Deliberazione della Giunta esecutiva n. 49 di data 15 maggio 2014.

Oggetto:

Autorizzazione al transito in mountain bike su sentiero lungo
il percorso della manifestazione sportiva “Dolomitica Brenta
Bike” – 29 giugno 2014.

Nell’ambito del Progetto “Carta Europea del Turismo sostenibile
(Cets)” le Aziende e i Consorzi per il turismo da una parte e il Parco
Naturale Adamello Brenta dall’altra hanno sperimentato una nuova “via
del dialogo” per condividere un progetto comune di turismo sostenibile e,
contemporaneamente appetibile per il mercato.
Il progetto “Dolomiti di Brenta BIKE”, racchiude dei percorsi che
rappresentano una nuova proposta di vivere la vacanza in maniera più
rispettosa dell’ambiente. E’ considerato quindi il progetto “leader” tra
quelli individuati durante i forum della Carta Europea del Turismo
Sostenibile.
Il Parco attraverso una specifica convenzione assunta con
deliberazione della Giunta esecutiva n. 28 del 15 marzo 2007, promuove
e partecipa al progetto “Dolomiti di Brenta BIKE” assieme alle Aziende per
il Turismo e Consorzio Turistico coinvolti territorialmente.
Recentemente è nato dal territorio e dalle realtà sportive che
praticano la disciplina del MTB, il desiderio di creare un evento sportivo di
forte richiamo per il territorio valorizzando anche il percorso DBB che per
buona parte potrebbe essere terreno ideale di una manifestazione
sportiva di alto livello.
Il Parco ha accolto l’iniziativa nata dal territorio di organizzare
questo evento dedicato al mondo del mountain bike. L’adesione si è
concretizzata con la partecipazione di un membro di Giunta esecutiva del
Parco (Assessore Massimo Ferrazza) all’interno del Comitato denominato
DOLOMITIKA BRENTA BIKE costituito per l'organizzazione della
manifestazione di mountain bike “DOLOMITIKA BRENTA BIKE” che si
svolgerà il giorno 29.06.2014 in Val Rendena.
Inoltre il Parco ospita la sede istituzionale del comitato e sottoscrive
le richieste ufficiali di autorizzazione per la manifestazione.
Il percorso della gara, come meglio specificato nella cartografia
allegata, a seguito dei numerosi incontri con le amministrazioni
proprietarie, ai fini di chiudere un anello che rispecchi le caratteristiche
tecniche e le esigenze di gara, nel rispetto delle esigenze di tutela
ambientale, prevede il passaggio su alcuni tratti di sentiero interni al
Parco:
•

da Malga Movlina al Lago di Valagola (SAT 333 e 324);
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•

Val Brenta – Malga Brenta bassa pista forestale verso il Prà de
Mez;

•

Vallesinella – sentiero Arciduca dal termine nuova strada forestale
a parcheggio Ex-discarica Maroni;

•

da Rist. Boch a Malga Vagliana passando per Pozza Lame e Dosson
Vagliana;

•

pista forestale da Malga Vaglianella a Malga Mondifrà;
per i tratti sopraelencati (ad eccezione del tratto da Malga Movlina
a Loc Madonnina già derogato dal Regolamento sportivo - All. al
Programma annuale di gestione 2013) è necessaria la deroga alla
previsione di divieto di transito con mezzi meccanici (mountain bike) su
sentiero previsto dal Regolamento Sportivo - All. al Programma annuale di
gestione 2013.
Il citato regolamento recita:
4.5.3 ATTIVITA’ DI CICLOTURISMO - Norme di comportamento
4.5.3.1 Al fine di favorire il tranquillo godimento dei valori
ambientali agli escursionisti pedonali che frequentano l’area protetta,
assicurandone nel contempo l’incolumità, è fatto divieto in tutto il
territorio del Parco l’uso della bicicletta sui sentieri. Eventuali tratti di
sentiero congiungenti arterie stradali potranno essere percorsi dai
cicloturisti unicamente con la bicicletta a spinta o in spalla. In tutti i casi
che lo richiedano, la precedenza spetta ai pedoni.
4.5.3.2 Il Parco può autorizzare lo svolgimento di eventuali
manifestazioni organizzate o gare cicloturistiche, qualora interessino brevi
itinerari sentieristici, anche in deroga a quanto stabilito dal punto 4.4.3.1
del presente Regolamento.
Pertanto, limitatamente alla giornata di gara prevista per il 29
giugno 2014, si autorizza:
• il transito in mountain bike lungo i sentieri sopra elencati ai
sensi dell’Art. 4.5.3.2 del Regolamento Sportivo;
• il transito, ai sensi dell’Art. 32.3.2 della NdA del Piano del
Parco, dei veicoli privati dei componenti del Comitato o di
loro incaricati lungo le strade forestali di tipo B utili a
raggiungere il percorso nei periodi precedenti alla gara ai fini
dell’allestimento del percorso (segnaletica). I veicoli in
oggetto dovranno essere riconoscibili con dichiarazione
sottoscritta dal Parco stesso.
Inoltre si dichiara che il transito di mezzi meccanici lungo il
percorso (moto da trial), ai sensi dell’Art. 44.4.k) della L.P. 11/07,
avverrà per motivi di pubblico servizio e sicurezza.
Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 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 autorizzare il transito in mountain bike lungo i sentieri sopra elencati
ai sensi dell’Art. 4.5.3.2 del Regolamento Sportivo;
2. di autorizzare il transito, ai sensi dell’Art. 32.3.2 della NdA del Piano
del Parco, dei veicoli privati dei componenti del Comitato o di loro
incaricati lungo le strade forestali di tipo B utili a raggiungere il
percorso nei periodi precedenti alla gara ai fini dell’allestimento del
percorso (segnaletica). I veicoli in oggetto dovranno essere
riconoscibili con dichiarazione sottoscritta dal Parco stesso.
MatV/ad
Adunanza chiusa ad ore 23.00.
Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

-3-

ALLEGATO CARTOGRAFIA:

-4-

-5-

-6-

