Deliberazione della Giunta esecutiva n. 43 di data 24 marzo 2015.

Oggetto:

Deliberazione n. 112 di data 25 novembre 2014 “Approvazione
dello schema di accordo da sottoscrivere con i Comuni aderenti
al progetto “Realizzazione di sentieri e passeggiate a misura di
famiglia in Val di Non”: modifiche.

Richiamata la deliberazione dalla Giunta esecutiva n. 112 di data 25
novembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo
da sottoscrivere con i Comuni aderenti al progetto “Realizzazione di
sentieri e passeggiate a misura di famiglia in Val di Non” si ritiene
opportuno, a seguito dei progetti di fusione avviati da alcuni Comuni
aderenti all’accordo e i relativi referendum previsti per il prossimo giugno,
modificare la data entro cui il progetto dovrà concludersi, fissando la
nuova scadenza per il giorno 30 agosto 2015.
Si propone quindi:
a. di approvare il nuovo schema di accordo da sottoscrivere con i
partners che aderiscono al Progetto “Passeggiate Family in Val di Non”,
fissando la nuova scadenza per il giorno 30 agosto 2015, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
b. di stabilire che l’accordo di cui al punto precedente, verrà sottoscritto
con i Comuni di Cles, Terres, Flavon, Cunevo e Campodenno, con
l’A.P.T. della Val di Non e con il Distretto Famiglia della Val di Non,
quali partners aderenti al progetto;
c. di confermare gli impegni e gli accertamenti già assunti e autorizzati
con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 112 di data 25 novembre
2014.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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;

1

−

−

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, il nuovo
schema di accordo da sottoscrivere con i partners che aderiscono al
Progetto “Passeggiate Family in Val di Non”, fissando la nuova
scadenza per il giorno 30 agosto 2015, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di stabilire che l’accordo di cui al punto 1 verrà sottoscritto con i
Comuni di Cles, Terres, Flavon, Cunevo e Campodenno, con l’A.P.T.
della Val di Non e con il Distretto Famiglia della Val di Non, quali
partners aderenti al progetto;
3. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula del nuovo accordo di cui
al punto 1., ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;
4. di confermare gli impegni e gli accertamenti già assunti e autorizzati
con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 112 di data 25
novembre 2014.

EC/ad
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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