Deliberazione della Giunta esecutiva n. 2 di data 27 gennaio 2014.

Oggetto:

Presa d’atto del Protocollo di Intesa sottoscritto con Trentino
Trasporti Esercizio S.p.A. per l’anno 2014.

Comunicazione ed educazione naturalistica costituiscono un settore
delle molteplici attività del Parco. L’educazione naturalistica è, per sua
specifica caratteristica, comunicazione, ovvero divulgazione di conoscenze
che permettono di promuovere e accrescere, nelle persone, il senso del
rispetto e della tutela ambientale.
I progetti didattici del Parco rivolti alle scuole si prefiggono, nelle
singole proposte operative, non solo l’aumento delle conoscenze
scientifiche, peraltro utili ad apprezzare l’ambiente, ma anche e soprattutto
di promuovere la consapevolezza che il rispetto dei suoi delicati equilibri
volge a nostro immediato e futuro vantaggio.
In tal senso il Parco organizza – già da alcuni anni – dei percorsi
didattici di studio dell’ambiente al fine di formare gli alunni al rispetto
dell’ambiente stesso attraverso attività di esplorazione, osservazione della
natura e ricerca nelle valli del Parco.
L’ampliamento ed il miglioramento complessivo dell’offerta formativa
sul territorio costituisce per il Parco Naturale Adamello - Brenta una risorsa
sociale, economica e culturale. E’ infatti convinzione dell’Ente che la scuola
svolga un ruolo fondamentale per promuovere la “cultura locale” con i suoi
valori.
In questi ultimi anni l’offerta delle scuole si è
considerevolmente in termini di nuovi progetti e coinvolgimento
ordini e gradi di scuole; infatti le iniziative didattiche coprono il
scolastico che va dalle scuole dell’infanzia alle scuole primarie
istituti superiori ed università.

ampliata
di nuovi
percorso
fino agli

Il percorso formativo prevede la partecipazione degli alunni a specifici
progetti di educazione ambientale inseriti nel programma e offerta
formativa prevista dalla scuola.
Visto l’interesse del Parco nell’ambito dei progetti di educazione
ambientale, che si cerca di concretizzare ampliando l’utilizzo delle sue
strutture e cercando di usufruire dei mezzi pubblici per una mobilità più
sostenibile;
Vista la precedente positiva esperienza dell’anno 2013 (deliberazione
della Giunta esecutiva n. 13 di data 14 febbraio 2013), si propone di:
a) collaborare, anche per l’anno 2014, con la Trentino trasporti esercizio
S.p.A. per l’acquisto dei titoli di viaggio per le scuole dell’area Parco
che richiedono di poter accedere ai progetti didattici nel Parco secondo
le modalità contenute nel Protocollo d’Intesa allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
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b)

c)

prendere atto che il direttore del Parco ha sottoscritto il protocollo
d’intesa, in conformità all’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
far fronte alla spesa presunta pari ad euro 1.000,00, relativa
all’acquisto dei titoli di viaggio, con gli impegni di spesa assunti al
capitolo 3150 art. 1 con le determinazioni del Direttore n. 126 e n. 127
di data 18 giugno 2012.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

−

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di prendere atto del Protocollo d’intesa sottoscritto con la Società
Trentino Trasporti S.p.A. avente ad oggetto l’acquisto di titoli di viaggio
per gli istituti scolastici dell’area Parco;
2. di prevedere che l’acquisto di titoli di viaggio avverrà qualora gli istituti
scolastici richiedano di poter accedere ai progetti didattici del Parco;
3. di prendere atto che il Direttore del Parco ha sottoscritto il Protocollo
d’Intesa, in conformità all’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
4. di far fronte alla spesa presunta pari ad euro 1.000,00 relativa
all’acquisto dei titoli di viaggio, con gli impegni di spesa assunti al
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capitolo 3150 art. 1 con le determinazioni del Direttore n. 126 e n. 127
di data 18 giugno 2012.

Adunanza chiusa ad ore 17.35.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

CS/ad
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