Deliberazione della Giunta esecutiva n. 66 di data 6 maggio 2015

Oggetto:

Nomina del Comitato Tecnico delle scuole “Qualità Parco”.

Il Progetto MARCHIO, strettamente connesso alla certificazione
ambientale ottenuta dal nostro Ente, nasce con l’obiettivo di estendere al
territorio le logiche di qualità che sottendono la certificazione stessa,
sensibilizzando il mondo imprenditoriale a modalità e stili di impresa
coerenti con la mission del Parco e favorendo tipicità e identità del
territorio.
Il Parco Naturale Adamello - Brenta premia in questo modo le
strutture che rispondono a numerosi requisiti di tutela ambientale e
legame col territorio e aderiscono alla cultura del nostro Ente, concedendo
appunto l’uso del logo “Qualità Parco”.
Il progetto “Qualità Parco” si rivolge già da anni alle strutture
turistico-alberghiere (alberghi, garnì, campeggi e strutture tipiche) e ai
prodotti agroalimentari.
Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2005, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 332 di data 25 febbraio 2005,
prevedeva che il Progetto “Qualità Parco”, potesse essere esteso anche
alle scuole del Parco, allo scopo di diventare un importante canale per il
coinvolgimento e la sensibilizzazione delle nuove generazioni al rispetto
ed alla tutela dell’ambiente.
Con deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente n. 52 di data 12
maggio 2005, era stata nominata la Commissione Tecnica con il compito
di valutare la concessione del marchio stesso agli istituti scolastici,
attraverso audit presso i richiedenti.

−
−
−

Tale Commissione risultava così composta:
dott. Claudio Ferrari, Direttore del Parco, con funzioni di Presidente;
signor Claudio Cominotti, collaboratore del Parco nell’ambito del
settore didattica;
dott.ssa Chiara Scalfi, dipendente del Parco e responsabile del settore
didattica.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 75 di data 7 maggio
2009 si è disposto che debbano far parte della Commissione Tecnica due
esperti tecnici del settore interessato alla concessione del Marchio
“Qualità Parco scuole”, anziché uno solo.

Si rende ora necessario nominare i nuovi referenti per gli Istituti
scolastici.
Si propone pertanto di nominare l’insegnante Cristina Agnini, in
qualità di rappresentante degli insegnanti per le scuole secondarie di
primo grado e l’insegnante Giovanna Molinari in rappresentanza delle
scuole primarie, all’interno della Commissione Tecnica “Qualità Parco
scuole”, che pertanto risulterà così composta:
- dott. Roberto Zoanetti, Direttore del Parco, con funzioni di
Presidente;
- signora Cristina Agnini, insegnante, in qualità di esperto tecnico e
rappresentante degli insegnanti;
- signora Giovanna Molinari, insegnante, in qualità di esperto tecnico
e rappresentante degli insegnanti;
- dott.ssa Chiara Scalfi, dipendente del Parco e responsabile del
settore didattica.
Si prende atto inoltre che il presente provvedimento non comporta
alcun impegno di spesa.
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 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 nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l’insegnante
Cristina Agnini e l’insegnante Giovanna Molinari, quali membri della

Commissione Tecnica per l’ottenimento del marchio “Qualità Parco” da
parte degli istituti scolastici;
2. di dare atto che la nuova composizione della Commissione Tecnica
“Qualità Parco scuole” è la seguente:
- dott. Roberto Zoanetti, Direttore del Parco, con funzioni di
Presidente;
- signora Cristina Agnini, insegnante, in qualità di esperto tecnico e
rappresentante degli insegnanti;
- signora Giovanna Molinari, insegnante, in qualità di esperto tecnico
e rappresentante degli insegnanti;
- dott.ssa Chiara Scalfi, dipendente del Parco e responsabile del
settore didattica;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

CS/ad

Adunanza chiusa ad ore 17.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

