Deliberazione della Giunta esecutiva n. 100 di data 8 settembre 2014.

Oggetto:

Dichiarazione di conferma di candidatura del territorio
dell'Ecomuseo della Judicaria "Dalle Dolomiti al Garda" e della
Rete di Riserve “Alpi ledrensi” a Riserva della biosfera.

Visto quanto riportato nella deliberazione della Giunta esecutiva n.
122 di data 19 agosto 2013 ad oggetto “Approvazione del protocollo di
intesa per la candidatura del territorio dell’Ecomuseo della Judicaria “Dalle
Dolomiti al Garda” e della rete di riserve delle Alpi Ledrensi a Riserva della
biosfera” e nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 settembre 2013
dalla Provincia di Trento, dai comuni territorialmente interessati e dalle
Comunità delle Giudicarie, e dell'Alto Garda e Ledro, nonché dal Parco
stesso, dai Consorzi dei comuni BIM del Sarca e BIM del Chiese, e dalle
Aziende per il Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta Scarl, Ingarda
Trentino Spa e Consorzio per il turismo della Valle di Ledro scarl.
Visto che con nota del 17 giugno 2014 il Ministero dell'Ambiente, del
Territorio e del Mare ha comunicato il differimento della candidatura deciso
dal Consiglio Internazionale di Coordinamento (ICC) del Programma MaB
UNESCO, nella 26° sessione di lavoro del 10-13 giugno.
Considerato che comunque l'ICC ha apprezzato la candidatura nei
suoi contenuti essenziali e che le integrazioni richieste attraverso il suddetto
Ministero riguardano elementi rispetto ai quali i Soggetti proponenti sono
convinti di poter fornire risposte esaurienti.
Accertata, attraverso una serie di incontri istituzionali avvenuti nel
mese di agosto, l'unanime volontà di confermare il processo di candidatura
avviato formalmente con la firma del Protocollo d'Intesa del 6 settembre
2013, depositato presso il Ministero il 30 settembre 2013.
Nella piena convinzione della validità della proposta, del valore
internazionale della candidatura e dei benefici attesi nel medio e lungo
termine.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
− visti gli atti citati in premessa;

1

− vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio) ed il suo regolamento approvato con
D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 del 19 novembre
2010 relativa all’approvazione della variante 2009 al Piano di Parco del
Parco Adamello Brenta;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
− 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;
− 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 voler proseguire, per quanto di competenza, nella candidatura del
territorio dell'Ecomuseo della Judicaria "Dalle Dolomiti al Garda" e della
Rete di Riserve “Alpi ledrensi” a Riserva della biosfera;
2. di dare mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione della
Dichiarazione di intenti sulla riproposizione della candidatura del
territorio della Alpi Ledrensi e Judicaria “Dalle Dolomiti al Garda” a
Riserva della Biosfera;
3. di approvare il Protocollo d'Intesa, da allegare al dossier candidatura
2014 entro il 30 novembre 2014, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Adunanza chiusa ad ore 19.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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