Deliberazione della Giunta esecutiva n. 67 di data 17 maggio 2013.

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con il
Comune di Ragoli, la Comunità delle Regole di Spinale e
Manez e i proprietari del Rifugio Vallesinella per la dotazione
di parcheggi a servizio dell’attività del Rifugio in località
Vallesinella (Comune di Ragoli).

Il progetto “Mobilità sostenibile Vallesinella” è nato nel 2006 a
seguito del successo ottenuto dai progetti di mobilità sostenibile in Val
Genova ed in Val di Tovel, trasferendo a questa valle i modelli esecutivi e
gestionali già studiati ed applicati con successo negli anni passati nelle
valli menzionate sopra.
Per poter concretizzare questo importante obiettivo e nell’ottica di
definire l’indispensabile accordo contenente le modalità di gestione, la
Giunta esecutiva dell’Ente ha approvato – in data 29 aprile 2011 – lo
schema di convenzione da stipularsi fra Parco Naturale Adamello – Brenta
e Comune di Ragoli per la gestione del servizio mobilità in Vallesinella con
validità quinquennale.
Oltre al flusso veicolare è necessario provvedere anche alla
gestione dei parcheggi, così come è avvenuto nelle stagioni estive
precedenti.
Con deliberazione n. 66 di data 24 aprile 2011 la Giunta esecutiva
del Parco ha rinnovato la convenzione con la Comunità delle Regole di
Spinale e Manéz che prevede la concessione a titolo gratuito da parte
della Comunità stessa, in quanto ente proprietario delle realità, di mq.
3310 della p.f. 34/1 e mq. 2100 della p.f.35/1, in C.C. Ragoli 2^ parte,
località Vallesinella, finalizzata alla gestione del parcheggio per gli anni
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Il terreno oggetto della concessione, viene adibito a parcheggio di
autoveicoli e motoveicoli, con esclusione dei camper, inoltre il Parco
provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio e dei
sentieri che da esso partono.
Durante la stagione estiva verranno effettuati lavori di demolizione
e ricostruzione dell’edificio “Rifugio Vallesinella” e per il corso di detta
stagione i servizi offerti dal rifugio verranno temporaneamente svolti in
strutture prefabbricate provvisorie posizionate su una porzione delle
particelle concesse dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez al
Parco per la gestione del parcheggio.
Secondo quanto disposto dall’allegato 3 della deliberazione della
Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 per la realizzazione della
demolizione e ricostruzione del “Rifugio Vallesinella” sarebbe necessaria
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una dotazione minima di 24 posti macchina, e che l’area interessata
dall’intervento sia all’interno di un programma di mobilità alternativa
gestito dal Parco Naturale Adamello Brenta.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 di data 30
novembre 2012, all’articolo 9 dell’allegato 3, è stata introdotta la
modifica alla normativa con la quale si consente al Comune di Ragoli di
derogare parzialmente dagli standard minimi di parcheggio richiesti dalla
normativa in vigore. In base al dettato dell’introdotto comma 8 bis, il
Comune può esentare in tutto o in parte dal rispetto delle quantità
minime di parcheggio sulla base di una convenzione con gli interessati
intesa a stabilire, in coerenza con i predetti piani di gestione del traffico e
di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio anche
mediante l’eventuale utilizzo di parcheggi pubblici. La competenza ad
adottare il provvedimento di deroga alla dotazione minima di parcheggi è
Comunale.
Fra la Comunità delle Regole, il Comune di Ragoli, il Parco Naturale
Adamello Brenta e proprietà del Rifugio Vallesinella si sono tenuti alcuni
incontri che hanno portato agli accordi relativi alla concessione dei posti
auto necessari all’attività del rifugio ed alla predisposizione dello schema
di convenzione relativo alla dotazione dei parcheggi. Schema al quale si
rinvia integralmente per i contenuti e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione. Lo stesso schema di
convenzione viene trasmesso dalla Comunità delle Regole di Spinale e
Manez al Parco con nota prot. n. 2298/I/27 del 10 maggio 2013.
Inoltre, considerato che il Parco Naturale Adamello Brenta, in
accordo con la Comunità delle Regole di Spinale e Manez intende portare
avanti un progetto di razionalizzazione/miglioramento del parcheggio in
località Vallesinella, la proprietà del “Rifugio Vallesinella” si impegna,
qualora l’intervento giunga a compimento, a riconoscere al Parco un
corrispettivo di euro 6.000,00 quale rimborso spese per la sistemazione
dei posti macchina in uso al rifugio; l’importo sarà versato in tre rate di
euro 2.000,00 ciascuna a partire dall’anno di realizzazione delle opere di
miglioramento del parcheggio.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
approvare la convenzione per la dotazione dei parcheggi a servizio
dell’attività del "Rifugio Vallesinella";
- di prevedere che la proprietà del Rifugio Vallesinella, qualora
l’intervento di miglioramento del parcheggio venga realizzato,
riconoscerà all’Ente Parco un importo di euro 6.000,00, quale
rimborso spese per la sistemazione dei posti macchina in uso al
rifugio stesso;
- di stabilire che la somma di euro 6.000,00 verrà versata in tre
rate di uguale importo.
-

Tutto ciò premesso,
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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 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 approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, lo
schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Ragoli,
la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e i proprietari del
Rifugio Vallesinella avente ad oggetto la dotazione dei parcheggi a
servizio del "Rifugio Vallesinella", allegato al presente
provvedimento, quale parete integrante e sostanziale;
2. di prevedere che la proprietà del Rifugio Vallesinella si impegna,
qualora l’intervento di miglioramento del parcheggio venga
realizzato, a riconoscere all’Ente Parco un importo di euro
6.000,00, quale rimborso spese per la sistemazione dei posti
macchina in uso al rifugio stesso;
3. di stabilire che la somma di euro 6.000,00 verrà versata in tre
rate di uguale importo;
4. di stabilire che la somma indicata al punto precedente, verrà
accertata al momento del versamento sul capitolo 2100 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
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5. di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare il contratto di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

MAT/ad

Adunanza chiusa ad ore 16.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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