
Deliberazione  02 marzo 2020, n.141

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 51 del 14/04/2000 (e s.m.i.), "Norme per la programmazione, lo sviluppo e la
disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata". - Aggiornamento della
rete escursionistica di valenza regionale della Regione Basilicata approvata con D.G.R.
n.453/2014.



LA GIUNTA REGIONALE 

(OMISSIS) 

 

DELIBERA 

 

1. di aggiornare l'elenco dei sentieri "accatastabili" della rete escursionistica di valenza regionale di 

cui alla D.G.R. n. 453/2014, con i sentieri riportati negli Allegati "A - Elenco sentieri", "B - Scheda 

Catasto Sentieri" e "C - Documentazione cartografica" del presente atto e proposti da: 

- Ente Parco Nazionale del Pollino, acquisita al protocollo dipartimentale n. 66301/23AE del 

18.04.2017, per n. 20 sentieri ricadenti nel "Settore numerale n. 9 - Pollino"; 

- Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, acquisita al protocollo 

dipartimentale n. 36934/19AE del 02.03.2016, per n. 19 sentieri ricadenti nel "Settore 

numerale n. 7 - Dolomiti Lucane"; 

- Ente Parco Regionale della Murgia Materana, acquisita al protocollo dipartimentale n. 

10205/23AE del 23.01.2017, per n. 2 sentieri ricadenti nel "Settore numerale n. 4 - Murgia 

Materana"; 

- Area Programma Lagonegrese-Pollino, acquisita protocollo dipartimentale n. 33985/23AE del 

27.02.2017, per n. 13 sentieri ricadenti nel "Settore numerale n. 9 - Pollino"; 

- Comune di Maratea, acquisita al protocollo dipartimentale n. l05372/19AE del 29.06.2016, 

per n. 4 sentieri ricadenti nel "Settore numerale n. 6 - Lagonegrese"; 

- Comune di Rapolla e Club Alpino Italiano sez. Melfi per n. 2 sentieri ricadenti nel "Settore 

numerale n. l - Vulture Melfese"; 

- Club Alpino Italiano sez. Melfi ed Associazione "U Uattenniere" per n. l sentiero ricadente 

nel "Settore numerale n. 2 - Marmo Melandro"; 

2. di demandare all'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente ed 

Energia l'adozione di atti e provvedimenti conseguenti; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e di 

renderlo disponibile sul sito internet www.basilicatanet.it. 
 

 

L’ISTRUTTORE         

(Anna Rita Mariano) 

 

IL RESPONSABILE P.O.               IL DIRIGENTE 

(Marco Laguardia)                       (Michele Busciolano) 



Del che è redatto il presente verba le che, letto e confermato, vi 

ILSEGRETARIO ~~~ jA_ Il PRESIDENTE 

l 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasLssa in data q , O ?,.1..o 'L O 
al Dipartimento interessato ~l Consiglio regionale O 
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