Deliberazione della Giunta esecutiva n. 71 di data 17 maggio 2013

Oggetto:

Approvazione
dello
schema
di
convenzione
da
sottoscrivere con il Comune di Pinzolo e la Società
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il
Turismo S.p.A., avente ad oggetto il servizio di mobilità
interno a Madonna di Campiglio.

Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2013, approvato
dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2987 di data 27 dicembre
2012, ripropone, come per gli anni scorsi, l’assunzione da parte del
Parco della gestione dei parcheggi e del traffico veicolare in alcune
zone all’interno dell’area protetta, attraverso operatori appositamente
formati anche per svolgere il ruolo di informatori turistici.
Il Comune di Pinzolo, essendo uno dei comuni ricompresi
nell’area protetta, nelle ultime stagioni estive, anche nell’ottica di
salvaguardia e miglioramento dell’ambiente, ha provveduto alla
promozione e gestione di un servizio di mobilità urbano-turistico con
navetta permettendo il collegamento del centro abitato di Madonna di
Campiglio con le loc. Campo Carlo Magno e Patascoss.
L’amministrazione comunale ha proposto all’Ente Parco di
attivare una collaborazione affinché, il servizio di mobilità con navette
organizzato
direttamente dal
Comune potesse
fungere da
collegamento in rete tra i servizi di mobilità organizzati dal Parco
Naturale Adamello Brenta in loc. Vallesinella e da Patascoss a Malga
Ritort. Una collaborazione che trova coerenza con la mission dell’Ente
Parco volto ad una maggior tutela dell’ambiente e ad intensificare i
servizi di mobilità nell’ottica di un turismo sostenibile.
Infatti, il servizio di mobilità costituisce un sistema valido ed
alternativo all’uso del veicolo privato sia per l’ospite che decide di
soggiornare a Madonna di Campiglio, sia per i visitatori giornalieri che
hanno la possibilità di lasciare il proprio mezzo presso gli appositi
parcheggi, raggiungendo i percorsi escursionistici ed al termine
dell’escursione, qualora giunti in loc. Vallesinella, possono tornare al
parcheggio per recuperare il veicolo usufruendo della rete di trasporto
pubblico dell’Ente Parco e del Comune.
Pertanto, il Comune di Pinzolo provvederà a gestire il servizio di
mobilità interno a Madonna di Campiglio tramite bus navetta coprendo
la tratta Madonna di Campiglio/Patascoss/C.C. Magno, mentre il Parco
Naturale Adamello Brenta provvederà alla messa in rete del servizio
con i servizi di mobilità sostenibile già attivi in loc. Vallesinella e Malga
Ritort, oltre alla promozione e divulgazione del servizio stesso con
vario materiale (depliant e brochure) che verrà distribuito dai propri
operatori presenti in loc. Vallesinella, Malga Ritort, presso le Case del
Parco e nei vari Punti info.
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Preso atto del notevole aumento di passaggi registrati nella
stagione 2012, dovuti al forte utilizzo della DolomeetCard, la Società
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo
S.p.A., ha manifestato la propria disponibilità a contribuire alla
copertura dei costi del servizio per un importo forfettario di € 0,50=
per ogni Dolomeet card e Mobility Pass (card emessa a specifico utilizzo
del trasporto turistico locale) emessa nel periodo di effettuazione del
servizio, che verranno riconosciuti al Comune di Pinzolo.
Al fine di regolare i rapporti tra l’Ente Parco, l’amministrazione
comunale e la Società Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
Azienda per il Turismo S.p.A, si rende necessario provvedere alla
sottoscrizione di una convenzione e precisamente si propone di:
−
approvare lo schema di convenzione fra il Parco Naturale Adamello
– Brenta, il Comune di Pinzolo e la Società Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A, avente ad
oggetto la gestione del servizio mobilità interno a Madonna di
Campiglio, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
−
dare atto che la convenzione in oggetto ha validità a decorrere dal
6 luglio 2013 fino al 1° settembre 2013 compreso;
−
stabilire che il Comune di Pinzolo si impegna a gestire il servizio di
mobilità interno a Madonna di Campiglio tramite bus navetta
coprendo la tratta Madonna di Campiglio/Patascoss/C.C. Magno;
−
stabilire che l’Ente Parco provvederà alla messa in rete del servizio
sopra menzionato con i servizi di mobilità sostenibile già attivi in
loc. Vallesinella e Malga Ritort, oltre alla promozione e
divulgazione dello stesso servizio;
−
prendere atto che l’Ente Parco riconoscerà al Comune un importo
pari ad euro 1,00 per ogni utente, che provenendo dalla loc.
Vallesinella, ed in possesso del biglietto di corsa emesso nell’arco
della stessa giornata dal Parco del valore di 3,00 euro, decida di
utilizzare il servizio di mobilità del Comune di Pinzolo; a tal
proposito si presume una spesa complessiva di euro 1.000,00;
−
autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione in
parola, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
−
stabilire che l’Ente Parco verserà al Comune di Pinzolo anche un
corrispettivo forfettario di euro 500,00, a fronte dell’utilizzo
gratuito del servizio da parte dei possessori di ParcoCard;
−
far fronte alla spesa complessiva di euro 1.500,00 con l’impegno
assunto al capitolo 3150 art. 1 con la determinazione del Direttore
n. 80 di data 16 maggio 2013.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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−
−

−

−
−
−

−

rilevata l’opportunità della spesa;
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;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 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)”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di
convenzione da sottoscrivere con il Comune di Pinzolo e la Società
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo
S.p.A per la gestione del servizio di mobilità interno a Madonna di
Campiglio, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione in oggetto produrrà i propri effetti a
decorrere dal 6 luglio 2013 fino al 1° settembre 2013;
3. di provvedere alla messa in rete del servizio con i servizi di mobilità
sostenibile già attivi in loc. Vallesinella e Malga Ritort, oltre alla
promozione e divulgazione del servizio stesso con materiale
pubblicitario (depliant e brochure) tramite i propri operatori
presenti in loc. Vallesinella, Malga Ritort, presso le Case del Parco e
nei vari Punti info;
4. di prendere atto che l’Ente Parco riconoscerà al Comune un importo
pari ad euro 1,00 per ogni utente, che provenendo dalla loc.
Vallesinella, ed in possesso del biglietto di corsa emesso nell’arco
della stessa giornata dal Parco del valore di 3,00 euro, decida di
utilizzare il servizio di mobilità del Comune di Pinzolo;
5. di prendere atto che l’Ente Parco riconoscerà al Comune di Pinzolo
un importo forfettario di euro 500,00, a fronte dell’utilizzo gratuito
del servizio da parte dei possessori di ParcoCard;
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6. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di
cui al punto 1., ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
7. di prendere atto che alla spesa relativa al presente provvedimento
e pari all’importo presunto di euro 1.500,00 (di cui euro 1.000,00
quale importo per l’utilizzo del servizio di mobilità gestito dal
Comune dai possessori di biglietti emessi dal Parco ed euro 500,00
quale importo forfettario per l’utilizzo della ParcoCard) da
riconoscere al Comune di Pinzolo, si farà fronte con l’impegno
assunto al capitolo 3150 art. 1 con la determinazione del Direttore
n. 80 di data 16 maggio 2011 (impegno n. 182/2011).

EP/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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