
 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DELL' UNIONE  

N. 54  DEL  16.12.2016 
 

OGGETTO: STRADE  MILITARI  E  DEMANIALI  DI VALENZA INTERCOMUNALE SU TERRITORIO 
DELL'UNIONE MONTANA. PROSPETTIVE DI ACQUISIZIONE DA  PARTE DEI COMUNI. 
DISCUSSIONE E VALUTAZIONE OPPORTUNITÀ E  DEFINIZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO CONDIVISE 
TRA I COMUNI DELL'UNIONE.       

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

Ricordato che: 
a) l’Unione  Montana Alta Valle Susa ha partecipato alla stesura e candidatura, unitamente ad altre 

Unioni Montane e Comuni, di un progetto nell’ambito della misura 7.5.1. del P.S.R. 2014-2020, 

attivata dalla Regione Piemonte attraverso il bando nr. 1/2016 “Infrastrutture turistico-ricreative ed 

informazioni turistiche” finalizzato a sostenere gli investimenti di miglioramento delle infrastrutture 

turistiche e ricreative, nonché il potenziamento della relativa informazione turistica a supporto della 

fruizione outdoor estiva ed invernale, da attuarsi in forma coordinata tra il livello locale ed il livello 

regionale; 

b) tale progetto/piano di intervento riferito all’area omogenea TO1 denominato “OUTDOOR TO.01” 

presentato dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, in qualità di capofila, è stato 

ammesso alla seconda fase istruttoria per l’attuazione dei seguenti interventi: 

− Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie: per interventi sugli itinerari: Glorioso 

Rimpatrio dei Valdesi e Giro Orsiera 

− Comune di Coazze: per interventi sull’Itinerario Val Sangone Trekking e Quota Mille  

− Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea: per interventi sull’Itinerario Tour Chaberton 

(inserito nel Sentiero Balcone) 

− Unione Montana Alta Valle Susa: per interventi sull’Itinerario Tour Ambin e collegamento verso 

Tour Thabor (inserito nel Sentiero Balcone) 

− Unione Montana del Pinerolese: per interventi sull’Itinerario Anello Valli Valdesi e Val Pellice 

c) con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39/2016 del 26.10.2016 è stata approvata la 

progettazione definitiva, predisposta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, degli interventi 

progettuali ricadenti sul territorio di questa Unione Montana; 

 

Atteso che nell’ambito degli interventi ed azioni previste sul territorio di questa Unione Montana è 

contemplato un intervento di notevole interesse ed importanza per la rete sentieristica dell’Alta Valle Susa 

riferito alla Galleria Pramand (ubicata sul territorio del Comune di Oulx) quale opera d’arte annessa alla 

strada militare n.218 che si sviluppa anche sui Comuni di Salbertrand e Bardonecchia, di proprietà 

dell’Autorità Militare (Ministero della Difesa rappresentato dal Comando Regione Militare Nord); 

 

Sottolineato che:  
− Una preliminare disponibilità all’esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino venne espressa 

dall’Autorità Militare in sede di prima istruttoria; 



− Successivamente l’Autorità Militare ha invece richiesto – per l’autorizzazione all’esecuzione degli 

interventi – l’attivazione di un percorso che contempli la cessione definitiva alle Municipalità interessate 

della strada militare n.218; 

− La disponibilità della struttura (proprietà o autorizzazione ad eseguire gli interventi da parte del 
proprietario) è comunque requisito determinante ed indispensabile, richiesto dal PSR Regione 
Piemonte, per la definitiva approvazione del progetto e l’erogazione del finanziamento. 

 

 

Evidenziato che la situazione sopra rappresentata, e riferita alla strada militare n.218 ed opere d’arte 

annesse, costituisce spunto per allargare le considerazioni e la discussione anche alle altre realtà e situazioni 

inerenti le strade militari presenti sui territori di tutti i Comuni dell’Unione; 

 

 

Si procede al dibattito consiliare: 
interventi dei Sindaci dei Comuni che hanno incontrato l’Autorità Militare in relazione alla Strada Militare 

n.218; 

altri interventi 

proposte ed osservazioni 

 

ipotesi linee di indirizzo 

 

Vengono successivamente posti in votazione la proposta/le proposte e gli indirizzi operativi emersi dal 

dibattito consiliare sintetizzabili come segue: 

 

definizione linee di indirizzo 

 

VISTI L’ALLEGATO PARERE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali": 

di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Settore proponente; 

 

 

CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

presenti n. 

astenuti n.  

votanti n.  

favorevoli n. 

contrari n. 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di definire come emerso dal dibattito consiliare gli indirizzi operativi in ordine a 

 

Linee di indirizzo emerse dal dibattito 

 

 

 

 

 

 

 



Successivamente il Consiglio dell’Unione  

 

DELIBERA 

 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge con una seconda distinta 

votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

presenti n. 

astenuti n.  

votanti n.  

favorevoli n. 

contrari n. 
 
 


