DECRETO N 42

DEL

7 marzo 2018

OGGETTO: Adozione della segnaletica turistica regionale per il cicloturismo, l’escursionismo a piedi e il turismo
equestre. Approvazione del Manuale grafico della segnaletica turistica.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 4.
Deliberazione della Giunta regionale n. 1704 del 24 ottobre 2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente atto si aggiorna la segnaletica turistica e la cartellonistica
informativa di percorso da utilizzarsi negli itinerari ed escursioni riguardanti il cicloturismo, l’escursionismo a
piedi e il turismo equestre presenti del territorio regionale. I modelli della segnaletica e i pittogrammi sono
riportati nel Manuale grafico allegato, che rappresenta un aggiornamento del precedente Manuale approvato con
Deliberazione n. 1704 del 24 ottobre 2017.

DIREZIONE TURISMO
IL DIRETTORE
PREMESSO

che, con deliberazione n. 959 dell’11 aprile 2006, la Giunta regionale ha avviato il progetto a
regia regionale “Piano regionale di segnaletica turistica” al fine di dotare il Veneto di una rete di
percorsi a forte impatto turistico;

PREMESSO

che, con deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009, si è provveduto all’individuazione di
itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica, il tutto
nell’ambito della Rete Escursionistica Veneta (REV);

PREMESSO

che, con deliberazione n. 162 dell’11 febbraio 2013, la Giunta regionale ha provveduto poi
all’adozione del Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale, definendo quindi una
base concreta di riferimento e un “punto fermo” per la definizione di tipologie di segnali e
cartellonistica identificativa uguale per tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 1704 del 24 ottobre 2017, la Giunta regionale ha aggiornato ed
innovato la segnaletica turistica regionale già approvata dalla Giunta regionale con
deliberazione 19 maggio 2009, n. 1402 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle
escursioni a cavallo, ai tracciati per mountain bike, agli itinerari ed escursioni di slow bike e ai
percorsi di trekking, adottando il “Manuale grafico della segnaletica per il cicloturismo,
l’escursionismo e il turismo equestre” di cui all’Allegato A;
PRESO ATTO

che, con deliberazione n. 2078 del 14 dicembre 2017, la Giunta regionale ha modificato il
marchio turistico regionale, sostituendo il pay off “Tra la terra e il cielo” con “The Land of
Venice”, autorizzandone, al contempo, la registrazione;

PRESO ATTO

inoltre che è attualmente in fase di approvazione la modifica del Manuale di Comunicazione
istituzionale che prevede, tra le altre cose, la modifica della composizione cromatica della
bandiera della Regione del Veneto;
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PRESO ATTO

infine che si sono verificate alcune problematiche tecniche nell’applicazione di quanto previsto
dal Manuale grafico della segnaletica, rispetto al posizionamento dei loghi nei pannelli e nella
segnaletica a seconda delle diverse modalità di fissaggio;

RITENUTO

pertanto opportuno apportare tutte le modifiche ritenute necessarie fin da subito nel Manuale
grafico, al fine di dare maggiore omogeneità a tutta la segnaletica turistica nel territorio
regionale;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 1704 del 24 ottobre 2017 demanda al Direttore della Direzione Turismo
eventuali marginali modifiche in ordine a specifiche variazioni tecnico-grafiche che si
rendessero necessarie e che non alterano comunque l’impostazione generale del Manuale
grafico;
VISTA

la D.G.R. n. 435 del 15 aprile 2016 con oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aree di coordinamento (art. 9, comma 3,
1.r. n. 54/2012). Deliberazione della Giunta regionale n. 25/CR del 7 aprile 2016";

DECRETA
1. Di modificare la segnaletica turistica regionale, già approvata con deliberazione n. 1704 del 24 ottobre
2017, e di adottare il “Manuale grafico della segnaletica turistica” riportante i pittogrammi, i pannelli
turistici, la segnaletica sentieristica, la segnaletica stradale, urbana ed extraurbana, da posizionare nei
percorsi, vie, tracciati, escursioni e itinerari turistici del territorio regionale, sia per percorsi monoutente che
pluriutente, di cui all’Allegato A al presente Decreto.
2. Di stabilire che il “Manuale grafico della segnaletica turistica” di cui all’Allegato A al presente Decreto
sostituisce integralmente il Manuale approvato con deliberazione n. 1704 del 24 ottobre 2017.
3. Di stabilire che rimangono validi i punti, dal n. 4 al n. 11, approvati con deliberazione n. 1704 del 24
ottobre 2017.
4. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nei siti internet
www.regione.veneto.it e www.veneto.eu.

F.to Dott. Claudio De Donatis
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