Deliberazione della Giunta esecutiva n. 68 di data 6 maggio 2015

Oggetto:

Deliberazioni n. 20 di data 23 febbraio 2015 e n. 29 di data 9
marzo
2015
“Approvazione
della
convenzione
da
sottoscrivere con il Comune di Strembo relativa alla gestione
del servizio mobilità in Val Genova, tratto a monte di Ponte
Maria per il triennio 2015-2017”: ulteriori modifiche.

Richiamata la deliberazione dalla Giunta esecutiva n. 20 di data 23
febbraio 2015, avente ad oggetto “Approvazione della convenzione da
sottoscrivere con il Comune di Strembo relativa alla gestione del servizio
mobilità in Val Genova, tratto a monte di Ponte Maria per il triennio 20152017”.
Richiamata la deliberazione della Giunta esecutiva n. 29 di data 9
marzo 2015, avente come oggetto “Approvazione della convenzione da
sottoscrivere con il Comune di Strembo relativa alla gestione del servizio
mobilità in Val Genova, tratto a monte di Ponte Maria per il triennio 20152017”: modifiche.
Preso atto delle modifiche apportate dal Comune di Strembo al
sopraccitato Accordo amministrativo con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 14 di data 4 maggio 2015, che di seguito vengono riportate:
a. l’articolo 5 dell’accordo dove vengono elencati gli interventi che il Parco
dovrà effettuare, è stato integrato con i seguenti punti:
 ampliamento tornante Ragada;
 taglio, mantenimento e pulizia da ramaglie e arbusti lungo l’intera
carreggiata, a circa 3 metri dal limite stradale, autorizzando fin
d’ora tali attività di conservazione e ripristino;
 assunzione di personale nel territorio del Comune di Strembo II
parte preferibilmente a soggetti residenti nel Comune di Strembo
compatibilmente con i vincoli aziendali e rispettando la legislazione
vigente in materia di lavoro;
b. l’articolo 7 dove si indicano le modalità di gestione della mobilità è
stato integrato nel seguente modo:
 alla fine del punto “chiusura al traffico veicolare privato con
qualsiasi mezzo a motore dalle 9,45 alle 18,00, nel periodo di
attivazione del servizio di trasporto alternativo, che verrà effettuato
nel periodo stabilito annualmente in accordo fra il Parco e il
Comune di Strembo”, è stata aggiunta la seguente frase “esclusi i
soggetti avente diritto di uso civico, che dovranno comunque
garantire attenzione alle esigenze di sicurezza e fluidità al sistema
di traffico ivi regolamentato”;
 è stato inserito un nuovo punto e precisamente “La circolazione per
le deroghe di cui sopra dovrà avvenire, accodandosi ai bus navetta
in salita e in discesa onde evitare ingorghi e non a libera
circolazione”.
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Si propone quindi ‘l’approvazione dell’Accordo amministrativo per la
gestione del servizio mobilità in Val Genova, tratto a monte di Ponte
Maria, con validità triennale dal 2015 al 2017, per il solo periodo estivo
(giugno – settembre), allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso.
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” 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 modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo
dell’accordo amministrativo approvato con deliberazioni della Giunta
esecutiva n. 20 di data 23 febbraio 2015 e n. 29 di data 9 marzo
2015, e precisamente gli articoli 5. e 7. come riportato nei successivi
punti 2. e 3.;
2. di modificare, l’articolo 5. dell’accordo amministrativo in questione,
con l’aggiunta dei seguenti punti:
 ampliamento tornante Ragada;
 taglio, mantenimento e pulizia da ramaglie e arbusti lungo
l’intera carreggiata, a circa 3 metri dal limite stradale,
autorizzando fin d’ora tali attività di conservazione e ripristino;
 assunzione di personale nel territorio del Comune di Strembo II
parte preferibilmente a soggetti residenti nel Comune di
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Strembo compatibilmente con i vincoli aziendali e rispettando la
legislazione vigente in materia di lavoro;
3. di modificare, l’articolo 7. al seguente capoverso:
“chiusura al traffico veicolare privato con qualsiasi mezzo a motore
dalle 9,45 alle 18,00, nel periodo di attivazione del servizio di
trasporto alternativo, che verrà effettuato nel periodo stabilito
annualmente in accordo fra il Parco e il Comune di Strembo”
con:
chiusura al traffico veicolare privato con qualsiasi mezzo a motore
dalle 9,45 alle 18,00, nel periodo di attivazione del servizio di
trasporto alternativo, che verrà effettuato nel periodo stabilito
annualmente in accordo fra il Parco e il Comune di Strembo, esclusi i
soggetti avente
diritto di uso civico, che dovranno comunque
garantire attenzione alle esigenze di sicurezza e fluidità al sistema di
traffico ivi regolamentato;
e di integrarlo con il seguente punto: “La circolazione per le deroghe
di cui sopra dovrà avvenire, accodandosi ai bus navetta in salita e in
discesa onde evitare ingorghi e non a libera circolazione”;
4. di approvare il testo coordinato dell’Accordo amministrativo per la
gestione del servizio mobilità in Val Genova, tratto a monte di Ponte
Maria, con validità triennale dal 2015 al 2017, per il solo periodo
estivo (giugno – settembre), comprensivo delle modifiche di cui ai
punti 2. e 3., allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
5. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula dell’accordo
amministrativo di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 14 del
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
6. di confermare gli impegni di spesa assunti con deliberazione della
Giunta esecutiva n. 23 di data 23 febbraio 2015.

Adunanza chiusa ad ore 17.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
EP/ad
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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