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Deliberazione della Giunta 
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febbraio 2013. 
Adozione del Manuale di segnaletica 
turistica e cicloturistica regionale. 
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maggio 2009. 
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Massima / keywords 
Nell’ambito del Piano regionale di segnaletica 

turistica si adotta il Manuale di segnaletica 

turistica e cicloturistica, che sostituisce ed integra, 

mediante un compendio della segnaletica 

regionale, gli Allegati D, E, F della precedente 

deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009 

Relazione assessore 

 

L’Assessore Marino Finozzi, di concerto con 

l’Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue. 

Con deliberazione n. 959 dell’11 aprile 2006, la 

Giunta regionale ha avviato, ai sensi dell’articolo 

106 della Legge regionale n. 33/2002, il progetto a 

regia regionale “Piano regionale di segnaletica 

turistica”, da realizzare con le Province per gli 

ambiti di rispettiva competenza, al fine di offrire 

un’immagine omogenea ed unitaria del territorio 

veneto in armonia con l’attività di promozione 

dell’offerta turistica regionale. 

Con la stessa deliberazione è stata incaricata la 

società Veneto Strade S.p.A., per la parte di Piano 

di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 2 

della Legge regionale n. 29 del 25 ottobre 2001, 

dell’elaborazione del piano, che prevede la 

progettazione grafica e strutturale di idonea 

cartellonistica stradale e l’individuazione di siti di 

interesse turistico, oltre che la realizzazione e 

collocazione della segnaletica e cartellonistica 

tematica. 

Con deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009, la 

Giunta regionale ha approvato il Piano elaborato 

dalla stessa società, costituito da: 

• un sistema di percorsi turistici di interesse 

regionale e provinciale, per diverse tipologie di 

percorribilità (ciclopedonale, equestre e nautica) - 

la Rete Escursionistica Veneta (REV); 

• uno studio grafico dei modelli di segnaletica e 

cartellonistica tematica, con relativa metodologia di 

posizionamento, conformi e compatibili con la 

promozione integrata dell’immagine turistica del 

Veneto, e con le norme in materia di mobilità e di 

rispetto della disciplina del Codice della Strada. 

La prima fase attuativa del “Piano regionale di 

segnaletica turistica” è stata avviata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 3520 del 30 

dicembre 2010, con la quale è stata disposta 

l’esecuzione prioritaria, rispetto al più ampio 

progetto di definizione della REV nel suo 

complesso, delle attività per la realizzazione e la 

collocazione, ad opera della società Veneto Strade, 

della segnaletica tematica per l’indicazione 

uniforme delle sette escursioni cicloturistiche 

individuate nell’ambito del Piano regionale di 

valorizzazione del cicloturismo, già adottato con 

deliberazione n. 1807 del 13 luglio 2010. 

Tali attività hanno richiesto, tra l’altro, una 

semplificazione della segnaletica e cartellonistica 

già approvata con la citata deliberazione n. 

1402/2009, e l’introduzione di alcune marginali 

modifiche ad una parte della stessa al fine di 

renderla più funzionale alla fruizione e alla 

promozione di questi prodotti turistici. 

Alla luce delle attività svolte nel corso di tale prima 

fase attuativa del Piano, e considerata la sempre 

maggiore rilevanza assunta dal cicloturismo e la 

crescente richiesta di tale forma di turismo, sia da 

parte di Tour Operator specializzati, nazionali e 

stranieri, che di turisti attratti da forme evolute di 

turismo sostenibile di esplorazione del territorio e 

del suo patrimonio culturale, con successiva 

deliberazione n. 179 del 7 febbraio 2012, la Giunta 

regionale ha disposto di dar corso, sempre ad opera 

di Veneto Strade, alla segnalazione coordinata ed 

omogenea anche dei quattro itinerari regionali, pure 

individuati ed adottati nell’ambito del citato Piano 

regionale di valorizzazione del cicloturismo per una 

vacanza di più giorni in bicicletta, mediante 

l’utilizzo delle stesse tipologie di cartelli e segnali e 

con le medesime modalità e criteri di 

posizionamento, onde rispettare il principio di 

un’informazione al turista semplice, comprensibile 

ed uniforme per tutti i tipi di tracciati. 



DGR(5) 163_13  Pag. II 

Inoltre, si è ritenuto opportuno disporre che tale 

segnaletica regionale fosse armonizzata e 

standardizzata anche con la segnaletica 

cicloturistica degli itinerari nazionali e 

sovranazionali delle reti ciclabili, rispettivamente, 

di “Bicitalia” ed europea di “Eurovelo”, e che, 

nell’ambito di specifiche azioni di sviluppo del 

turismo rurale, facenti parte di sistemi di itinerari 

cicloturistici prettamente locali, già realizzati o in 

corso di realizzazione sul territorio regionale su 

iniziativa di altri enti locali e soggetti pubblici 

(GAL, Partenariati rurali, parchi, ecc.), sia prevista 

l’integrazione e il coordinamento con le iniziative 

regionali in materia di turismo. 

Ora, alla luce delle evoluzioni operate in ordine alla 

segnaletica, alle esigenze di uniformità emerse dai 

contatti con gli operatori del territorio, delle 

necessità manifestate nell’attuazione del Piano, è 

evidente la necessità di una semplificazione e di un 

riordino della segnaletica e cartellonistica già 

individuata con la citata deliberazione n. 

1402/2009, e ciò mediante l’elaborazione di un 

Manuale di segnaletica turistica regionale che 

contenesse tutti i modelli dei segnali e dei cartelli 

utilizzati, nonché i relativi simboli, icone e 

pittogrammi utilizzati per la loro composizione. 

Il Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica 

regionale è stato presentato da Veneto Strade spa, 

in una prima versione, con nota prot. n. 1623/12 del 

16 gennaio 2012, e nella versione definitiva, con 

nota prot. n. 42324/12 del 9 novembre 2012, a 

seguito dell’inserimento dei nuovi modelli di 

segnali elaborati per le ulteriori esigenze riscontrate 

per la segnalazione degli itinerari, come risultanti 

anche nel progetto esecutivo presentato dalla 

medesima società con nota prot. n. 42213 dell’8 

novembre 2012. 

Il Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica 

regionale è costituito da: 

• una prima parte contenente l’abaco di tutti i 

modelli di cartelli utilizzati, con relative specifiche 

tecniche e criteri di posizionamento, 

• una seconda parte contenente una selezione di 

pittogrammi per diverse materie ed utilità, 

• una terza sezione dedicata all’inquadramento 

normativo, contenente un estratto del Codice della 

Strada ed una serie di simboli ed icone ugualmente 

previsti dal Codice della Strada, 

• una appendice finale del manuale operativo. 

Il Manuale così elaborato rappresenta, di fatto, il 

compendio generale della segnaletica turistica e 

cicloturistica del Veneto, e sostituisce integralmente 

lo studio grafico dei modelli di segnaletica e 

cartellonistica, e relativa metodologia di 

posizionamento, già approvato con la citata 

deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009, e 

rappresentato, nella medesima delibera, dagli 

Allegati D, E, F del provvedimento stesso. 

Per quanto sopra considerato, con il presente 

provvedimento deliberativo, si propone l’adozione 

definitiva del Manuale di segnaletica turistica e 

cicloturistica regionale con ivi riportati i modelli di 

segnaletica e cartellonistica, i relativi criteri di 

posizionamento, i pittogrammi e di ogni altro 

contenuto, come riprodotti nell’allegato A) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; conseguentemente il 

presente allegato sostituisce integralmente gli 

Allegati D, E, F della deliberazione n. 1402 del 19 

maggio 2009. 

Considerato che l’obiettivo fondamentale del Piano 

di segnaletica turistica, alla base anche della 

strategia di sistema della Rete Escursionistica 

Veneta - R.E.V. - è l’uniformità di comunicazione e 

di segnalazione omogenea sul territorio regionale, 

si ritiene opportuno che il presente Manuale, in 

linea con altri testi già presenti in altre regioni 

europee, sia messo a disposizione, degli Enti, 

amministrazioni ed associazioni che siano 

interessati, ovvero che siano tenuti, ai sensi della 

citata deliberazione n. 179/2012, ad elaborare 

segnaletica e cartellonistica turistica e cicloturistica 

conforme ai modelli approvati, quale utile 

strumento per la composizione di impianti 

segnaletici e cartellonistica tematica, e per la 

divulgazione dei simboli identificativi degli 

impianti segnaletici REV e qualificanti l’offerta 

turistica e cicloturistica del Veneto: colori, skyline 

“Dolomiti-laguna”, mascherina “Veneto tra la terra 

e il cielo” e indicazione del portale turistico 

www.veneto.to. 

Poiché si è voluto proporre al turista un prodotto 

riconoscibile ovunque e che risulti armonizzato con 

gli analoghi sistemi Europei comportando sinergie e 

risparmio, si rende opportuno prevedere che in 

futuro gli Enti, associazioni e organizzazioni che 

concederanno sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari per la realizzazione di segnaletica 

turistica e cicloturistica possano subordinare la 

concessione di tali aiuti nel rispetto del presente 

provvedimento. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all’approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

 

Rimandi /Riferimenti 
Deliberazione n. 959 dell’11 aprile 2006, della 

Giunta regionale  

 LEGGE REGIONALE VENETO 4 11 2002, n.33 

Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di 

Turismo CONSULTA  

 

note 

 
  

http://www.veneto.to/
http://www.prassicoop.it/AREA/SINFGIUNO/normativadettaglio.asp?ID=3027
http://www.prassicoop.it/AREA/SINFGIUNO/normativadettaglio.asp?ID=3027
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Testo Provvedimento 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma 

dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, 

anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 

 VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”; 

 VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della 

Regione”; 

 VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 959 dell’11 aprile 2006 relativa all’avvio del progetto a regia 

regionale per la realizzazione di un Piano regionale di segnaletica; 

 VISTA la deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano 

regionale di segnaletica turistica elaborato da Veneto Strade spa; 

 VISTA la deliberazione n. 1807 del 13 luglio 2010 di adozione del Piano regionale di incentivazione e sviluppo 

del cicloturismo; 

 VISTE le deliberazioni n. 3520 del 30 dicembre 2010 e n. 179 del 7 febbraio 2012 relative alla attuazione - 1^ e 

2^ fase - del Piano regionale di segnaletica turistica; 

delibera 

1. di adottare, per le valutazioni e considerazioni indicate in premessa, il Manuale di segnaletica turistica e 

cicloturistica regionale comprendente i modelli di segnaletica e cartellonistica di interesse turistico e 

cicloturistico, la metodologia per il posizionamento e la tabellazione degli itinerari individuati nella Rete  

Escursionistica Veneta, nonché i pittogrammi ed ogni altro contenuto, come riprodotti nell’allegato A), che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di stabilire che il Manuale di cui al punto 1) ed i relativi segnali e cartelli sostituiscono integralmente quelli 

approvati con gli allegati D, E, F della precedente deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009;  

3. di prevedere che gli enti locali, i GAL, i Partenariati, i Parchi e gli altri soggetti che intervengono nella 

realizzazione di segnaletica e cartellonistica conforme ai modelli approvati nell’ambito del Piano di segnaletica 

turistica, dovranno utilizzare gli stessi simboli, icone, pittogrammi previsti nel presente Manuale;  

4. di prevedere altresì che gli Enti, associazioni e organizzazioni che concederanno in futuro sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari per la realizzazione di segnaletica turistica e cicloturistica inseriscano negli 

specifici provvedimenti i riferimenti al Manuale allegato; 5. di prevedere che eventuali integrazioni al Manuale 

ed eventuali modifiche ai modelli approvati con il presente provvedimento che si renderanno necessarie per la 

segnalazione di itinerari di diversa percorribilità o per specifiche esigenze, dovranno essere previamente 

concordate con la Direzione Turismo;  

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;  

7. di provvedere alla pubblicazione del Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale di cui al 

presente provvedimento nel sito www.regione.veneto.it/economia/turismo;  

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

 

  

http://www.regione.veneto.it/economia/turismo/
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