Deliberazione della Giunta esecutiva n. 130 di data 9 dicembre 2014.

Oggetto:

Art. 22 L.P. 1/08 - Presa d’atto della bozza dell’Accordo
quadro di programma e Documento di intesa relativo al Piano
Territoriale della Comunità della Valle di Sole (PTC) da
sottoporre all’attenzione del Comitato di gestione per
l’eventuale approvazione.

L’articolo 22 comma 1 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 – Pianificazione
urbanistica e governo del territorio – prevede che l’adozione del Piano
Territoriale della Comunità è preceduta dalla convocazione da parte della
Comunità di una “Conferenza per la stipulazione dell’Accordo-quadro di
programma” tra la Comunità, i Comuni rientranti nel suo territorio e gli
Enti Parco interessati”.
L’articolo 22 comma 2 della L.P. 1/2008 recita testualmente
“Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma di
cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione
al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi
a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per
l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un
apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di
formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo”.
L’articolo 22 comma 4 della L.P. 1/2008 precisa che per le aree a
parco è richiesta l'intesa con l'Ente Parco e con le altre Comunità
contermini con aree comprese all’interno del Parco (Comunità della Val di
Non, Comunità della Valle di Sole e Comunità della Paganella).
In data 24 settembre 2014 è stata convocata la prima riunione della
“Conferenza per la stipulazione dell’Accordo-quadro di programma” in cui
è stato approvato il documento dell’Accordo-quadro di programma.
La Comunità della Valle di Sole ed il Parco Naturale Adamello Brenta
esprimono l’intesa, con riferimento al territorio ricadente all’interno del
parco medesimo, rispetto al documento “Criteri ed indirizzi generali per la
formulazione del Piano Territoriale della Comunità”, ai fini della procedura
per la redazione del “Piano Territoriale di Comunità della Valle di Sole”.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta esecutiva prende atto
dell’Accordo quadro di programma e della bozza del Documento di Intesa
relativo al Piano Territoriale della Comunità della Valle di Sole (PTC),
redatto ai sensi dell’articolo 22, comma 4 della L.P. 1/2008, e decide di
sottoporre lo stesso all’attenzione del Comitato di gestione in occasione
della prossima convocazione prevista per il mese di dicembre per
l’eventuale approvazione.
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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 le legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
- vista le legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
- 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 sottoporre, per le motivazioni meglio esposte in premessa,
all’attenzione del Comitato di gestione, l’Accordo di programma e la
bozza del Documento di Intesa relativo al Piano Territoriale della
Comunità della Valle di Sole (PTC), redatto ai sensi dell’articolo 22,
comma 4 della L.P. 1/2008, i quali vengono allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che ogni decisione in merito ai documenti di cui al punto
precedente, sarà assunta dal Comitato di gestione in occasione della
prossima convocazione prevista per il mese di dicembre.

RZ/MatV/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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