Deliberazione della Giunta esecutiva n. 25 di data 23 febbraio 2015.

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Molveno per la gestione del parcheggio in località
Val Biole, con validità triennale dal 2015 al 2017.

Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2015, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2439 di data 29 dicembre 2014,
propone, l’assunzione da parte del Parco della gestione del parcheggio in
Loc. Valbiole (Comune di Molveno) per il controllo del traffico veicolare
che accede all’area di Malga Tovre e rifugio Montanara, attraverso
operatori appositamente formati anche per svolgere il ruolo di informatori
turistici.
Il progetto “Mobilità sostenibile” è nato nel 2003 in Val Genova e a
seguito del successo ottenuto dai progetti estesi alla Val di Tovel,
Vallesinella e Malga Ritort, viene diffuso un modello esecutivo e gestionale
finalizzato al miglioramento della vivibilità dei luoghi maggiormente
frequentati dell’area protetta.
Il Comune di Molveno, anche all’interno di un’ottica di salvaguardia
e miglioramento dell’ambiente, nonché di tutela del paesaggio, ha
provveduto negli anni alla chiusura, con divieto di accesso salvo
autorizzati, della strada comunale che accede attraverso Val Biole alle
località Pradel, Malga Tovre e Rifugio Montanara.
Questo, nonostante la chiusura al traffico veicolare, non determina
un reale freno alla circolazione di veicoli non autorizzati a causa delle
difficoltà di controllo durante la stagione di maggior afflusso turistico.
Per tale ragione il Comune di Molveno, con nota prot. n. 4655 del
14 novembre 2012, conferma al Parco l’intenzione di attivare un sistema
sperimentale di gestione e controllo del traffico veicolare presso il
parcheggio Val Biole, affidandolo allo stesso Parco.
A seguito di accordi preliminari e di sopralluoghi, il Parco ed il
Comune di Molveno condividono un progetto preliminare redatto
dall’Ufficio Tecnico–Ambientale del Parco.
Per poter concretizzare questo importante obiettivo e nell’ottica di
definire l’indispensabile accordo contenente le modalità di gestione, il
Consiglio comunale del Comune di Molveno, ha approvato con
deliberazione n. 19 di data 7 maggio 2013 – il primo schema di
convenzione da stipularsi fra Parco Naturale Adamello – Brenta e Comune
di Molveno per la gestione del parcheggio in Loc. Val Biole.
Si rende ora necessario approvare lo schema per il rinnovo della
convenzione per la gestione del parcheggio in Loc. Val Biole.
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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 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 ragioni meglio espresse in premessa, la
convenzione da sottoscrivere con il Comune di Molveno avente ad
oggetto la gestione del parcheggio in Loc. Val Biole, allegata al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che la convenzione ha validità triennale a partire
dall’1 marzo 2015 e fino al 31 ottobre 2017;
3. di autorizzare il Direttore del Parco alla stipula del contratto di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

MATV/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.20.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
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Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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