Deliberazione della Giunta esecutiva n. 92 di data 7 giugno 2013

Oggetto:

Adesione al progetto di cooperazione transfrontaliera e di
partnership tra la città Ugne (Ucraina) e il Parco Naturale
Adamello Brenta (Italia) e sottoscrizione del relativo accordo.

Il 26 giugno 2008 il Parco Adamello Brenta con il suo territorio è
stato ufficialmente riconosciuto come “Adamello Brenta Geopark”,
entrando a far parte della Rete Europea (EGN) e Globale (GGN) dei
Geoparchi. Due reti che lavorano insieme per conservare e valorizzare il
proprio patrimonio geologico sotto l’egida dell’Unesco.
Un Geoparco Europeo è un territorio che possiede un patrimonio
geologico particolare e adotta una strategia di sviluppo sostenibile
supportata da un programma europeo idoneo a promuovere tale sviluppo.
L’Adamello Brenta Geopark cerca di favorire la valorizzazione di
un’immagine generale collegata al patrimonio geologico e allo sviluppo del
geoturismo, promuovendo l’educazione ambientale, la formazione e lo
sviluppo della ricerca scientifica nelle varie discipline delle Scienze della
Terra, migliorando l’ambiente naturale ed incrementando le politiche per
uno sviluppo sostenibile.
Per queste interessanti ed eterogenee attività, l’Amministrazione
ogni anno riceve numerose richieste di partnership da parte di
Amministrazioni ed Enti pubblici, anche stranieri, per poter permettere ai
propri delegati di visitare l’area protetta e conoscere le strategie attivate
dall’Ente Parco, inclusa la promozione di uno sviluppo sostenibile del
proprio territorio, specie nel settore turistico. Una strategia quella del
turismo sostenibile, già intrapresa da molti anni e sempre più apprezzata
dai turisti ed anche dai partners locali, volta a migliorare la qualità,
l’immagine e le caratteristiche dell’offerta turistica dell’area protetta.
Nelle scorse settimane la città ucraina di Uhnivska ha chiesto
all’Ente Parco di poter attivare una collaborazione per visitare e conoscere
le peculiarità del territorio dell’Adamello-Brenta. Il partenariato si
evolverà in molte direzioni, sia con azioni volte a diffondere una maggior
cultura ambientale, sia con progetti che coinvolgono direttamente i
cittadini. La collaborazione riguarderà inoltre, la progettazione e
l’attuazione di iniziative congiunte, mediante programmi di formazione,
permettendo lo scambio di esperienze e diffondendo un’educazione
interculturale.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA ESECUTIVA
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-

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 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
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 autorizzare la collaborazione con la città ucraina di Uhnivska avente
ad oggetto una serie di azioni ed iniziative volte a far conoscere le
peculiarità del territorio dell’area protetta;
2. di approvare il memorandum relativo alla collaborazione di cui al
punto 1., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
3. di autorizzare il Direttore del Parco alla sottoscrizione del
memorandum di cui al punto 2., in conformità all’art. 14 del Decreto
del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere di spesa.
RZ/lb
Adunanza chiusa ad ore 17.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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