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      Allegato A 

 

Spett. 
Ufficio Tecnico 
Comune di ………….………………… 
Via ……………………………………… 
38……       …………………..…… - TN 
 
e p.c. 
 
Spett. Ufficio Distrettuale Forestale 
di ……………………………………….. 
Via ……………………………………... 
38……       …………………..…… - TN 

 
 
Oggetto: ripristino e segnaletica sentiero 
 
Il sottoscritto …………………………….…………, nato a ………………………… (…) il 
……………………, residente in ………………………………………………… (TN), 
Presidente della SAT, Società degli Alpinisti Tridentini, Sezione di 
………..…………………………., allo scopo di recuperare e valorizzare la viabilità pedonale 
storica e consentire un più agevole e sicuro accesso agli escursionisti che intendono 
percorrere il sentiero che si sviluppa fra le località ……………………………………………. 
e ……………………………………………., a nome della scrivente sezione della SAT,  
 

informa 
 
Cod. Spett. Amministrazione dell'intenzione di recuperare la vecchia via di comunicazione. 
 
L'intervento previsto sarà realizzato a cura dei soci volontari della SAT, consiste nei 
seguenti eventuali lavori (solo quando ritenuti necessari): 

 taglio della vegetazione (rami e cespugli) che invade la sede del sentiero; 

 piccola sistemazione del fondo del sentiero con la creazione di canalette taglia-acqua 

 collocazione (agli estremi del sentiero e ai principali bivi) di appositi pali di sostegno in 
legno con la relativa segnaletica di tipologia conforme a quella approvata dalla SAT e 
CAI, nonché adottata dalla PAT con L.P. n. 8/1993 e succ.modd. nell'Allegato alla 
D.G.P. n. 5918 dd. 06/06/1997 

 apposizione su sassi e piante dei segnavia con vernice bianco-rossa che indichino 
(ogni 50-100 metri circa) la continuità del percorso 

 periodica manutenzione del percorso 
 
In allegato si invia la scheda tecnica del sentiero nonché la cartografia riportante il 
tracciato. 
 
Si informa che l'iniziativa è già stata ufficializzata alla Commissione Sentieri della SAT 
O.C. ai fini dell'inserimento nel Catasto dei Sentieri della SAT; la medesima verrà poi 
comunicata anche al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento ai fini 
dell'aggiornamento dell'apposito elenco così come previsto dall'art. 2, comma 3  della L.P. 
n. 8/1993 e s.m. 
 
A disposizione per eventuali informazioni, inviamo cordiali saluti. 
 

(luogo e data)……….       ……………     Il Presidente 
              (nome)  


