Deliberazione della Giunta esecutiva n. 162 di data 29 dicembre 2015.

Oggetto:

Ritiro del marchio “Qualità Parco” a una struttura ricettiva.

Il Protocollo d’Intesa per la concessione del marchio “Qualità
Parco” per il settore ricettivo, all’art. 6 “Modalità di mantenimento del
marchio” prevede che i titolari delle strutture presentino la richiesta di
rinnovo del marchio, redatta in carta semplice.
Le verifiche periodiche di mantenimento hanno lo scopo di
accertare la continua e conforme applicazione del Protocollo d’Intesa e
l’attuazione del programma di miglioramento concordato durante la
verifica.
Con nota di data 8 giugno 2015, ns. prot. n. 2386/9.2 è stato
richiesto al titolare del Piccolo Hotel Andalo di Andalo, di inviare, qualora
interessato, la richiesta di mantenimento del marchio “Qualità Parco”,
fissando il 12 giugno come termine entro il quale inviare il modulo di
adesione.
Il titolare, alla scadenza, non ha fatto pervenire al Parco alcuna
documentazione; essendo però la struttura una delle prime a essere stata
attestata con marchio QP, si è voluto capire quale fosse la motivazione
che ha spinto il titolare a non rinnovare l’attestazione, tramite invio di
un’e-mail.
In risposta il titolare ha espresso la sua titubanza nel richiedere il
rinnovo, imputando fra le altre motivazioni la scelta del Parco in merito
alla ParcoCard. Nello specifico lamentava il mancato inserimento di servizi
per lui fondamentali (ingressi a musei e castelli) in quanto vicini al suo
ambito, nonostante il Parco in seconda battuta abbia inserito tali servizi
specificatamente per l’ambito dell’Altopiano.
Nel mese di agosto, in previsione della calendarizzazione delle
verifiche è stato ricontattato il titolare della struttura per avere una
risposta definitiva in merito al rinnovo del marchio, ma nuovamente non
è pervenuta alcuna comunicazione a riguardo.
Il Comitato Tecnico Marchio Qualità Parco riunitosi in data 30
novembre presso la Sala Riunioni del Dipartimento del Turismo in via
Romagnosi, a seguito di convocazione avvenuta con nota di data 16
novembre 2015, ha proposto quindi di ritirare il marchio al Piccolo Hotel
Andalo di Andalo, ai sensi dell’art. 7 del Protocollo d’Intesa “Sospensione
e ritiro del marchio”, in quanto non è stata effettuata la verifica periodica
di mantenimento.
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La Giunta esecutiva del Parco con propria deliberazione n. 155 di
data 17 dicembre 2015, ha proposto, prima di procedere con il ritiro
definitivo del marchio, un incontro tra l’Assessore rappresentante
dell’ambito dell’Altopiano e il titolare del Piccolo Hotel Andalo, al fine di
comprendere meglio i motivi della decisione di rinuncia del marchio.
Con il medesimo provvedimento si è deciso anche di sospendere il
ritiro del marchio Qualità Parco fino alla data della Giunta successiva.
Durante l’incontro con l’Assessore del Parco, rappresentante
dell’ambito dell’Altopiano, il titolare della struttura ha ribadito la sua
volontà a non voler rinnovare il marchio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di ritirare
definitivamente il marchio Qualità Parco al Piccolo Hotel Andalo.
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
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, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il marchio
“Qualità Parco” al Piccolo Hotel Andalo di Andalo.
2. di comunicare al titolare della struttura, a mezzo di posta elettronica
certificata, il ritiro del marchio e la scadenza entro la quale il titolare
della struttura dovrà eliminare dal proprio materiale pubblicitario o
altro, il marchio “Qualità Parco”.
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ValC /ad
Adunanza chiusa ad ore 16.50.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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