Deliberazione della Giunta esecutiva n. 139 di data 29 ottobre 2013.

Oggetto:

Approvazione delle tariffe dei pacchetti “A tutta Natura” relativi
al periodo Natale/Capodanno 2013/2014.

“Villa Santi” è la struttura che il Parco ha eletto a luogo della
diffusione della cultura ambientale, della conservazione, rappresentazione e
comprensione della cultura rurale, legata alle tradizioni contadine delle
genti delle Alpi, della divulgazione della sostenibilità ecologica delle attività
agro-silvo-pastorali, della storia del paesaggio e delle tradizioni della
montagna.
Completamente immersa nella natura, circondata da prati e masi,
“Villa Santi” può ospitare fino a 24 persone. La struttura è dotata di sale
per conferenze, aule-laboratorio, spazi attrezzati per lo studio, la
formazione e la ricreazione. Un cuoco coordina il servizio-cucina e la
preparazione di pasti attenti alla sana alimentazione ed alla valorizzazione
dei prodotti tipici della terra di montagna, alcuni dei quali coltivati presso
l’orto biologico dello stesso Centro di Educazione Ambientale.
Presso il Centro di Villa Santi, il nostro Ente, attraverso percorsi
personalizzati di interpretazione ambientale che spaziano dal tema delle
attività tradizionali di montagna al risparmio energetico, propone, a chi
vorrà partecipare ad uno dei molteplici percorsi didattici messi a punto dagli
educatori del Parco, di vivere un’esperienza educante e formativa, in ogni
momento del soggiorno.
Oltre ad ospitare gruppi di studenti, “Villa Santi” è il luogo ideale
dove poter trascorrere una vacanza sostenibile e condividere la passione
della natura con i propri figli, all’insegna del vivere lento.
Visto il successo registrato per i pacchetti vacanza, il nostro Ente
propone ora dei pacchetti per alcuni periodi, per i quali si rende necessario
definire le relative tariffe.
A tal proposito sono stati individuati alcuni periodi, i cui programmi
sono meglio evidenziati negli allegati che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento. Precisamente i pacchetti sono:
 1° Pacchetto “Natale/Capodanno”: dal 26 al 29 dicembre 2013 €
220,00 a persona in pensione completa;
 2° Pacchetto “Capodanno”: dal 29 dicembre 2013 all’1 gennaio 2014 €
240,00 a persona in pensione completa.
Sono previste le seguenti riduzioni:
 50% di sconto per i bambini di età compresa tra 3 e 12 anni;
 gratuito per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.
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Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare i
pacchetti vacanza da offrire alle famiglie che si recheranno a “Villa Santi”
nei periodi sopra descritti con le relative tariffe, così come meglio
specificato negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
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;
− 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 approvare il programma dei pacchetti vacanza da offrire alle
famiglie che si recheranno a “Villa Santi”, allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, con i
periodi e le tariffe seguenti:



1° Pacchetto “Natale/Capodanno”: dal 26 al 29 dicembre 2013 €
220,00 a persona in pensione completa;
2° Pacchetto “Capodanno”: dal 29 dicembre 2013 all’1 gennaio
2014 € 240,00 a persona in pensione completa;

-2-

Sono previste le seguenti riduzioni:

50% di sconto per i bambini di età compresa tra 3 e 12 anni;

gratuito per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni;
2. di prendere atto che le entrate relative alle tariffe di cui al punto 1.
verranno accertate al capitolo 2100 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso e corrispondente per i futuri.

CH/ad

Adunanza chiusa ad ore 20.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to signor Caola Antonio
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