Deliberazione della Giunta esecutiva n. 68 di data 17 giugno 2014.

Oggetto:

Approvazione del Piano di gestione forestale aziendale del
Comune di Daone di validità 2011-2020.

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette
della Provincia
autonoma di Trento, ha sottoposto all’Ente Parco il Piano di gestione forestale
aziendale del Comune di Daone, per gli adempimenti di competenza, in base
all’art 57 comma 4 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 che recita: “
Se i piani di gestione forestale ricadono in aree a parco, nazionale o
provinciale, è acquisito il parere degli enti di gestione dei parchi “; ed in base al
successivo comma 5 che recita: “se riguardano zone ricadenti nei Parchi e in
aree protette, devono attenersi alle indicazioni dei rispettivi piani di gestione e
alle misure di conservazione previste”.
In base all’art. 8 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei Parchi Naturali Provinciali spetta alla Giunta esecutiva del
Parco esprimere il parere previsto dall’art. 57 precedentemente citato.
Accertato che i criteri di gestione adottati dal piano forestale aziendale
del Comune di Daone, limitatamente alle aree a Parco, sono conformi alle
Norme di Attuazione del Piano di Parco e aderenti ai principi di miglioramento
del patrimonio silvo-pastorale, come risulta anche dal parere di valutazione
redatto dall’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco a cura del dott. Pino Oss
Cazzador, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all’adozione del piano
di gestione forestale aziendale del Comune di Daone di validità 2011-2020.
Tutto ciò premesso,

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 16 giugno 2014, n. 981, che
approva la Variante al 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
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−
−
−

−

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 esprimere, per le motivazioni espresse in premessa, parere favorevole
all’adozione del piano di gestione forestale aziendale del Comune di Daone
di validità 2011-2020;
2. di inviare copia del presente provvedimento, conforme all’originale, al
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di
Trento per gli adempimenti di competenza.

POC/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.10.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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