Deliberazione della Giunta esecutiva n. 28 di data 9 marzo 2015.

Oggetto:

Approvazione degli accordi amministrativi da sottoscrivere con i
Comuni di Pinzolo e Giustino in merito alla valorizzazione
/comunicazione della zone Forte Clemp e Doss del Sabion.

Nell’ambito dell’iniziativa “Percorso della Memoria nel sistema Adamello
Presanella”, finalizzato alla valorizzazione di tutti quei siti densi di vestigia e
testimonianze di quella che fu la guerra più cruenta combattuta ad alta quota,
è stato pensato il progetto di riqualificazione e fruibilità del sito di Forte Clemp
e delle opere campali del Doss del Sabion, quale strumento innovativo per la
valorizzazione di un’importante testimonianza storico culturale del territorio.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di offrire un supporto
comunicativo completo ed efficace che permetta agli utenti di poter avere
un’informazione chiara, esaustiva e suggestiva sul tema. Sono infatti proposti
diversi strumenti di comunicazione, da quelli più tradizionali alle nuove
tecnologie più innovative al fine di offrire un prodotto completo e accattivante
per l’utenza.
La linea difensiva della Val Nambino con i suoi 6 km di estensione e 10
capisaldi (le cui tracce sono ancora oggi leggibili e visitabili tra boschi e radure),
è stata progettata e realizzata poco prima della Grande Guerra e si è sviluppata
su una significativa porzione di territorio tra i comuni di Pinzolo e Giustino.

Essendo
l’area
interessata
caratterizzata
dalla
presenza
dell’amministrazione comunale di Pinzolo, dall’amministrazione comunale di
Giustino e dal Parco, la collaborazione sinergica tra le tre parti è fattore
fondamentale per la realizzazione del progetto in quanto tutte e tre le entità
ricoprono un ruolo sociale, culturale e amministrativo imprescindibile per la
gestione e buona riuscita del progetto.
A tal proposito si propone quindi di approvare i due accordi
amministrativi con i due Comuni interessati dal progetto e precisamente:
- accordo amministrativo tra il Parco Naturale Adamello Brenta e il
Comune di Pinzolo per il progetto di comunicazione e valorizzazione
della zona di forte Clemp;
- accordo amministrativo tra il Parco Naturale Adamello Brenta e il
Comune di Giustino per il progetto di comunicazione e valorizzazione
della zona del doss del Sabion.
Tutto ciò premesso,
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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 esposte in premessa i due accordi
amministrativi avente ad oggetto la valorizzazione /comunicazione della
zone Forte Clemp e Doss del Sabion da sottoscrivere rispettivamente
con il Comune di Pinzolo e il Comune di Giustino;
2. di allegare i due accordi amministrativi al presente provvedimento, quali
parti integranti e sostanziali dello stesso.
IR/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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