Deliberazione della Giunta esecutiva n. 46 di data 22 aprile 2013.

Oggetto:

Approvazione del calendario relativo alle date, tariffe ed orari
dei sistemi di mobilità sostenibile per la stagione 2013 (Val di
Genova, Malga Ritort, Vallesinella, Val di Tovel).

Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2013, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2987 di data 27 dicembre 2012,
prevede la prosecuzione delle esperienze ormai consolidate e gratificate
da un alto gradimento del pubblico, di mobilità sostenibile.
Il Parco Naturale Adamello – Brenta ha sempre posto infatti tra i
propri obiettivi principali, la gestione razionale del traffico veicolare, nelle
valli simbolo dell’area protetta.
I risultati ottenuti in seguito all’introduzione del “Progetto di
mobilità sostenibile” hanno visto concretizzarsi i seguenti obiettivi:
 disincentivare l’utilizzo delle valli come mete di semplici
escursioni in automobile, per favorire una fruizione più
consapevole ed attenta ai valori ambientali e culturali;
 garantire un approccio turistico più rispettoso dello straordinario
ambiente naturale;
 rafforzare il ruolo del Parco come soggetto di riferimento a livello
locale/provinciale in tema di sviluppo sostenibile.
Anche quest’anno si ripropone, come per gli anni scorsi,
l’assunzione da parte del nostro Ente della gestione dei parcheggi e del
traffico veicolare in Val Genova, Vallesinella, Val di Tovel e sulla strada
“Patascoss – Malga Ritort”, attraverso operatori appositamente formati
anche per svolgere il ruolo di informatori turistici.
Con proprio provvedimento n. 62 di data 14 aprile 2011 la Giunta
esecutiva del Parco approvava lo schema di convenzione con il Comune di
Carisolo, in qualità di Ente Capoconvenzione fra i Comuni per la gestione
del servizio di mobilità in Val di Genova e relativa gestione ordinaria della
valle per il periodo estivo (maggio-settembre) nel quinquennio 2011 –
2015. La relativa convenzione è stata sottoscritta in data 9 maggio 2011,
prot. n. 2311/I/27.
Con successivo provvedimento n. 65 di data 29 aprile 2011 la
Giunta esecutiva ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di
Massimeno per la gestione del servizio mobilità in Val di Genova e relativa
gestione ordinaria della strada per il periodo estivo (maggio-settembre)
nel quinquennio 2011 – 2015 per l’area a parcheggio a monte di Ponte
Maria su C.C. Massimeno. La relativa convenzione è stata sottoscritta in
data 26 maggio 2011, prot. n. 2678/I/27.
Con deliberazione n. 66 di data 29 aprile 2011 la Giunta esecutiva
approvava lo schema di convenzione con la Comunità delle Regole di
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Spinale e Manéz per la gestione del parcheggio in località Vallesinella per
il periodo estivo (giugno-settembre) nel quadriennio 2011 – 2015. La
relativa convenzione è stata sottoscritta in data 31 maggio 2011, prot. n.
1838 – Rep. Atti n. 408.
Con proprio provvedimento n. 82 di data 12 maggio 2011 la Giunta
esecutiva ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Ragoli
per la gestione quadriennale del servizio mobilità in Vallesinella per il
periodo estivo (maggio-settembre) 2011-2014. La relativa convenzione è
stata sottoscritta in data 8 giugno 2011, prot. n. 2943/I/27.
Con proprio provvedimento n. 43 di data 12 aprile 2012, la Giunta
esecutiva ha altresì approvato lo schema di convenzione con il Comune di
Pinzolo per la gestione del servizio di mobilità sulla strada “Patascoss –
Malga Ritort” comprensiva della gestione dei parcheggi in località
Patascoss, di durata triennale (2012-2014).
Con proprio provvedimento n. 44 di data 12 aprile 2012, la Giunta
esecutiva ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di
Strembo per la gestione del servizio di mobilità in Val Genova nel tratto a
monte di Ponte Maria con validità triennale, per il solo periodo estivo
(giugno-settembre).
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 57 di data 7 maggio
2012 la Giunta esecutiva dell’Ente ha approvato lo schema di convenzione
con il Comune di Tuenno per la gestione del servizio mobilità in Val di
Tovel comprensiva della concessione per la gestione del servizio di
parcheggio con validità quadriennale per il periodo estivo (maggioottobre) dal 2012 al 2015.
Alla luce di queste convenzioni è previsto anche il rinnovo delle
tariffe dei servizi di mobilità e controllo traffico veicolare per l’estate 2013,
così come esposto qui di seguito:

PARCHEGGI e MOBILITA’ 2013

1. VAL GENOVA
GESTIONE PARCHEGGIO
•

periodo: domenica 2 giugno, domenica 9 giugno,
domenica 22 settembre e tutti i giorni da sabato 15
giugno a domenica 15 settembre;
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•

tariffe parcheggio:

senza servizio mobilità (con chiusura stanga a PM)
auto prima di Ponte Maria (fino 9 posti)
moto prima di Ponte Maria
camper prima di Ponte Verde
pulmini prima di Ponte Verde (fino 19 posti)
pullman prima di Ponte Verde
con servizio mobilità
auto prima di Ponte Verde (fino 9 posti)
moto prima di Ponte Verde
camper prima di Ponte Verde
pulmini prima di Ponte Verde (fino 19 posti)
pullman prima di Ponte Verde
auto dopo Ponte Verde (fino 9 posti)
moto dopo Ponte Verde

€ 5,00
€ 2,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 8,00 **
€ 4,00 **

in entrambi i casi dopo le ore 15.00 le tariffe sono ridotte del 50%
** comprese attività didattiche dal 15 lug. al 31 ago.

SERVIZIO MOBILITA'
• periodo: domeniche 16 giugno e 15 settembre, tutti i
giorni da sabato 22 giugno a domenica 8 settembre;
•

tariffe BUS Val Genova:

- Ponte Maria - Bedole
- VAL GENOVA Express
- Ponte Verde - Ponte Maria
•

biglietto unico validità giornaliera
Strembo - Bedole A/R
Campiglio - Bedole A/R
Gratis

€ 3,00
€ 6,00
€ 6,00

tariffe TRENINO Val Genova:

- Pinzolo - Ponte Verde
- Ponte verde - Pinzolo

€
€

2,50
2,50

Per entrambi i servizi i Bambini accompagnati fino a 12 anni
viaggiano gratis
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2. PATASCOSS – MALGA RITORT
GESTIONE PARCHEGGIO
• periodo: da sabato 6 luglio a domenica 1 settembre;
•

tariffe parcheggio:
- auto
- moto
- camper
- pullman

€
€
€
€

3,50;
1,50;
5,00;
15,00.

SERVIZIO MOBILITA'
• periodo: tutti i giorni da sabato 6 luglio a domenica 25
agosto;
•

tariffe trenino Ritort: il servizio è GRATUITO.

3. VALLESINELLA
GESTIONE PARCHEGGIO
• periodo: domeniche 2 e 9 giugno, domeniche 22 e 29
settembre, domenica 6 ottobre, sabati 21 e 28
settembre, sabato 5 ottobre, e tutti i giorni da sabato 15
giugno a domenica 15 settembre;
•

tariffe parcheggio:
- auto
- moto
- pulmini
- ogni pernotto

€
€
€
€

6,00;
3,00;
11,00;
2,00.

SERVIZIO MOBILITA'
•

periodo: domeniche 16, 23 e 30 giugno, sabato 14
settembre, domenica 15 settembre e tutti i giorni da
sabato 6 luglio a domenica 8 settembre;

•

tariffe bus Vallesinella:
Campiglio* – Vallesinella
€
Vallesinella – Campiglio*
€
Vallesinella – Grostè
€
Campiglio* – Grostè
€
*P Spinale, Palù, Garnì dei Fiori
Bambini accompagnati fino a 12 anni gratis
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1,50;
1,50;
3,00;
1,50.

4. VAL DI TOVEL
GESTIONE PARCHEGGIO
•

periodo: domeniche 19 e 26 maggio, domeniche 2 e 9
giugno, domeniche 22 e 29 settembre, domeniche 6 e 13
ottobre e tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;

•

tariffe parcheggio:

senza servizio mobilità
auto
moto
camper
Pulmini fino a 19 posti
pullman
auto residenti **
con servizio mobilità
auto*
moto*
camper*
Pulmini fino a 19 posti*
pullman*
auto residenti **

€ 6,00
€ 3,00
€ 9,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 4,00

in entrambi i casi dopo le ore 15.00 le tariffe sono ridotte del 50%
* comprese attività didattiche tutti i giorni dal 15 lug. al 31 ago.
** esteso a tutti i comuni della Val di Non
SERVIZIO MOBILITA'
•

periodo: domenica 16, 23 e 30 giugno, domenica 7
luglio, domeniche 8 e 15 settembre e tutti i giorni dal 14
luglio all’ 1 settembre;

•

tariffe bus Tovel:

Capriolo - Lago
gratuito
Lago - Capriolo
€ 1,00
Tuenno - Lago A/R
€ 2,00
Cles - Lago A/R
€ 2,00
Bambini accompagnati fino a 12 anni gratis.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone pertanto di approvare
il calendario, le tariffe e gli orari dei sistemi di mobilità sostenibile per la
stagione estiva 2013 (Val Genova, Malga Ritort, Vallesinella, Val di
Tovel).
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “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 legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11)” e successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1.

di approvare la gestione del parcheggio in località Val Genova nel
periodo: domenica 2 giugno, domenica 9 giugno, domenica 22
settembre e tutti i giorni da sabato 15 giugno a domenica 15
settembre 2013;

2.

di approvare le seguenti tariffe giornaliere per la sosta nel
parcheggio in località Val Genova:

senza servizio mobilità (con chiusura stanga a PM)
auto prima di Ponte Maria (fino 9 posti)
moto prima di Ponte Maria
camper prima di Ponte Verde
pulmini prima di Ponte Verde (fino 19 posti)
pullman prima di Ponte Verde
con servizio mobilità
auto prima di Ponte Verde (fino 9 posti)
moto prima di Ponte Verde
camper prima di Ponte Verde
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€ 5,00
€ 2,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 8,00

pulmini prima di Ponte Verde (fino 19 posti)
pullman prima di Ponte Verde
auto dopo Ponte Verde (fino 9 posti)
moto dopo Ponte Verde

€ 15,00
€ 30,00
€ 8,00 **
€ 4,00 **

in entrambi i casi dopo le ore 15.00 le tariffe sono ridotte del 50%
** comprese attività didattiche dal 15 lug. al 31 ago.

3.

di approvare l’attivazione del servizio mobilità in Val Genova con bus
navetta nel seguente periodo: domeniche 16 giugno e 15 settembre,
tutti i giorni da sabato 22 giugno a domenica 8 settembre 2013;

4.

di approvare le seguenti tariffe dei biglietti del servizio mobilità in
Val Genova:
• tariffe BUS Val Genova:
- Ponte Maria - Bedole
biglietto unico validità giornaliera
€ 3,00
Strembo - Bedole A/R
€ 6,00
- VAL GENOVA Express
Campiglio - Bedole A/R
€ 6,00
- Ponte Verde - Ponte Maria
Gratis
•

tariffe TRENINO Val Genova:
- Pinzolo - Ponte Verde
- Ponte verde - Pinzolo

€
€

2,50
2,50

Per entrambi i servizi i Bambini accompagnati fino a 12 anni
viaggiano gratis
5.

di approvare la gestione del parcheggio in località Ritort nel periodo:
da sabato 6 luglio a domenica 1 settembre 2013;

6.

di approvare le seguenti tariffe giornaliere per
parcheggio in località Patascoss:
- auto
€
- moto
€
- camper
€
- pullman
€
di approvare l’attivazione del servizio mobilità
“Patascoss – Malga Ritort” con trenino gommato
periodo: tutti i giorni da sabato 6 luglio a domenica 25

7.

la sosta del
3,50;
1,50;
5,00;
15,00.
sulla strada
nel seguente
agosto 2013;

8.

di dare atto che il servizio di mobilità di cui al precedente punto 7. è
gratuito;

9.

di approvare la gestione del parcheggio in località Vallesinella nel
periodo: domeniche 2 e 9 giugno, domeniche 22 e 29 settembre,
domenica 6 ottobre, sabati 21 e 28 settembre, sabato 5 ottobre, e
tutti i giorni da sabato 15 giugno a domenica 15 settembre;
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10. di approvare le seguenti tariffe giornaliere per la sosta del parcheggio
in località Vallesinella:
- auto
€
6,00;
- moto
€
3,00;
- pulmini
€
11,00;
- ogni pernotto
€
2,00.
11. di approvare l’attivazione del servizio mobilità in Vallesinella con bus
navetta nel seguente periodo: domeniche 16, 23 e 30 giugno,
sabato 14 settembre, domenica 15 settembre e tutti i giorni da
sabato 6 luglio a domenica 8 settembre;
12. di approvare le seguenti tariffe dei biglietti del servizio
Vallesinella:
Campiglio* – Vallesinella
€
€
Vallesinella – Campiglio*
Vallesinella – Grostè
€
Campiglio* – Grostè
€
*P Spinale, Palù, Garnì dei Fiori
Bambini accompagnati fino a 12 anni gratis

mobilità in
1,50;
1,50;
3,00;
1,50.

13. di approvare la gestione del parcheggio in località Val di Tovel nel
periodo: domeniche 19 e 26 maggio, domeniche 2 e 9 giugno,
domeniche 22 e 29 settembre, domeniche 6 e 13 ottobre e tutti i
giorni dal 15 giugno al 15 settembre;;
14. di approvare le seguenti tariffe giornaliere per la sosta del parcheggio
in località Val di Tovel:
senza servizio mobilità
auto
moto
camper
Pulmini fino a 19 posti
pullman
auto residenti **
con servizio mobilità
auto*
moto*
camper*
Pulmini fino a 19 posti*
pullman*
auto residenti **

€ 6,00
€ 3,00
€ 9,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 4,00

in entrambi i casi dopo le ore 15.00 le tariffe sono ridotte del 50%
* comprese attività didattiche tutti i giorni dal 15 lug. al 31 ago.
** esteso a tutti i comuni della Val di Non

8

15. di approvare l’attivazione del servizio mobilità in Val di Tovel con bus
navetta nel seguente periodo domenica 16, 23 e 30 giugno,
domenica 7 luglio, domeniche 8 e 15 settembre e tutti i giorni dal 14
luglio all’ 1 settembre;
16. di approvare le seguenti tariffe dei biglietti del servizio mobilità in Val
di Tovel:
Capriolo - Lago
gratuito
Lago - Capriolo
€ 1,00
Tuenno - Lago A/R
€ 2,00
Cles - Lago A/R
€ 2,00
Bambini accompagnati fino a 12 anni
17. di dare atto che qualora non fosse già stato approvato, quanto
indicato nei punti precedenti dovrà essere deliberato dai Comuni
competenti;
18. di dare atto che quanto indicato nei punti precedenti è inserito nell’
allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa.

EP/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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Allegato A)

PARCHEGGI e MOBILITA’ 2013

5. VAL GENOVA
GESTIONE PARCHEGGIO
•

periodo: domenica 2 giugno, domenica 9 giugno,
domenica 22 settembre e tutti i giorni da sabato 15
giugno a domenica 15 settembre;

•

tariffe parcheggio:

senza servizio mobilità (con chiusura stanga a PM)
auto prima di Ponte Maria (fino 9 posti)
moto prima di Ponte Maria
camper prima di Ponte Verde
pulmini prima di Ponte Verde (fino 19 posti)
pullman prima di Ponte Verde
con servizio mobilità
auto prima di Ponte Verde (fino 9 posti)
moto prima di Ponte Verde
camper prima di Ponte Verde
pulmini prima di Ponte Verde (fino 19 posti)
pullman prima di Ponte Verde
auto dopo Ponte Verde (fino 9 posti)
moto dopo Ponte Verde

€ 5,00
€ 2,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 8,00 **
€ 4,00 **

in entrambi i casi dopo le ore 15.00 le tariffe sono ridotte del 50%
** comprese attività didattiche dal 15 lug. al 31 ago.
SERVIZIO MOBILITA'
• periodo: domeniche 16 giugno e 15 settembre, tutti i
giorni da sabato 22 giugno a domenica 8 settembre;
•

tariffe BUS Val Genova:

- Ponte Maria - Bedole
- VAL GENOVA Express
- Ponte Verde - Ponte Maria

biglietto unico validità giornaliera
Strembo - Bedole A/R
Campiglio - Bedole A/R
Gratis
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€ 3,00
€ 6,00
€ 6,00

•

tariffe TRENINO Val Genova:

- Pinzolo - Ponte Verde
- Ponte verde - Pinzolo

€
€

2,50
2,50

Per entrambi i servizi i Bambini accompagnati fino a 12 anni
viaggiano gratis

6. PATASCOSS – MALGA RITORT
GESTIONE PARCHEGGIO
• periodo: da sabato 6 luglio a domenica 1 settembre;
•

tariffe parcheggio:
- auto
- moto
- camper
- pullman

€
€
€
€

3,50;
1,50;
5,00;
15,00.

SERVIZIO MOBILITA'
• periodo: tutti i giorni da sabato 6 luglio a domenica 25
agosto;
•

tariffe trenino Ritort: il servizio è GRATUITO.

7. VALLESINELLA
GESTIONE PARCHEGGIO
• periodo: domeniche 2 e 9 giugno, domeniche 22 e 29
settembre, domenica 6 ottobre, sabati 21 e 28
settembre, sabato 5 ottobre, e tutti i giorni da sabato 15
giugno a domenica 15 settembre;
•

tariffe parcheggio:
- auto
- moto
- pulmini
- ogni pernotto

€
€
€
€

6,00;
3,00;
11,00;
2,00.

SERVIZIO MOBILITA'
•

periodo: domeniche 16, 23 e 30 giugno, sabato 14
settembre, domenica 15 settembre e tutti i giorni da
sabato 6 luglio a domenica 8 settembre;

•

tariffe bus Vallesinella:
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Campiglio* – Vallesinella
€
Vallesinella – Campiglio*
€
Vallesinella – Grostè
€
€
Campiglio* – Grostè
*P Spinale, Palù, Garnì dei Fiori
Bambini accompagnati fino a 12 anni gratis

1,50;
1,50;
3,00;
1,50.

8. VAL DI TOVEL
GESTIONE PARCHEGGIO
•

periodo: domeniche 19 e 26 maggio, domeniche 2 e 9
giugno, domeniche 22 e 29 settembre, domeniche 6 e 13
ottobre e tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;

•

tariffe parcheggio:

senza servizio mobilità
auto
moto
camper
Pulmini fino a 19 posti
pullman
auto residenti **
con servizio mobilità
auto*
moto*
camper*
Pulmini fino a 19 posti*
pullman*
auto residenti **

€ 6,00
€ 3,00
€ 9,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 4,00

in entrambi i casi dopo le ore 15.00 le tariffe sono ridotte del 50%
* comprese attività didattiche tutti i giorni dal 15 lug. al 31 ago.
** esteso a tutti i comuni della Val di Non

SERVIZIO MOBILITA'
•

periodo: domenica 16, 23 e 30 giugno, domenica 7
luglio, domeniche 8 e 15 settembre e tutti i giorni dal 14
luglio all’ 1 settembre;

•

tariffe bus Tovel:
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Capriolo - Lago
gratuito
Lago - Capriolo
€ 1,00
Tuenno - Lago A/R
€ 2,00
Cles - Lago A/R
€ 2,00
Bambini accompagnati fino a 12 anni gratis.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva
n. 46 di data 22 aprile 2013.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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