Deliberazione della Giunta esecutiva n. 105 di data 13 ottobre 2014
Oggetto:

Adesione alla proposta presentata dal Comune di Breguzzo
per il recupero di un sentiero in quota.

Il Comune di Breguzzo in data 2 settembre 2014, ns prot. n.
4074/V/18, ha inoltrato al Parco Adamello-Brenta e a varie
Amministrazioni comunali, Associazioni del territorio (Sat locali,
gruppo alpini, ecc.) una lettera con cui proponeva ed illustrava un
progetto finalizzato al recupero di un sentiero in quota.
Il Comune di Breguzzo nella missiva comunicava di aver incaricato
lo studio Risorse e Ambiente S.r.l. di Trento ed in particolare il
geologo Mirko Demozzi di elaborare uno studio di fattibilità per la
realizzazione di un percorso didattico-escursionistico in alta quota
lungo il fronte della Prima guerra mondiale: dal Passo del Frate al
Passo di San Valentino passando da Cima Uzza, Passo Bondone, Porte
di Danerba, Passo Breguzzo, Porte di Trivena.
Un percorso caratterizzato da un’elevata valenza storica ed
escursionistica, il cui accesso è possibile da più valli: Val di Breguzzo,
Val di Daone, Val di Fumo, Val di Bondone, Val di San Valentino.
Il percorso per un lungo tratto si articola all’interno del territorio
del Parco Adamello-Brenta e precisamente dalle Porte di Danerba al
Passo di San Valentino, rendendo quindi auspicabile, da parte
dell’Ente Parco la volontà di partecipare al progetto.
Lo studio di fattibilità sopra citato è stato depositato lo scorso mese
di maggio presso il Comune di Breguzzo, rendendo ora possibile
avviare la progettazione definitiva dell’intervento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− 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;
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− visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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 condividere, per le motivazioni espresse in premessa, l’intento del
Comune di Breguzzo di realizzare un percorso didatticoescursionistico in alta quota lungo il fronte della Prima guerra
mondiale.

Adunanza chiusa ad ore 18.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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