Deliberazione della Giunta esecutiva n. 112 di data 25 novembre 2014.

Oggetto:

Approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con i
Comuni aderenti al progetto “Realizzazione di sentieri e
passeggiate a misura di famiglia in Val di Non”.

Negli ultimi anni il nostro Ente si è posto l’obiettivo di sviluppare
un’idea nuova di Parco, inteso quale soggetto capace di promuovere uno
sviluppo sostenibile per il proprio territorio, in particolare nel settore
turistico.
Il Parco intende rappresentare il volano di un nuovo modello di
sviluppo economico, in grado di proporre una diversa modalità di “fare
turismo” che sfrutti le potenzialità offerte dalla presenza di una vasta
area naturale protetta.
Esso ha, quindi, svolto un ruolo di laboratorio per il turismo
sostenibile, sviluppando via via una strategia sempre più apprezzata dai
turisti ed alla fine compresa ed appoggiata anche dalle più dinamiche APT
locali.
Molte iniziative effettuate dall’Ente, infatti, sono legate al settore
turistico e mirano a migliorare la qualità, l’immagine e le caratteristiche
dell’offerta turistica dell’area protetta; progetti come la Carta Europea del
Turismo sostenibile, la Parco Card, la DolomeetCard, fino al Dolomiti di
Brenta Bike e al Geopark - per citarne alcuni - sono una conferma della
capacità del Parco di coagulare le forze vive del territorio attorno a
concreti progetti di sostenibilità, ma dall’altro indicano anche chiaramente
l’appetibilità di un modello di turismo più leggero.
E’ in quest’ottica che il Parco Naturale Adamello – Brenta,
nell’ambito delle azioni previste dal programma di lavoro 2014 del
Distretto Famiglia della Val di Non, sarà partner, assieme ai cinque
comuni di Cles, Terres, Flavon, Cunevo, Campodenno, e all’APT della Val
di Non, del progetto “Passeggiate Family in Val di Non”. Tale progetto
nasce dalla volontà di valorizzare le innumerevoli risorse ambientali,
storico e culturali di cui sono ricchi i paesi e la valle in generale,
rendendole fruibili grazie a nuove occasioni di svago e di conoscenza del
territorio, che vedono nel connubio tra storia, cultura e natura
un’interessante ed innovativa chiave di lettura. Obiettivo del progetto è
quello di mettere in rete i numerosi sentieri che si diramano dai centri dei
paesi attraverso l’integrazione con altri servizi già esistenti, arrivando a
definire un prodotto turistico ben chiaro che si rivolge a quello che è un
target molto caro a Distretto Famiglia, Parco, APT e comuni: la famiglia.
L’iniziativa, che rientra nelle attività previste dal programma di
lavoro del Distretto Famiglia della Val di Non, ricalca quanto già realizzato
in Val Rendena nell’anno 2012.
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Attraverso la collaborazione del Parco Naturale Adamello Brenta,
dell’Azienda per il Turismo Val di Non e del Distretto famiglia, sono stati
coinvolti attivamente i 5 comuni valligiani che sono stati chiamati ad
individuare gli itinerari prescelti nel proprio ambito di competenza.
Concretamente verrà prodotta, per ogni Comune, una mappa raffigurante
i sentieri segnalati, arricchiti da specifiche peculiarità; ogni paese avrà la
possibilità di indicare 5 diverse passeggiate che, partendo dal centro
storico, si estendono alle zone limitrofe ripercorrendo antiche mulattiere,
vecchie vie e camminamenti ricchi di specificità naturalistiche, storico e
culturali (muretti a secco, chiesette, affreschi, ecc.), testimonianza di una
passata economia che legava intimamente gli abitanti della valle alla
natura e al proprio territorio.
Il progetto prevede anche la realizzazione di una segnaletica ad
hoc; nello specifico verranno realizzate delle targhe segnaletiche di
piccole dimensioni da affiggere lungo i percorsi, sulla roccia o muretti,
solamente nei punti critici e strettamente necessari individuati dal
Comune e delle bacheche informative (una per singolo comune) sulle
quali verranno esposte le mappe personalizzate di ogni territorio
comunale con le informazioni generali del progetto.
Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario ed opportuno,
sottoporre all’attenzione della Giunta esecutiva lo schema di accordo da
stipularsi con i 5 comuni che partecipano al progetto “Passeggiate Family
in Val di Non”, secondo le condizioni di seguito esposte:
- il Parco si impegna a fornire alle amministrazioni comunali i
migliori preventivi delle ditte a cui affidare la stampa delle targhe
direzionali di piccole dimensioni in materiale MEG da posizionare
lungo i percorsi direttamente sulla roccia (e/o muretti) e delle
bacheche informative sulla quale verrà esposta la mappa
personalizzata del territorio comunale con le informazioni generali
del progetto, nonché della ditta che si occuperà della stampa delle
cartine;
- la messa in posa e la manutenzione delle segnaletiche e delle
bacheche saranno a carico delle amministrazioni comunali;
- i Comuni sosterranno una quota delle spese che verranno
determinate in rapporto al numero delle bacheche, delle
segnaletiche fornite e del numero di cartine che vorranno
stampare;
- i Comuni dovranno versare un contributo al Parco (€ 400,00 ogni
Comune), per il lavoro di grafica delle bacheche e delle targhe
segnaletiche, per il rilevamento sentieri e trasferimento dati con
strumentazione GPS e prima restituzione grafica dei dati;
- il progetto dovrà essere concluso entro il 30 aprile 2015.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
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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. 980
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell’Ente Parco AdamelloBrenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale 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 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 approvare, per le motivazioni espresse, lo schema di accordo da
sottoscrivere con i partners che aderiscono al Progetto “Passeggiate
Family in Val di Non, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
2. di stabilire che l’accordo di cui al punto 1 verrà sottoscritto con il
Comune di Cles, Terres, Flavon, Cunevo, Campodenno, l’A.P.T. della
Val di Non e il Distretto Famiglia della Val di Non, quali partners
aderenti al Progetto;
3. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula dell’accordo di cui al
punto 1., ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia
n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;
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4. di stabilire che la segnaletica e le bacheche informative verranno
posizionate lungo i percorsi nei punti concordati con le amministrazioni
comunali;
5. di stabilire che i partners che partecipano al progetto, sosterranno le
spese determinate dal Parco in rapporto al numero delle bacheche e
segnaletiche fornite e del numero di mappe che verranno fatte
stampare;
6. di stabilire che i Comuni di Cles, Terres, Flavon, Cunevo, Campodenno
verseranno un contributo di € 400,00 a favore del Parco;
7. di stabilire che i Comuni verseranno un contributo di € 500,00 all’APT
della Val di Non per sostenere le spese di realizzazione delle mappe
che saranno affidate alla Società 4Land Nature Dynamics s.n.c. di
Trento, grazie all’esistenza di un accordo già in essere tra le
sopraddette APT Val di Non e 4Land;
8. di accertare l’importo relativo al presente provvedimento e pari a euro
2.000,00, sul capitolo corrispondente al 1240 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015.

EC/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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