Deliberazione della Giunta esecutiva n. 121 di data 4 dicembre 2014

Oggetto: Norme di attuazione del Piano del Parco. Condivisione della
proposta di specificazione avanzata dalla Provincia Autonoma di
Trento.

Nella seduta di data 20 giugno 2014, con propria deliberazione n. 12
il Comitato di gestione del Parco Naturale Adamello Brenta adottava in
via definitiva il Piano Territoriale costituente stralcio al Nuovo Piano del
Parco.
Successivamente, tutti gli atti inerenti il Piano Territoriale venivano
trasmessi alla Provincia Autonoma di Trento per l’approvazione, così
come previsto dagli artt. 29 e 30 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 335/Leg..
In fase di analisi della documentazione ed in particolare delle Norme
di Attuazione, la Provincia Autonoma di Trento, con nota prot. n.
D334/2014/646216 di data 4 dicembre 2014 a firma dell’Assessore alle
Infrastrutture ed Ambiente, proponeva di meglio specificare, al fine di
renderne più agevole l’interpretazione, l’articolo 6.1.27.5 delle Norme di
attuazione adottate dal Comitato di gestione del Parco e la contestuale
cancellazione dell’articolo 6.1.27.4. La proposta della Provincia trova
l’assenso e la condivisione di obiettivi dell’Ente Parco Naturale Adamello
Brenta.
Si propone pertanto di esprimere parere favorevole alla proposta
della Provincia Autonoma di Trento riguardante le Norme di Attuazione
del Piano Territoriale e precisamente:

cancellazione dell’articolo 6.1.27.4;

ulteriore specificazione contenuta nell’articolo 6.1.27.5;
come meglio indicato nell’allegato A della presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale della medesima.
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;

1

−

−

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 esprimere parere favorevole alla proposta della Provincia
Autonoma di Trento riguardante le Norme di Attuazione del Piano
Territoriale e precisamente:

cancellazione dell’articolo 6.1.27.4;

ulteriore specificazione contenuta nell’articolo 6.1.27.5;
come meglio indicato nell’allegato A della presente deliberazione,
quale parte integrante e sostanziale della medesima;

2.

di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia Autonoma di
Trento al fine dell’assunzione degli atti di competenza.

ZR/MatV/ad

Adunanza chiusa ad ore 15.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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