Deliberazione della Giunta esecutiva n. 30 di data 9 marzo 2015.

Oggetto:

Deliberazione n. 22 di data 23 febbraio 2015 “Approvazione
della convenzione da sottoscrivere con il Comune di Pinzolo
relativa alla gestione del servizio mobilità tratto di strada
“Patascoss-Malga Ritort” per il triennio 2015-2017”:
modifiche.

Richiamata la deliberazione dalla Giunta esecutiva n. 22 di data 23
febbraio 2015 avente ad oggetto “Approvazione della convenzione da
sottoscrivere con il Comune di Pinzolo relativa alla gestione del servizio
mobilità tratto di strada “Patascoss-Malga Ritort” per il triennio 20152017”, si ritiene opportuno, considerata la deliberazione della giunta del
Comune di Pinzolo n. 23 di data 3 marzo 2015 “Accordo amministrativo
tra il Comune di Pinzolo e il Parco Adamello-Brenta per la gestione del
servizio pubblico, a mezzo trenino su ruote, da effettuarsi tra le località
Patascoss e Malga Ritort per il triennio 2015-2017 – Impegno di spesa” di
prendere atto delle modifiche apportate dall’Amministrazione comunale.
La Giunta comunale, previo accordo con l’ufficio tecnico-ambientale
del Parco, ha modificato l’articolo 8 stabilendo che “Il servizio di controllo
delle soste e di eventuali accessi alle aree interessate dal provvedimento
de quo, sarà demandato agli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del
D.Lgs 285/92 e s.m.i. Il personale del Parco avrà la possibilità di
contattare la Polizia Locale di Pinzolo – distaccamento di Madonna di
Campiglio e richiederne l’intervento, qualora se ne ravvisi la necessità”,
oltre alla denominazione dell’allegato prevedendo che i rapporti tra gli
enti non siano regolati da una convenzione, bensì da un accordo
amministrativo come disciplinato dalla legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la
partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di
procedimento amministrativo”.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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;
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−

−
−
−

−

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, in nuovo
schema di accordo amministrativo da stipulare con il Comune di
Pinzolo per la gestione del servizio di mobilità sul tratto di strada
“Patascoss – Malga Ritort” comprensiva della gestione del parcheggio
in località Patascoss, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione in oggetto ha validità triennale a
partire dal mese di luglio 2015 fino al 31 agosto 2017;
3. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula dell’accordo
amministrativo di cui al punto 1., ai sensi dell’art. 14 del Decreto del
Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
4. di confermare gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata
assunti e previsti con deliberazione della Giunta esecutiva n. 22 di
data 23 febbraio 2015.

Adunanza chiusa ad ore 18.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
MGO/ad

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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