Deliberazione della Giunta esecutiva n. 67 di data 30 maggio 2014
Oggetto:

Assunzione della delega rilasciata dal Comune di Strembo in
merito all’intervento di valorizzazione dell’ex cimitero in loc.
Todesca in Val Genova, compresa la ricostruzione della cappella
storica.

Il Relatore comunica:
Il Sindaco del Comune di Strembo, con nota di data 21 maggio 2014,
prot. n. 1916/S 975 ha:
a)
delegato il Parco Naturale Adamello Brenta ad espletare tutte le
procedure amministrative (progettazioni, autorizzazioni, nulla osta,
appalto dei lavori, conduzioni lavori in economia, contabilità finale dei
lavori e collaudi) necessarie a realizzare l’intervento di valorizzazione
dell’ex cimitero in loc. Todesca in Val Genova, compresa la
ricostruzione della cappella storica;
b)
autorizzato (in quanto il Comune è proprietario dell’area) la
realizzazione dei lavori nel rispetto delle normative vigenti, liberando
il Comune di Strembo da ogni responsabilità amministrativa, tecnica
e finanziaria in riferimento ai lavori di cui all’oggetto.
c)
proposto che il Parco Naturale Adamello Brenta si assuma ogni
responsabilità in materia di normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro nonché sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
d)
previsto che l’Amministrazione Comunale di Strembo stanzierà nel
bilancio di previsione 2014 l’importo di € 5.000,00, quale
partecipazione finanziaria per la realizzazione dei lavori di che
trattasi. Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale
verrà impegnato l’importo e formalizzato il relativo provvedimento.
La realizzazione di una chiesetta in legno presso le pp.ff. 15/2 e 34/2
sita in località Todesca in Val Genova C.C. Strembo II è stata inserita
all’interno della proposta di Variante al Programma annuale di Gestione per
l’anno 2014, tra interventi che il Parco prevede di realizzare per la
riqualificazione della Val Genova. La variante al PAG 2014, approvata dalla
Giunta esecutiva con deliberazione n. 51 del 15 maggio 2014, sarà
sottoposta all’attenzione del Comitato di gestione nella seduta di data
odierna.
Il geom. Federico Cereghini dell’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco
ha progettato l’intervento di valorizzazione dell’ex cimitero in loc. Todesca
in Val Genova, compresa la ricostruzione della cappella storica. Il progetto
riguarda la riedificazione della cappella e di parte del cimitero di guerra
(1914-1918) presso la località Todesca in Val Genova presso le pp.ff. 15/2
e 34/2 in C.C. Strembo II, rispettivamente con una superficie pari a 229 e
800 mq.
Preso atto che:

1

−

−

−

nella proposta di Variante al Programma annuale di Gestione 2014,
approvata con deliberazione della Giunta esecutiva n. 51 del 15 maggio
2014 è stata inserita la proposta di deroga concernente il progetto di
“realizzazione di una chiesetta in legno presso le pp.ff. 15/2 e 34/2 sita
in località Todesca in Val Genova C.C. Strembo II”;
con nota di data 21 maggio 2014, prot. n. 1916/S 975, il Comune di
Strembo ha autorizzato il Parco Naturale Adamello Brenta alla
realizzazione dell’opera in oggetto, quale proprietario delle realtà su cui
insiste la stessa;
con nota del Dirigente prot. n. S120/2014/ 274840/25.6.1-2014-545VB/mp di data 21 maggio 2014, la Soprintendenza per i beni
architettonici e archeologici ha comunicato che la particella prativa p.f.
34/2 in C.C. Strembo II “non rientra nelle categorie previste all’art. 10
del D.Lgs. n. 42 dd. 22/01/2004, e per le sue caratteristiche oggettive
non costituisce comunque bene culturale di competenza della scrivente
Soprintendenza. Non è pertanto soggetta alle disposizioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al sopra richiamato Decreto. Si
ricorda comunque l’art. 9 della Legge 7 marzo 2001, n. 78 - Tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale, che dispone sia data
comunicazione al Sindaco del Comune del territorio di competenza, di
eventuali ritrovamenti di reperti mobili o cimeli di notevole valore
storico o documentario”.

Considerato che è intenzione dell’Ufficio tecnico del Parco di
convocare a breve una conferenza di Servizi per ottenere i seguenti pareri
per la realizzazione dell’opera in oggetto:
− parere paesaggistico e parere urbanistico sulla deroga (alla
realizzazione della chiesetta) rilasciato dal Servizio Urbanistica e tutela
del paesaggio;
− parere del Servizio Bacini Montani;
− parere del Servizio Geologico;
− parere del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette.
Considerato che per la realizzazione dell’opera in oggetto è
necessario, inoltre, ottenere:
− l’approvazione della Variante del Programma annuale di Gestione 2014
da parte del Comitato di Gestione e da parte della Giunta provinciale;
− il rilascio del parere della Giunta esecutiva del Parco sulla deroga, ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis e 114
della L.P. n. 1/2008 e s.m;
− l’autorizzazione della Giunta provinciale alla deroga (art. 114 comma 1
della L.P. 1/2008 e s.m).
Rilevato che l’opera in oggetto è fra quelle iniziative che il Parco
Naturale Adamello Brenta, unitamente alle Amministrazioni Comunali
coinvolte, sta promuovendo in occasione del centenario della 1^ guerra
mondiale, di cui la Val Genova, come il resto del territorio Trentino, è stata
protagonista.
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Si propone pertanto di:
assumere la delega rilasciata dal Comune di Strembo in merito
all’intervento di valorizzazione dell’ex cimitero in loc. Todesca in Val
Genova, compresa la ricostruzione della cappella storica; in particolare
il Parco espleterà tutta la procedura amministrativa (progettazioni,
autorizzazioni, nulla osta, appalto dei lavori, conduzioni lavori in
economia, direzione lavori, contabilità fine lavori e collaudi) atta a
realizzare l’intervento in oggetto;
prendere atto dell’autorizzazione, quale proprietario dell’area, del
Comune di Strembo, alla realizzazione dei lavori nel rispetto delle
normative vigenti;
stabilire l’assunzione da parte del Parco Naturale Adamello Brenta di
ogni responsabilità in materia di normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro nonché sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
liberando il Comune di Strembo da ogni responsabilità amministrativa,
tecnica e finanziaria in riferimento ai lavori di cui all’oggetto;
stabilire che al termine dei lavori, dopo la redazione del Certificato di
Regolare Esecuzione dell’opera e il collaudo statico, le strutture
realizzate saranno consegnate con nota scritta al Comune che, nel
prenderne atto, s’impegna alla regolare custodia e manutenzione
esonerando l’Amministrazione del Parco da ogni e qualsiasi
responsabilità civili e/o penali derivanti dalle modalità di gestione ed
uso che, a far data da tale consegna, ricadono nella esclusiva sfera di
competenza del Comune;
accertare in entrata la somma di € 5.000,00 quale contributo stanziato
dal Comune di Strembo per l’opera in oggetto, sul capitolo 1240 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di
Strembo.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA ESECUTIVA

- 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, il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta in conformità alle
direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio) e il suo regolamento approvato con
D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- 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
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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 assumere la delega rilasciata dal Comune di Strembo in merito
all’intervento di valorizzazione dell’ex cimitero in loc. Todesca in Val
Genova, compresa la ricostruzione della cappella storica, e
precisamente il Parco espleterà tutta la procedura amministrativa
(progettazioni, autorizzazioni, nulla osta, appalto dei lavori, conduzioni
lavori in economia, contabilità fine lavori e collaudi) atta a realizzare
l’intervento in oggetto;

2)

di prendere atto dell’autorizzazione, quale proprietario dell’area, del
Comune di Strembo, alla realizzazione dei lavori nel rispetto delle
normative vigenti;

3)

di stabilire l’assunzione da parte del Parco Naturale Adamello Brenta di
ogni responsabilità in materia di normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro nonché sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
liberando il Comune di Strembo da ogni responsabilità amministrativa,
tecnica e finanziaria in riferimento ai lavori di cui all’oggetto;

4)

di stabilire che al termine dei lavori, dopo la redazione del Certificato di
Regolare Esecuzione dell’opera e il collaudo statico, le strutture
realizzate saranno consegnate con nota scritta al Comune che, nel
prenderne atto, s’impegna alla regolare custodia e manutenzione
esonerando l’Amministrazione del Parco da ogni e qualsiasi
responsabilità civili e/o penali derivanti dalle modalità di gestione ed
uso che, a far data da tale consegna, ricadono nella esclusiva sfera di
competenza del Comune;

5)

di accertare in entrata la somma di € 5.000,00 quale contributo
stanziato dal Comune di Strembo per l’opera in oggetto, sul capitolo
1240 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;

6)

di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di
Strembo.

MC/VB/ad
Adunanza chiusa ad ore 16.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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