Deliberazione della Giunta esecutiva n. 20 di data 23 febbraio 2015

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Strembo relativa alla gestione del servizio
mobilità in Val Genova, tratto a monte di Ponte Maria per il
triennio 2015-2017.

Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2015, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2439 di data 29 dicembre 2014,
ripropone, come per gli anni scorsi, l’assunzione da parte del Parco della
gestione dei parcheggi e del traffico veicolare in Val Genova, attraverso
operatori appositamente formati anche per svolgere il ruolo di informatori
turistici.
La Val Genova è infatti una delle valli più rappresentative del
territorio del Parco. È una valle laterale della Val Rendena, un profondo
solco glaciale percorso dal fiume Sarca che da Carisolo si inoltra per 17
Km. tra l’Adamello e la Presanella. È un accesso naturale a tutta l’area
dell’Adamello e termina nella piana di Bedole, delimitata dallo
spettacolare anfiteatro glaciale delle vedrette delle Lobbie e del
Mandrone.
Essendo una zona di notevole afflusso veicolare, la Val Genova
necessita quindi di una regolamentazione del traffico in una prospettiva di
salvaguardia ambientale e del patrimonio agro-silvo-pastorale.
Attraverso il progetto della mobilità sostenibile il nostro Ente è
riuscito – nel corso di questi ultimi anni – a ridurre il traffico veicolare e
l’inquinamento indotto; inoltre i visitatori sono sempre più attenti alla
sostenibilità ambientale ed alle misure attivate dal Parco per
concretizzarla. Ancora una volta è stato così dimostrato che una vacanza
senz’auto non solo è possibile, ma è sempre più apprezzata dai turisti che
abbandonano le città caotiche per vivere una vacanza in sintonia con la
natura.
La gestione dell’intera viabilità deve essere affidata ad un soggetto
idoneo che garantisca il raggiungimento di tale scopo anche se ciò può
comportare sacrifici di tipo economico.
Per questa ragione, negli ultimi anni, i Comuni proprietari della
strada di percorrenza della Valle hanno ritenuto opportuno garantire la
tutela e la conservazione del territorio affidando la gestione al Parco
Naturale Adamello - Brenta, che ha esattamente questo tra le proprie
finalità istituzionali.
Poiché nel corso dell’anno 2014 sono scadute le convenzioni in
essere per la gestione della Val Genova, si rende ora necessario
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rinnovare l’accordo con le Amministrazioni proprietarie per poter
continuare a gestire il traffico della Valle con l’impostazione positiva degli
anni passati.
A questo scopo è stato ricercato un accordo con l’Amministrazione
comunale di Strembo per poter gestire il tratto di strada a monte di Ponte
Maria di proprietà dello stesso Comune, accordo riportato nel testo della
convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale.
Si precisa che per quanto concerne le tariffe per la sosta degli
autoveicoli, e quelle relative al servizio di mobilità con bus navetta, di cui
agli articoli 6 e 7 della convenzione in oggetto, si stabilisce che il Parco
“concorderà annualmente le tariffe per la sosta con la Giunta Comunale di
Strembo”.
In particolare le aree destinate a parcheggio di proprietà del
Comune di Strembo sono le seguenti:
− Ponte Rosso: parcheggio a pagamento;
− Ponte Maria sinistra Sarca: parcheggio a pagamento;
− Caret;
− Bedole.
In merito ai periodi di attuazione dei servizi e delle relative tariffe,
di cui all’articolo 4 della convenzione in oggetto, si stabilisce che gli stessi
saranno “concordati attraverso provvedimenti di Giunta fra le parti”.
Pertanto, si rimanda l’approvazione delle tariffe e la definizione del
periodo di attivazione del servizio, ad un successivo provvedimento, ad
accordo definito con il Comune di Strembo.
Si fa presente inoltre che ai sensi dell’art. 8 della predetta
convenzione l’Ente Parco rimborserà al Comune di Strembo il 50% del
costo sostenuto dallo stesso Comune per l’agente di polizia locale
destinato al servizio in Val Genova.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di approvare la
convenzione da stipularsi con il Comune di Strembo, con la quale l’Ente
affida al Parco Naturale Adamello - Brenta la gestione del servizio
mobilità e della manutenzione ordinaria della strada nel tratto a monte di
Ponte Maria con validità triennale, per il solo periodo estivo (giugno –
settembre).
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 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di
convenzione da stipulare con il Comune di Strembo per la gestione del
servizio di mobilità in Val Genova nel tratto a monte di Ponte Maria,
che composto da n. 16 articoli ed allegato al presente provvedimento,
ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1. ha
validità triennale (2015 – 2017), per il solo periodo estivo (giugnosettembre), e potrà essere prorogata di ulteriori due anni previo
assenso dell’Amministrazione comunale in carica;
3. di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione dell’accordo
di programma tra Comune di Strembo, Parco Naturale Adamello –
Brenta e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. in merito al servizio di
trasporto urbano turistico con bus navetta in Val Genova;
4. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di cui
al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del
Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
5. di rimandare, ai sensi degli articoli 6 e 7 della convenzione,
l’approvazione delle tariffe relative al parcheggio nelle aree individuate
nella convenzione e quelle relative al servizio di mobilità con bus
navetta ad un successivo provvedimento, a seguito di accordo con la
Giunta comunale di Strembo;
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6. di dare atto che le aree destinate a parcheggio di proprietà del
Comune di Strembo sono le seguenti:
− Ponte Rosso: parcheggio a pagamento;
− Ponte Maria sinistra Sarca: parcheggio a pagamento;
− Caret;
− Bedole;
7. di rimandare, ai sensi dell’articolo 4 della convenzione, la definizione
dei periodi di attuazione del servizio di mobilità in Val Genova ad un
successivo provvedimento, a seguito di accordo tra le parti;
8. di prendere atto che ai sensi dell’art. 8 della predetta convenzione
l’Ente Parco rimborserà al Comune di Strembo il 50% del costo
sostenuto dallo stesso Comune per l’agente di polizia locale destinato
al servizio in Val Genova;
9. di prendere atto che la copertura della spesa per l’agente di polizia
locale di cui al punto 7. verrà effettuata con un successivo
provvedimento del Direttore ad avvenuta comunicazione da parte del
Comune di Strembo della spesa complessiva presunta;
10.di dare atto che gli introiti riscossi dal Parco quali tariffe per il servizio
in parola di cui al punto 4. saranno accertati al capitolo 2100 delle
entrate del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e
corrispondente per i futuri.

MV/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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