Deliberazione della Giunta esecutiva n. 104 di data 24 giugno 2013.

Oggetto: Approvazione della convenzione da sottoscrivere con il
Signor Marco Giovanella avente ad oggetto una
collaborazione per l’utilizzo della struttura denominata
“Broilo della Preziosa” nell’ambito delle attività di
educazione ambientale.
La comunicazione e l’educazione naturalistica costituiscono un
settore delle molteplici attività del Parco. L’educazione naturalistica è,
per una specifica caratteristica, comunicazione, ovvero divulgazione di
conoscenze che permettono di promuovere ed accrescere nelle
persone il senso del rispetto e della tutela ambientale.
Da qualche anno, ormai, il Parco è diventato uno dei
protagonisti dell’estate con le sue proposte per una “vacanza da
Parco”: scoprire, camminare, emozionarsi, conoscere con rispetto.
Negli scorsi mesi il Signor Giovanella Marco, proprietario di un
edificio storico con annesso giardino botanico nel Comune di Ragoli, ha
manifestato all’Ente la propria intenzione di mettere a disposizione tale
area per fini didattico – educativi, richiedendo la collaborazione del
Parco per la manutenzione e valorizzazione dell’area (vedi lettera
nostro prot. n. 2910/VII/5/4).
Il Parco fin da subito ha manifestato il proprio interesse
all’iniziativa, rendendosi disponibile a collaborare al progetto,
consapevole che tale proposta può costituire un importante tassello a
completamento dell’offerta educativa sia per i turisti/visitatori del
territorio, sia per diffondere una cultura ambientale coinvolgendo gli
istituti scolastici.
Pertanto, tra il Signor Marco Giovanella e il Parco si rende ora
necessario provvedere alla sottoscrizione di una convenzione per
pianificare i futuri interventi.
Nella convenzione si prevede che il Signor Giovanella si impegni
all’espletamento delle seguenti attività:
• dare la possibilità ai gruppi gestiti dal Parco di visitare
gratuitamente il giardino “Broilo della Preziosa” affiancando di
persona il personale del Parco durante le visite (circa 10
giornate, date da concordare).
Diversamente, il Parco assicura la propria collaborazione mediante
l’espletamento delle seguenti attività:
• inserire la possibilità di visitare il giardino “Broilo della Preziosa”
nelle proprie iniziative culturali;
• collaborare con il proprio personale operaio alla manutenzione
ordinaria del giardino e al rifacimento della baracca attrezzi
annessa (massimo 20 giornate);
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•

collaborare nella realizzazione e posa di targhette identificative
delle specie botaniche presenti nel giardino.

Il Parco Naturale Adamello – Brenta e il Signor Marco Giovanella
hanno deciso di collaborare per valorizzare culturalmente il giardino
“Broilo della Preziosa” situato nel Comune di Ragoli.
Il rapporto di collaborazione fra il Parco Naturale Adamello –
Brenta e il Signor Marco Giovanella è disciplinato dalla convenzione, il
cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, che ha validità dall’1 luglio 2013 fino al 31
ottobre 2013 compreso.

-

-

-

Si propone pertanto:
di autorizzare la collaborazione fra l’Ente Parco Adamello – Brenta e
il Signor Marco Giovanella per la valorizzare culturalmente il
giardino “Broilo della Preziosa” situato nel Comune di Ragoli;
di approvare lo schema di convenzione regolante la collaborazione
di cui al punto precedente, con validità dall’1 luglio 2013 e fino al
31 ottobre 2013 compreso;
di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di
cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del
Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..
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 14 giugno 2013, n.
1176 che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco
Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento “Variante al Programma annuale di
gestione 2013” 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;
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−
−

−
−

−

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”,
D.P.G.P. n. 10-40/Leg./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 fra l’Ente Parco Adamello – Brenta e
il Signor Marco Giovanella per la valorizzazione culturale del
giardino “Broilo della Preziosa” situato nel Comune di Ragoli;
2. di approvare lo schema di convenzione regolante la collaborazione
di cui al punto precedente, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che la convenzione, di cui al punto 2., ha validità
per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 ottobre 2013 compreso;
4. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di
cui al punto 2., ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

CS/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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