Deliberazione della Giunta esecutiva n. 38 di data 24 marzo 2015.

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con la
Società degli Alpinisti Tridentini – SAT – per la manutenzione
dei sentieri ricadenti all’interno dell’area parco.

Una delle attività del Parco è la manutenzione dei sentieri ricadenti
nel proprio territorio, essendo ben consapevole che gli stessi
rappresentano un importante biglietto da visita per i turisti ed un
rilevante indicatore del grado di cura del medesimo.
Nel territorio del Parco Naturale Adamello – Brenta sono presenti
molteplici sentieri che si possono suddividere nelle seguenti tipologie:
• sentieri di proprietà dei Comuni o delle A.S.U.C o della Comunità delle
Regole di Spinale e Manez, intestati in capo alla SAT negli appositi
elenchi provinciali ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n.
8;
• sentieri di proprietà dei Comuni o delle A.S.U.C o della Comunità delle
Regole di Spinale e Manez, che non risultano intestati a nessun Ente
di riferimento negli elenchi provinciali;
• sentieri “didattico-naturalistici” realizzati dall’Ente Parco ed intestati
in capo al Parco stesso negli appositi elenchi provinciali ai sensi della
legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8; per tali sentieri il Parco cura
annualmente la manutenzione ordinaria e periodicamente la
manutenzione straordinaria.
Le Norme di attuazione del Piano del Parco, al 1° comma dell’art.
31, prevedono che il Parco possa stipulare convenzioni con la SAT e con
altri soggetti titolati, per l’espletamento del servizio di manutenzione
ordinaria o straordinaria dei sentieri o di parte di essi, a carattere
conservativo, con precisazione delle modalità di esecuzione del servizio,
delle linee di intervento sui sentieri e le vie ferrate e della
programmazione degli interventi nel tempo.
Il Programma annuale di gestione 2015 approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2439 di data 29 dicembre 2014,
al punto f.1.1 “Manutenzione della viabilità, della sentieristica e altre
strutture” prevede gli investimenti destinati alla manutenzione delle
strade e dei sentieri. A tal fine l’Ufficio tecnico del Parco ha predisposto
un catasto dei sentieri e delle passerelle pedonali in legno, con relativo
registro degli interventi.
La legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, classificando i Sentieri,
ne attribuisce la titolarità a coloro che ne chiedano l’iscrizione
nell’apposito elenco delle attrezzature alpinistiche, iscrizione che è

1

subordinata alla condizione che vi siano soggetti addetti al controllo e alla
manutenzione delle strutture medesime.
La SAT ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco predetto di tutti i sentieri
del proprio catasto; essa è conseguentemente tenuta alla manutenzione
ed al controllo anche dei sentieri inclusi nel territorio attribuito al Parco
Naturale Adamello-Brenta, ente che pure ha un proprio catasto sentieri
dei quali provvede alla manutenzione.
La SAT ha notevoli difficoltà nell’esecuzione di tutti gli interventi di
manutenzione sia per la notevole estensione della sentieristica SAT in
tutta la Provincia, sia per la carenza di risorse finanzierie.
Per tale motivo da anni il Parco si è impegnato nell’attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica, sia della SAT
che non, sulla base di collaborazioni con gli Enti proprietari che
prevedono la compartecipazione finanziaria. Le convenzioni con gli enti
proprietari sono partite nel 2006 e dopo un primo ciclo 2006-2009, ed un
secondo 2010-2011, e ora in corso un terzo ciclo di manutenzioni per il
quadriennio 2012-2015.
Al fine di raggiungere la massima sinergia nelle operazioni di
manutenzione ed evitare sovrapposizione con la S.A.T. nell’attività di
manutenzione ordinaria, si ritiene corretto stipulare con la stessa un
accordo che regoli la manutenzione dei sentieri, già compresi nelle
convenzioni con gli Enti proprietari e riportati nell’allegato A della
convenzione in oggetto
Nella predetta convenzione inoltre verranno stabiliti i reciproci
impegni e responsabilità.
La convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31
dicembre 2019.
Poiché le convenzioni con gli Enti proprietari sono in scadenza al 31
dicembre 2015, e a breve partiranno i confronti per il loro rinnovo, si
ritiene che l’elenco dei sentieri indicati nell’allegato A) della convenzione
in oggetto potranno essere variati per gli anni 2016 e seguenti. A tal
proposito l’art. 1 della convenzione in parola prevede l’obbligatorietà per
il Parco di trasmettere annualmente alla S.A.T. l’elenco dei sentieri
aggiornati secondo i nuovi accordi stipulati con i medesimi Enti.
La convenzione comprende anche la manutenzione ordinaria dei
sentieri SAT che ricalcano i percorsi Dolomiti Brenta Bike e riportati
nell’allegato “B” alla convenzione di cui è parte integrante;
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Inoltre, considerato che anche il precedente schema di
convenzione prevedeva la nomina di una commissione sentieri composta
da sei membri, tre per ciascun Ente (di cui almeno uno tecnico), con il
compito di individuare annualmente gli interventi straordinari da
progettare e sui quali richiedere il finanziamento, di supervisionare le
attività svolte e da svolgere, nonché individuare le priorità di intervento
per i sentieri compresi in convenzione, si propone di rimandare a
successivo provvedimento la nomina della predetta commissione.
Dunque, visto lo schema dell’accordo sopraccitato e i relativi
allegati, che risultano parti integranti e sostanziali al presente
provvedimento, e la sua importanza per gli obiettivi che il Parco si è
prefissato, viene sottoposto all’attenzione della Giunta esecutiva, per la
sua approvazione, il nuovo schema di convenzione da sottoscrivere con la
S.A.T., avente ad oggetto gli interventi da attivare sui sentieri intestati
alla stessa, con le modalità sopra descritte.
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”;
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 Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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
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1. di approvare il nuovo testo della convenzione da stipularsi con la
S.A.T. per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri
ricadenti nell’area Parco, il cui schema è allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, composto da
n. 11 articoli;
2. di dare atto che la convenzione avrà validità dalla data di
sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2019, come meglio esplicato
nell’articolo 9 della relativa convenzione;
3. di autorizzare il Direttore del Parco, dott. Roberto Zoanetti, a
stipulare la convenzione di cui al punto precedente ai sensi dell’art.
14 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335 Leg.;
4. di prendere atto che la copertura della spesa per la manutenzione dei
sentieri verrà effettuata con successivi provvedimenti del Direttore;
5. di rimandare a successivo provvedimento la nomina dei componenti
della Commissione Sentieri di cui all’art. 6 della convezione indicata al
punto 1. del presente dispositivo.

MC/lb
Adunanza chiusa ad ore 18.45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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