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OGGETTO:  PROGETTO BIKE AREA DELLA VALLE DI SUSA. PERCORSO MEANA 

– VILLAR FOCCHIARDO. TRACCIATO IN COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 

 
 

IL SINDACO 

RENDE NOTO CHE  

 
 
L’Unione Montana Valle Susa, nel quadro del programma di sviluppo e promozione della 
bike area, ha in corso la realizzazione di un percorso mountain bike sulla dorsale destra  
orografica della Dora, da Meana di Susa a Villar Focchiardo  
 
Con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Valle Susa n. 62 del 29/11/2022 sono 
stati approvati,  gli elaborati del progetto esecutivo dell’itinerario mtb Meana di Susa- Villar 
Focchiardo nell’ambito del progetto di Bike area della valle di Susa. 
 
Il percorso in territorio sangioriese si snoda utilizzando le viabilità comunali sterrate ad 
eccezione del tratto tra i punti 58 e 59 di collegamento tra la strada che dalla borgata 
Viglietti raggiunge il Pilone della Garda  e la strada che sempre dalla borgata Viglietti 
raggiunge Comba Carbone e da qui prosegue verso il territorio di Villar Focchiardo. 
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Nel tratto 58-59 il tracciato del percorso di mountain bike va ad utilizzare una mulattiera 
esistente, ben segnalata dalla presenza di muretti e pavimentazione in pietra che, tuttavia, 
non risulta né al catasto terreni né in quello regionale dei sentieri. In questo tratto gli  unici 
interventi necessari come desumibili dalla relazione tecnica del progetto redatto dagli uffici 
dell’Unione Montana  sono la pulizia del fondo e la messa in sicurezza dagli schianti di 
esemplari arborei pericolanti, attività che andrebbe comunque a vantaggio anche dei 
proprietari dei fondi attraversati. Il tratto di interesse è delimitato dal rettangolo rosso nella 
sottostante planimetria. 
 

 
 
Al fine di provvedere all’approvazione del progetto si ritiene utile pubblicare all’Albo 
Pretorio Comunale ed al sito internet istituzionale per giorni 15  uno stralcio del progetto in 
modo da consentire a chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di 
interessi diffusi, di presentare le proprie osservazioni e proposte anche munite di supporti 
esplicativi sia per l’esecuzione dei lavori manutentivi sia per l’utilizzo del tratto di tracciato 
per consentire il passaggio dei ciclisti su particelle catastali private 
 
Le osservazioni potranno essere depositate in forma cartacea con consegna a mano 
presso l’Ufficio Protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o 
in alternativa a mezzo trasmissione telematica inviando una PEC all’indirizzo 
sangioriodisusa@postemailcertifcata.it 
 
San Giorio di Susa, 28/02/2023 
 

Il Sindaco 
 

Danilo BAR 
(Firmato in originale) 


