
 

REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Regione Piemonte 
Legge Regionale 26.01.2009 n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed 
interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, 
dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turis tica". Parte Prima e Parte Seconda del 
Programma Triennale 2012/2014. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della 
Legge n. 241 del 7.08.1990 s.m.i. e della L.R. n. 7 del 4.07.2005. 
 

 
Oggetto del procedimento: 
Entro la data del 19.05.2014, la Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica, 
presso la sede di Via Avogadro 30 10121 Torino, ha ricevuto da parte delle microstazioni di cui alla 
Parte Prima e Seconda del Programma Triennale 2012/2014 ( D.G.R. n. 23 - 6779 del 28.11.2013), 
il Dossier di Candidatura predisposto ai sensi della Legge Regionale 26.01.2009 n. 2 e s.m.i. 
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo…” 
 
Data di avvio del procedimento:  
20.05.2014 
 
Data di conclusione del procedimento: 
18.08.2014 pari a 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Dossier di Candidatura, ai 
sensi del paragrafo 1.3 della Parte Prima e 2.2 della Parte Seconda del Programma Triennale 
2012/2014 
 
Responsabile del procedimento: 
Direzione :Cultura Turismo e Sport 
Settore: Offerta Turistica Interventi Comunitari in Materia Turistica 
Nominativo: Marzia Baracchino  
 
Ufficio per la visione degli atti  e per informazioni sul procedimento: 
Segreteria Settore Offerta Turistica 
Via Avogadro 30 10121 Torino 
Telefono 011.4321503 Fax 011.4323260  
e-mail: offertaturismo@regione.piemonte.it 
Indirizzo P.E.C. culturaturismosport@cert.regione 
 
Organo competente all’adozione del provvedimento finale: 
Il provvedimento finale sarà adottato con determinazione dirigenziale di approvazione della 
graduatoria  a firma del Responsabile del Settore Offerta Turistica Interventi Comunitari in materia 
Turistica 
 
Le controversie relative al provvedimento finale sono riservate alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo. 
 

Il Dirigente del Settore 
Marzia Baracchino 

 


