Deliberazione della Giunta esecutiva n. 18 di data 26 febbraio 2013.

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i
Comuni di Sporminore e Spormaggiore per la compatibilità
urbanistica della “Variante 2012 al Piano integrato di viabilità
forestale elaborato per i versanti anauni del Parco”: impegno di
spesa di euro 85.000,00 sul capitolo 3600 ed euro 450,00 sul
capitolo 6100 art. 2.

Tramite il Programma annuale di gestione anno 2008, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale 28 dicembre 2007, n. 3175, era
stato approvato il progetto attuativo denominato “Pianificazione delle
esigenze di viabilità forestale per i versanti anauni del Parco”. Tale
pianificazione ha rappresentato un nuovo approccio in tema di viabilità
forestale per la porzione di territorio a Parco della Val di Non, per la quale il
Piano del Parco del 1999 disponeva un divieto generalizzato di nuova
viabilità forestale essendo inclusa quasi per intero nella riserva S1 (Riserva
speciale per la tutela dell’orso bruno).
Il Piano del parco sopra menzionato, su sollecitazione di alcuni
Comuni della Val di Non, è stato sottoposto a revisione, ovvero il Parco si è
fatto carico di raccogliere le varie proposte di modifica avanzate dalle
Amministrazioni comunali che fanno parte della Riserva Speciale S1 ed ha
proposto una Variante 2012 del Piano, la quale, sottoposta a Valutazione di
Incidenza positiva, è stata inserita quale progetto attuativo del Piano di
Parco, nel Programma annuale di Gestione 2013, adottato con deliberazione
del Comitato di gestione 14 dicembre 2012, n. 12 e successivamente
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 27 dicembre 2012, n.
2987.
Il Programma annuale di gestione 2013, ai fini della compatibilità
urbanistica della “Variante 2012 al Piano integrato di viabilità forestale
elaborato per i versanti anauni del Parco”, anche in base allo studio di
valutazione di incidenza del Piano della viabilità, effettuato ai sensi della
direttiva 92/43CEE e della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, ha
definito che la nuova strada per Malga Prà di Giovo debba rispettare il
vincolo della stipula di apposita convenzione tra i Comuni di Sporminore e
Spormaggiore e Parco Adamello – Brenta che sospenda qualsiasi attività di
prelievo di legna e legname per un cinquantennio per una superficie di circa
24 ettari sulle particelle n. 13 del Piano di gestione forestale aziendale del
Comune di Sporminore e n. 21 del Piano di gestione forestale aziendale del
Comune di Spormaggiore, il tutto conformemente alla cartografia allegata
alla presente che forma parte integrante del progetto attuativo.
Alla luce di quanto esposto sopra, e in considerazione che la
normativa prevede nelle aree a Parco indennizzi per l’imposizione di vincoli
finalizzati alla conservazione degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici
ed in genere naturali e culturali, come indicato rispettivamente all’art. 3.1.6
del Piano di Parco, all’art. 43, comma 2., lettera e) della legge provinciale

23 maggio 2007, n. 11 e all’art. 36 del Regolamento dei Parchi approvato
con D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., si propone di:
 approvare la perizia di stima asseverata redatta dal dott. Bolognani
Ruggero su incarico del Comune di Spormaggiore, inerente l’indennizzo
da riconoscere al Comune di Spormaggiore per la sospensione dei tagli
boschivi sulla superficie di ha 17 individuata sopra;
 approvare il seguente schema di convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Sporminore e con il Comune di Spormaggiore avente ad
oggetto la sospensione di qualsiasi attività di prelievo di legna e
legname per un cinquantennio per una superficie di circa 7 ettari sulle
particelle n. 13 del Piano di gestione forestale aziendale del Comune di
Sporminore e di circa 17 ettari sulle particelle n. 21 del Piano di gestione
forestale aziendale del Comune di Spormaggiore;
 prendere atto che al Comune di Sporminore non verrà corrisposto alcun
indennizzo in quanto Ente direttamente interessato alla realizzazione
della nuova strada;
 prendere atto che al Comune di Spormaggiore verrà corrisposto un
indennizzo pari ad euro 85.000,00 da corrispondersi in due rate con le
seguenti tempistiche:
• euro 42.500,00 entro il 15 maggio 2013;
• euro 42,500,00 entro il 1° aprile 2014;
 stabilire che la convenzione in parola avrà una validità di 50 anni dalla
data della sua stipula;
 autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione di cui al
punto precedente ai sensi dell’art. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 335 Leg.;
 far fronte alla spesa relativa all’indennizzo al Comune di Spormaggiore
pari ad euro 85.000,00 nel seguente modo:
• per euro 42.500,00 (prima rata indennizzo) con un impegno di pari
importo sul capitolo 3600 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;
• per euro 42.500,00 (seconda rata indennizzo) con un impegno di pari
importo sul capitolo corrispondente al capitolo 3600 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014;
 impegnare la somma di euro 450,00 al capitolo 6100 art. 02 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso, a copertura della spesa
necessaria per l’imposta di bollo e per le spese di registrazione della
convenzione in parola;
 autorizzare l’Incaricato del Servizio di economato della regolarizzazione
fiscale dell’atto e di disporre a richiesta dello stesso, dietro
presentazione di documentazione di spesa, il rimborso dell’anticipazione
effettuata;
 richiedere al Comune di Spormaggiore il rimborso di tutte le spese per la
registrazione della convenzione in parola.
Tutto ciò premesso,
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udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”
del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)” e successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare la perizia di stima asseverata, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta dal dott.
Bolognani Ruggero su incarico del Comune di Spormaggiore, inerente
l’indennizzo da riconoscere al Comune di Spormaggiore per la
sospensione dei tagli boschivi sulla superficie di ha 17, individuata in
premessa;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di
convenzione da sottoscrivere con i Comuni di Sporminore e
Spormaggiore, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che al Comune di Sporminore non verrà corrisposto
alcun indennizzo in quanto Ente direttamente interessato alla
realizzazione della nuova strada;
4. di prendere atto che al Comune di Spormaggiore verrà corrisposto un
indennizzo pari ad euro 85.000,00 da corrispondersi in due rate con le
seguenti tempistiche:
• euro 42.500,00 entro il 15 maggio 2013;
• euro 42,500,00 entro il 1° aprile 2014;

5. di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione di cui al
punto 2. ai sensi dell’art. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg.;
6. di stabilire che la convenzione di cui al punto 2 avrà una validità di 50
anni dalla data della sua stipula;
7. di far fronte alla spesa relativa all’indennizzo al Comune di Spormaggiore
pari ad euro 85.000,00 nel seguente modo:
• per euro 42.500,00 (prima rata indennizzo) con un impegno di pari
importo sul capitolo 3600 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;
• per euro 42.500,00 (seconda rata indennizzo) con un impegno di pari
importo sul capitolo corrispondente al capitolo 3600 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014;
8. di impegnare la somma di euro 450,00 al capitolo 6100 art. 02 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, a copertura
della spesa necessaria per l’imposta di bollo e per le spese di
registrazione della convenzione in parola;
9. di autorizzare l’Incaricato del Servizio di economato della
regolarizzazione fiscale dell’atto e di disporre a richiesta dello stesso,
dietro presentazione di documentazione di spesa, il rimborso
dell’anticipazione effettuata;
10. di richiedere al Comune di Spormaggiore il rimborso di tutte le spese
per la registrazione della convenzione in parola.

POC/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

