Deliberazione della Giunta esecutiva n. 87 di data 1 giugno 2015

Oggetto:

Approvazione del Protocollo di intesa da sottoscrivere con la
Provincia autonoma di Trento e il Museo delle scienze di
Trento concernente l’attivazione di un Gruppo Tecnico
Operativo per la gestione dell’orso e degli altri grandi carnivori
sul territorio provinciale.

La Provincia autonoma di Trento con nota di data 22 maggio 2015,
ns. prot. n. 2166, a firma del Presidente, Ugo Rossi, ha inoltrato al Parco
Adamello-Brenta la proposta di adesione ad un Protocollo di Intesa
concernente l’attivazione di un Gruppo Tecnico Operativo per la gestione
dell’orso e degli altri grandi carnivori sul territorio provinciale.
Il Protocollo proposto ha per oggetto la realizzazione di obiettivi
comuni di gestione e conservazione delle tre specie orso, lince e lupo e
richiede una stretta sinergia tra tutti gli attori che, con differenti ruoli e
responsabilità, intervengono nella materia. Obiettivi comuni da
perseguirsi mediante l’adozione di un modello organizzativo che sia
improntato a logiche collaborative e di raccordo tra tutti gli attori
istituzionali coinvolti.
Nell’ambito dell’impostazione delle attività gestionali dei grandi
carnivori la Provincia, sulla sorta delle esperienza maturate nel tempo, ha
deciso di promuovere un’intesa per l’attivazione di un “Gruppo Tecnico
Operativo” che possa costituire un sistema operativo flessibile ed efficace
capace di assicurare sempre migliori forme di collaborazione istituzionale,
proponendo un Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra la stessa
Provincia autonoma di Trento, il Museo delle Scienze di Trento e il Parco
naturale Adamello-Brenta.
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
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−
−
−

−

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 esposte in premessa, il Protocollo di
Intesa concernente l’attivazione di un Gruppo Tecnico Operativo per la
gestione dell’orso e degli altri grandi carnivori sul territorio
provinciale, allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto che il Protocollo di cui al punto 1. verrà sottoscritto
tra la Provincia autonoma di Trento, il Museo delle Scienze di Trento e
il Parco naturale Adamello-Brenta;
3. di prendere atto che l’adozione del presente provvedimento non
comporta alcun onere per l’Ente Parco.

Adunanza chiusa ad ore 17.45.

Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

RZ/ad
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