Deliberazione della Giunta esecutiva n. 88 di data 1 giugno 2015

Oggetto:

Approvazione dello schema di accordo amministrativo da
sottoscrivere con il Comune di Spiazzo avente ad oggetto la
gestione della Casa Acqua-Life.

Le Case del Parco rappresentano un luogo di conoscenza, che mira
a promuovere le ricchezze ambientali del Parco Naturale Adamello –
Brenta in interconnessione con il territorio e la gente che lo abita. Le
stesse rivestono un ruolo fondamentale per il raggiungimento delle finalità
del nostro Ente in quanto costituiscono un importante veicolo di
trasmissione di nozioni culturali e scientifiche e di tradizioni locali, non
solo per i turisti che in estate visitano il territorio, ma anche e soprattutto
per gli alunni delle scuole, che sempre più partecipano alle attività
didattiche promosse dall’Ente.
In questi anni il Parco Naturale Adamello Brenta ha acquisito un
ruolo prioritario nell’educazione ambientale per tutte le scuole del parco
attraverso progetti mirati, attività nel territorio con visite alle valli e alle
case del Parco.
Le strutture già presenti da diversi anni nel territorio del Parco
sono:
- Casa del Parco “Fauna: liberi tra cielo, acqua e terra” (presso villa De
Biasi a Daone);
- Casa del Parco “Orso: il signore dei boschi” (presso Corte Franca a
Spormaggiore);
- Casa del Parco Flora: “Un mondo di acqua e di piante” presso l’Area
Natura Rio Bianco (Stenico);
- Casa del Parco: “C’era una volta” (S. Lorenzo in Banale);
- Casa del Parco Lago rosso: “Il mistero del Lago Rosso” (Tovel);
- Centro ittiogenico: “Il salmerino alpino” (Molveno);
- Casa Natura Villa Santi: “Montagne di tradizioni” (Montagne).
Lo scorso anno è stata inaugurata a Spiazzo una nuova struttura
del Parco, Casa Acqua-Life, ovvero un centro didattico-faunistico dedicato
all’acqua e alla fauna ittica, la cui realizzazione è stata possibile tramite
l’accesso ai fondi FESR.
Al fine di poter programmare in modo efficiente la gestione della
struttura, l’Amministrazione aveva deciso di coinvolgere anche il Comune
di Spiazzo e in seguito a vari incontri tra il Parco e il Comune di Spiazzo
era stata sottoscritta una convenzione il cui schema è stato approvato
con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 71 di data 17 giugno 2014.
In considerazione della collaborazione proficua che si è instaurata
lo scorso anno tra l’Ente Parco e il Comune di Spiazzo, si è deciso di
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continuare tale collaborazione anche per l’estate 2015, stabilendo di
disciplinare tale rapporto con un apposito accordo amministrativo.
L’Amministrazione comunale ha, inoltre, comunicato con nota prot.
n. 3111 di data 28 maggio 2015 (ns. prot. n. 2262 di data 28 maggio
2015) di voler compartecipare alle spese sostenute dal Parco per il
personale addetto alla Casa Acqua-Life, con un importo massimo di euro
3.000,00, al fine di poter garantire l’apertura della struttura per un
periodo di ulteriori 35 giorni rispetto al periodo programmato dall’Ente
Parco, offrendo maggiori occasioni per visitare la struttura sia ai turisti
che ai residenti.
Si rende ora necessaria l’approvazione dello schema di accordo
amministrativo da stipulare con il Comune di Spiazzo, proponendo:
- di autorizzare la collaborazione fra il Parco Adamello – Brenta e il
Comune di Spiazzo per la gestione della Casa Acqua-Life;
- di stabilire che l’accordo amministrativo produrrà i propri effetti a
decorrere dal giorno 14 giugno 2015 fino al giorno 20 settembre 2015
compresi;
- di assicurare durante il periodo di apertura della Casa la presenza di
un addetto del Parco;
- di accertare l’importo pari a euro 3.000,00 al capitolo 1240 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, quale quota di
compartecipazione alle spese per il personale, riconosciuta
dall’Amministrazione comunale e meglio specificata all’art. 4
dell’accordo amministrativo.
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
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−

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 autorizzare la collaborazione fra il Parco Naturale Adamello – Brenta
e il Comune di Spiazzo avente ad oggetto la gestione dell’immobile
denominato Casa Acqua-Life;
2. di approvare lo schema di accordo amministrativo, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
regolante la collaborazione di cui al punto precedente, precisando che
dovranno essere riportate le specifiche indicate in premessa, che si
intendono qui integralmente richiamate;
3. di prendere atto che l’accordo amministrativo produrrà i propri effetti
dal giorno 14 giugno 2015 fino al giorno 20 settembre 2015 compresi;
4. di stabilire che il Comune di Spiazzo comparteciperà alla spesa
sostenuta per il personale addetto alla Casa Acqua-Life con un importo
di euro 3.000,00;
5. di accertare l’importo di euro 3.000,00 al capitolo 1240 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario in corso, quale quota di
compartecipazione alle spese per il personale, che il Comune di
Spiazzo si impegna a versare al Parco, come meglio specificato all’art.
4 dell’accordo amministrativo.

Adunanza chiusa ad ore 17.45.

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

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MS/ad
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