Deliberazione della Giunta esecutiva n. 49 di data 22 aprile 2013.

Oggetto:

Ritiro della sospensione del marchio “Qualità Parco” all’Alp
Hotel Taller di Folgarida.

Con nota di data 13 luglio 2010, ns. prot. n. 3604/VII/10 l’Alp
hotel Taller ha fatto pervenire al Parco la richiesta di adesione al progetto
Marchio Qualità Parco.
In data 25 agosto 2010 è stata effettuata dalla ditta Det Norske
Veritas Italia S.r.l., la verifica presso l’Alp Hotel Taller di Folgarida e
successivamente con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n.
168 di data 11 novembre 2010 è stato assegnato il marchio ed approvato
il programma di miglioramento.
Con nota di data 22 maggio 2012, ns. prot. n. 2426/VII/10 è stato
richiesto alla titolare della struttura ricettiva la propria volontà a
rinnovare il marchio Qualità Parco.
Con nota di data 13 agosto 2012, ns. prot. n. 4052/VII/10 è stata
comunicata la data della verifica fissata per il giorno 10 settembre 2012.
Con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 176 di data
28 dicembre 2012 è stato stabilito di sospendere l’assegnazione del
marchio Qualità Parco fino a che la titolare della struttura non facesse
pervenire al Parco la documentazione risultata mancante al momento
dell’audit e comunque non oltre il 30 giugno 2013.
La documentazione che la titolare della struttura doveva far
pervenire al Parco era la seguente:
1.
dichiarazione relativa alla percentuale di dosaggio del detersivo
della lavastoviglie;
2.
dimostrazione dell’acquisto di tovaglioli in carta riciclata o con
marchio Ecolabel, PEFC o FSC.
Con nota di data 10 gennaio 2013, ns. prot. n. 128/VII/10 è stato
comunicato alla struttura la sospensione del rinnovo della concessione del
marchio Qualità Parco in quanto non era stato raggiunto il punteggio
minimo per i requisiti facoltativi nella tematica gestione prodotti pericolosi
e gestione acquisti e valorizzazione della tipicità.
A seguito della nostra lettera la titolare della struttura ha
comunicato al Parco di non riuscire ad ottemperare il requisito relativo
all’acquisto di tovaglioli di carta riciclata in quanto, nonostante una
ricerca accurata, non ha trovato un tovagliolo di suo gradimento.

-1-

Pertanto con nota di data 19 marzo 2013 è stato chiesto alla
titolare della struttura di inviare al Parco la nota da parte del suo
fornitore di frutta e verdura nella quale si dichiara che la stessa titolare si
impegna a restituire l’imballo, in sostituzione della fattura relativa
all’acquisto di tovaglioli in carta riciclata, al fine di raggiungere il
punteggio minino richiesto nella tematica gestione acquisiti e
valorizzazione della tipicità.
Con nota di data 16 gennaio 2013 e con nota di data 8 aprile 2013
la titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco la documentazione
richiesta, pertanto è stato raggiunto il punteggio minimo richiesto in
entrambe le tematiche.
Il punteggio ottenuto è quindi pari a 82, di cui 73 al netto dei
requisiti strutturali.
Alla luce di quanto sopra si propone di ritirare la sospensione e di
rinnovare la concessione del marchio Qualità Parco all’Alp Hotel Taller per
2 anni.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di rinnovare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
marchio “Qualità Parco” alle seguenti strutture:
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Punti
totali
Alp Hotel Taller

82

Punti al netto
requisiti
strutturali
73

Durata
rinnovo
(anni)
2

N°
prescriz.

N°
sugg.

-

-

ValC/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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