Deliberazione della Giunta esecutiva n. 133 di data 14 ottobre 2015.

Oggetto:

Intitolazione della Casa del Parco presso il Lago di Tovel al
dott. Gino Tomasi.

Il dottor Gino Tomasi è ricordato fra i più autorevoli studiosi di
ecologia alpina e uomo di grandi virtù professionali ed umane. Direttore del
Museo Tridentino di scienze Naturali, fu un protagonista della istituzione dei
Parchi Naturali trentini, da lui stesso delimitati e definiti territori di grande
pregio ambientale, degni di essere assoggettati a speciale tutela.
Nel 1969 la Provincia autonoma di Trento ha affidato al dottor
Tomasi la regia dell’indagine conoscitiva ed il coordinamento dei dati
ecologici-territoriali riguardanti le variegate aree da sottoporre alle
normative di parco naturale. La sua attiva partecipazione al Comitato
Direttivo del Parco Naturale Adamello –Brenta è stata spesso determinante
nella promozione di iniziative culturali, scientifiche e di tutela ambientale,
molto apprezzate anche perché prive di atteggiamenti ideologici.
Avviò studi e sperimentazioni per il ripopolamento dell’orso bruno nel
territorio del PNAB. Gran parte della sua appassionata attenzione scientifica
la dedicò al fenomeno dell’arrossamento del lago di Tovel, l’irripetibile perla
incastonata nella valle di Tovel che il dottor Tomasi ha definito: “per tutti
prodiga della sua sovrana bellezza…soggetta al rischio di essere
abbandonata al disfacimento ed alla sua mercificazione”.
Per queste motivazioni la Giunta esecutiva del Parco Adamello-Brenta
dispone di dedicare la Casa del Parco di Tovel al dottor Gino Tomasi, non
appena avvenuto il passaggio di proprietà dalla Provincia autonoma di
Trento al Parco Adamello-Brenta.
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 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. dispone, per le motivazioni esposte in premessa, di dedicare la Casa
del Parco di Tovel al dottor Gino Tomasi, non appena avvenuto il
passaggio di proprietà dalla Provincia autonoma di Trento al Parco
Adamello-Brenta.

RZ/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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