Deliberazione della Giunta esecutiva n. 121 di data 5 ottobre 2015.

Oggetto:

Ritiro della sospensione e relativo rinnovo del marchio
“Qualità Parco” al Garnì Lago Nembia di San Lorenzo
Dorsino.

Con nota di data 9 novembre 2014, ns. prot. n. 5010/VII/10 la
titolare del Garnì Lago Nembia ha fatto pervenire al Parco la richiesta di
rinnovo della concessione del “Marchio Qualità Parco”.
In data 11 marzo 2015 è stata effettuata dalla ditta Det Norske
Veritas Italia S.r.l., la verifica presso il Garnì Lago Nembia di San Lorenzo
Dorsino, durante la quale si è verificata una non conformità
nell’ottemperamento del requisito obbligatorio relativo alla gestione dello
scarico fognario.
Con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 107 di data 3
agosto 2015 è stato stabilito pertanto di sospendere il rinnovo della
concessione del marchio Qualità Parco fino a quando la titolare della
struttura non facesse pervenire al Parco la documentazione richiesta per
ottemperare il requisito obbligatorio e comunque non oltre il 28 gennaio
2016.
Con nota di data 7 agosto 2015, ns. prot. n. 3533/9.2 è stato
comunicato alla struttura la sospensione del rinnovo della concessione del
marchio Qualità Parco e con la medesima nota è stato richiesto alla
titolare di far pervenire al Parco la documentazione sopra citata.
Con nota di data 9 settembre 2015 la titolare della struttura ha
fatto pervenire al Parco tutta la documentazione richiesta, in particolare
la SCIA presentata al Comune di San Lorenzo Dorsino relativa ai lavori di
installazione di un nuovo impianto di smaltimento acque reflue (nere)
presso la struttura, il progetto esecutivo, la relazione idrogeologica e la
relazione illustrativa.
Il punteggio ottenuto è quindi pari a 85, di cui 76 al netto dei
requisiti strutturali.
Alla luce di quanto sopra si propone di ritirare la sospensione e di
rinnovare la concessione del marchio Qualità Parco al Garnì Lago Nembia
per 3 anni.
Tutto ciò premesso,
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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;
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 ritirare la sospensione e quindi rinnovare, per le motivazioni meglio
espresse in premessa, il marchio “Qualità Parco” alla seguente
struttura:
Punti
totali
Garnì Lago Nembia

85

Punti al netto
requisiti
strutturali
76

Durata
rinnovo
(anni)
3

N°
prescriz.

N°
sugg.

---

---

ValC/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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