Deliberazione della Giunta esecutiva n. 58 di data 2 maggio 2013

Oggetto:

Approvazione delle tariffe, dei periodi e degli orari di apertura
delle Case del Parco per l’estate 2013.

Le Case del Parco, le foresterie ed i punti Info dislocati su tutto il
territorio sono un mezzo necessario per far conoscere al visitatore il
territorio del Parco, i suoi aspetti più particolari e più affascinanti, la sua
fauna, la sua flora e la molteplicità delle iniziative attivate dall’Ente.
Questi centri sono anche importanti per far conoscere la vera “mission”
del Parco ossia “la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali, la
promozione dello studio scientifico e l’uso sociale dei beni ambientali”.
Queste strutture rappresentano quindi un luogo della conoscenza,
che mira a promuovere le ricchezze ambientali del Parco Naturale
Adamello – Brenta in interconnessione con il territorio e la gente che lo
abita. Le stesse rivestono un ruolo fondamentale per il raggiungimento
delle finalità del nostro Ente in quanto costituiscono un importante veicolo
di trasmissione di nozioni culturali e scientifiche e di tradizioni locali, non
solo per i turisti che in estate visitano il Parco, ma anche e soprattutto per
gli alunni delle scuole, che sempre più partecipano alle attività didattiche
promosse dall’Ente.
E’ infatti attraverso l’educazione naturalistica che si diffondono
conoscenze che permettono di promuovere ed accrescere nelle persone il
rispetto e la tutela dell’ambiente.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 di data 24 gennaio
2008 è stata approvata la nuova denominazione delle Case del Parco, per
le quali risulta ora necessario fissare i periodi, gli orari di apertura e le
tariffe per la prossima stagione estiva 2013, come di seguito proposto:
•

Casa del Parco “Flora” – AREA NATURA RIO BIANCO Stenico
Tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2013.
Orario: 9.00 – 12.30/14.30 – 18.30.
Tariffa: 1 euro

•

Casa del Parco “Val di Tovel” – IL MISTERO DEL LAGO ROSSO
- Tovel
Tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2013.
Orario: 10.00 – 13.00/14.00 – 18.00.
Tariffa: 1 euro

•

Casa del Parco “Fauna” – LIBERI TRA CIELO, ACQUA E TERRA
- Daone
Dal 15 giugno al 15 settembre 2013.
Orario: 9.30 – 12.30/15.00 – 18.30 (lunedì chiuso).
Tariffa: 1 euro
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•

Casa del Parco “C’era una volta…” - San Lorenzo in
Banale
Tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2013.
Orario:
lunedì chiuso
martedì 10-12; 15.00-18.30;
mercoledì 15.00-18.30;
giovedì 15.00-18.30;
venerdì 10-12; 15.00-18.30;
sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30;
domenica dalle 10.00 alle 13.00.
Tariffa: 1 euro

Si propongono infine i seguenti periodi ed orari di apertura per i
Punti Info del Parco:
•

Punto Info Mavignola
Tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2013
Orario: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.30

•

Punto Info Sede di Strembo
Tutti i giorni dal 17 giugno al 13 settembre 2013
Orario: 8.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00 (sabato e domenica chiuso)
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,
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delibera

1) di approvare i periodi, gli orari di apertura e le tariffe per la prossima
stagione estiva 2013 delle Case del Parco, così come proposto qui di
seguito:
•

Casa del Parco “Flora” – AREA NATURA RIO BIANCO - Stenico
Tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2013.
Orario: 9.00 – 12.30/14.30 – 18.30.
Tariffa: 1 euro

•

Casa del Parco “Val di Tovel” – IL MISTERO DEL LAGO ROSSO - Tovel
Tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2013.
Orario: 10.00 – 13.00/14.00 – 18.00.
Tariffa: 1 euro

•

Casa del Parco “Fauna” – LIBERI TRA CIELO, ACQUA E TERRA - Daone
Dal 15 giugno al 15 settembre 2013.
Orario: 9.30 – 12.30/15.00 – 18.30 (lunedì chiuso).
Tariffa: 1 euro

•

Casa del Parco “C’era una volta…” - San Lorenzo in Banale
Tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2013.
Orario:
lunedì chiuso
martedì 10-12; 15.00-18.30;
mercoledì 15.00-18.30;
giovedì 15.00-18.30;
venerdì 10-12; 15.00-18.30;
sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30;
domenica dalle 10.00 alle 13.00.
Tariffa: 1 euro
e i seguenti periodi ed orari di apertura per i Punti Info del Parco:

•

Punto Info Mavignola
Tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2013
Orario: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.30

•

Punto Info Sede di Strembo
Tutti i giorni dal 17 giugno al 13 settembre 2013
Orario: 8.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00 (sabato e domenica chiuso)

2) di prendere atto che la tariffa riguardante la Casa del Parco “Orso”
sarà stabilita con un successivo provvedimento;
3) di prendere atto che le entrate relative alle tariffe di cui al punto 1)
saranno accertate al capitolo 2100 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso.
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CS/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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