Deliberazione della Giunta esecutiva n. 13 di data 9 febbraio 2015.

Oggetto:

Nomina dei membri del Comitato tecnico per l’attestazione Carta
Europea del turismo sostenibile nelle Aree Protette – Fase II.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 98 di data 8 settembre 2014
è stato approvato il documento relativo al “Protocollo d’Intesa per il
riconoscimento dell’attestazione Carta Europea del turismo sostenibile per le
strutture ricettive attestate con il marchio “Qualità Parco”, nonché i relativi
allegati di seguito elencati:
- Allegato 1: Condizioni di accesso per le strutture ricettive;
- Allegato 2a: Requisiti per l’ottenimento del riconoscimento della Carta
Europa del turismo sostenibile per alberghi e garnì;
- Allegato 2b: Requisiti per l’ottenimento del riconoscimento della Carta
Europa del turismo sostenibile per strutture tipiche;
- Allegato 2c: Requisiti per l’ottenimento del riconoscimento della Carta
Europa del turismo sostenibile per campeggi;
- Allegato 3: Impegni del Parco;
- Allegato 4: Programma d’Azioni;
- Allegato 5: Accordo di Collaborazione;
- Allegato 6: Certificato di Adesione;
- Allegato 7: Domanda di adesione.
Il Comitato Tecnico sopraccitato ha il compito di analizzare e valutare
l’esito delle verifiche sulla base dei report redatti dal verificatore, da sottoporre
in ultima istanza alla Giunta esecutiva del Parco. L’assegnazione del
riconoscimento avverrà attraverso l’emissione dell’Accordo di Collaborazione
(all. 5) e del Certificato di Adesione (all. 6) nell’ambito di un evento pubblico
alla presenza del Parco e di Federparchi/Europarc Italia.
Il Comitato Tecnico Attestazione CETS – fase II - è composto dai
seguenti membri:
• il direttore del Parco (con funzioni di Presidente);
• un membro della Giunta esecutiva del Parco;
• un funzionario responsabile del progetto “Qualità Parco” del Parco;
• un direttore della Provincia Autonoma di Trento – i.s. per le politiche
turistiche provinciali - Servizio Turismo;
• un dirigente della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Sviluppo
Sostenibile e Aree Protette (SSSAP).
Si rende ora necessario procedere alla nomina della suddetta
commissione, che si propone sia composta dalle seguenti persone:
• dott. Roberto Zoanetti: direttore del Parco con funzioni di Presidente;
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• Roberto Gusmerotti: membro della Giunta esecutiva del Parco;
• ing. Valentina Cunaccia: responsabile progetto “Qualità Parco”;
• dott. Gianfranco Betta: direttore i.s. per le politiche turistiche provinciali Servizio Turismo;
• dott. Claudio Ferrari: dirigente Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette
(SSSAP);
• dott.ssa Ilaria Rigatti: responsabile del progetto e Segretario Commissione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−

−

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2439,
che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il
bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di gestione 2015
del Parco 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 nominare il Comitato Tecnico Attestazione CETS – fase II - nelle
seguenti persone:
− dott. Roberto Zoanetti: direttore del Parco con funzioni di Presidente;
− ing. Valentina Cunaccia: responsabile progetto “Qualità Parco”;
− dott. Gianfranco Betta: direttore i.s. per le politiche turistiche provinciali
- Servizio Turismo;
− dott. Claudio Ferrari: dirigente Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree
Protette (SSSAP);
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− dott.ssa Ilaria
Commissione;

Rigatti:

responsabile

del

progetto

e

Segretario

2. di dare atto che dal presente non deriva alcun impegno di spesa, stante
che ai componenti del Comitato non compete alcun compenso.

IR/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.20.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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