’articolo 4 si applicano le 
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:  

a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non 
comportano trasformazioni geomorfologiche; 

b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che 
comportano trasformazioni geomorfologiche; 

c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l’alterazione di habitat naturali e 
seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi 
della direttiva 79/409/CEE; 

d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere 
precedenti. 

5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del 
trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato 
secondo le modalità tecniche stabilite dall’Amministrazione provinciale competente; in caso 
di inosservanza degli obblighi, l’Amministrazione provinciale vi provvede direttamente a 
spese del trasgressore. 
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6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all’articolo 3, 
comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro. 

7. La tipologia e l’entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell’infrazione, 
desunta:  

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell’azione; 

b) dall’entità del danno effettivamente cagionato; 

c) dal pregio del bene danneggiato; 

d) dalla possibilità e dall’efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; 

e) dall’eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. 

8. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le 
modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle 
sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 3, lettera c), 
alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente. 
 
 
Note all’articolo 14 
 
- Il testo dei commi 86, 87, 88 e 89 dell’articolo 8 della legge regionale 2/2000 modificata 
dal comma 1 dell’articolo 17 della legge regione 18/2004, sono i seguenti:  

 
Art. 8 

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) 
 

-omissis- 
 
86. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alla Delegazione 
regionale del Club Alpino Italiano un finanziamento finalizzato alla manutenzione di rifugi e 
bivacchi di proprietà del Club Alpino Italiano e delle sue sezioni locali, nonché alla 
manutenzione delle vie attrezzate, secondo programmi annuali di manutenzione 
predisposti dalla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano ed approvati dalla Giunta 
regionale. 

87. Il finanziamento viene concesso a totale copertura della spesa ammissibile e 
all’erogazione dello stesso si provvede, a richiesta del beneficiario, mediante un primo 
anticipo del quaranta per cento al momento della concessione del finanziamento, un 
secondo anticipo del quaranta per cento al raggiungimento di una spesa di importo pari al 
cinquanta per cento del primo acconto e un saldo finale pari al venti per cento dopo la 
presentazione del rendiconto. A rendiconto del finanziamento, la Delegazione regionale del 
Club Alpino Italiano può presentare la documentazione relativa alle spese sostenute dalle 
sezioni locali per gli interventi da esse eseguiti. 

88. Alla determinazione delle modalità di concessione del finanziamento non previste nel 
comma 87 provvede la Giunta regionale con proprio atto di indirizzo programmatico. 
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89. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 86 è presentata al 
Servizio autonomo per lo Sviluppo della Montagna entro il 31 marzo di ogni anno. 
 

-omissis- 
 
- Il testo del comma 1 dell’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il 
seguente: 

 
Art. 161 

(Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture 
turistiche) 

 
-omissis- 

 
1.L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata 
di dieci anni a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli 
oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:  

a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all’attività turistica; 

b) ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini; 

c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle 
cavità naturali di interesse turistico; 

d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative 
pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, 
ovvero ad essi funzionali; 

e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale. 
 

-omissis- 
 
 
Note all’articolo 16 
 
- Il testo dei commi 86, 87, 88, 89, 90 dell’articolo 8 della legge regionale 2/2000 sono i 
seguenti: 

 
Art. 8 

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) 
 

- omissis - 
 

86. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alla Delegazione 
regionale del Club Alpino Italiano un finanziamento finalizzato alla manutenzione di rifugi e 
bivacchi di proprietà del Club Alpino Italiano e delle sue sezioni locali, nonché alla 
manutenzione dei sentieri alpini e delle vie attrezzate, secondo programmi annuali di 
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manutenzione predisposti dalla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano ed approvati 
dalla Giunta regionale. 

87. Il finanziamento viene concesso a totale copertura della spesa ammissibile e 
all’erogazione dello stesso si provvede, a richiesta del beneficiario, mediante un primo 
anticipo del quaranta per cento al momento della concessione del finanziamento, un 
secondo anticipo del quaranta per cento al raggiungimento di una spesa di importo pari al 
cinquanta per cento del primo acconto e un saldo finale pari al venti per cento dopo la 
presentazione del rendiconto. A rendiconto del finanziamento, la Delegazione regionale del 
Club Alpino Italiano può presentare la documentazione relativa alle spese sostenute dalle 
sezioni locali per gli interventi da esse eseguiti. 

88. Alla determinazione delle modalità di concessione del finanziamento non previste nel 
comma 87 provvede la Giunta regionale con proprio atto di indirizzo programmatico. 

89. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 86 è presentata al 
Servizio autonomo per lo Sviluppo della Montagna entro il 31 marzo di ogni anno. 

90. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa decennale di lire 200 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2000, con l’onere di lire 600 milioni relativo alle quote 
autorizzate per gli anni 2000-2002, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.14.2.784 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio 
per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1043 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti 
unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti 
capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. 
 

- omissis - 

 
- Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, è il seguente: 
 

Art. 17 
(Modifica alla legge regionale 2/2000 concernente il finanziamento alla Delegazione regionale 

del Club Alpino Italiano - CAI) 
 

1. Al comma 86 dell’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 
2000), le parole <<dei sentieri alpini e>> sono soppresse. 

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione del capitolo 1043, riferito 
all’unità previsionale di base 2.2.330.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, le parole <<di sentieri 
alpini e>> sono soppresse. 
 
- Il testo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 34/1992, è il seguente: 
 

Art. 2 
(Ruolo del CAI nel Friuli - Venezia Giulia 
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- omissis - 
 

2. L’ Amministrazione regionale promuove altresi’ le opportune forme di raccordo tra le 
Comunità montane, ai fini dell’ esercizio coordinato delle funzioni alle stesse trasferite ai 
sensi dell’ articolo 43 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di concessione di 
contributi per la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi nonché per la 
realizzazione e la manutenzione di sentieri alpini. A tale scopo favorisce la stipula di 
apposite convenzioni tra le Comunità montane e la Delegazione regionale del CAI del Friuli - 
Venezia Giulia, in moda da assicurare l’ equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti 
nelle diverse parti del territorio montano. 
 

- omissis - 
 
- Il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28/1996 è il seguente: 
 

Art. 2 
(Modifiche ed integrazioni dell’articolo 2 della leggeregionale 34/1992) 

 
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 34/1992 è sostituito dal seguente:  
<< 2. Ai fini del l’esercizio coordinato delle funzioni trasferite alle Comunità montane, ai 
sensi dell’articolo 43 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli interventi contributivi per 
la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi, nonché per la realizzazione e la 
manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate, con i relativi impianti fissi di sicurezza, sono 
decisi dalle Comunità montane sentita la Delegazione regionale del CAI del Friuli-Venezia 
Giulia, in modo da assicurare l’equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti nelle 
diverse parti del territorio montano.>>. 
 
- Il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 161 della legge regionale 2/2002, è il 
seguente: 

 
Art. 161 

(Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture 
turistiche) 

 
- omissis - 

b) ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini; 
 

- omissis - 
 


