Deliberazione della Giunta esecutiva n. 31 di data 4 aprile 2016.

Oggetto:

Revoca deliberazione della Giunta esecutiva 24 marzo 2015, n.
38. Approvazione nuovo schema di convenzione da sottoscrivere
con la Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. – per la
manutenzione dei sentieri ricadenti all’interno dell’area Parco.

Il Presidente rileva quanto segue.
Per il Parco Naturale Adamello - Brenta riveste un ruolo importante la
manutenzione e riqualificazione del territorio. Ciò si concretizza in interventi di
manutenzione sulle infrastrutture, quali strade, sentieri, parcheggi, aree di
sosta e con il recupero di aree degradate.
Nel territorio del Parco Naturale Adamello – Brenta sono presenti
molteplici sentieri che si possono suddividere nelle seguenti tipologie:
• sentieri S.A.T, cioè accatastati negli appositi elenchi provinciali in capo
alla S.A.T. stessa;
• sentieri non accatastati, o accatastati in tali elenchi in capo al Parco o
agli Enti proprietari;
• sentieri
“didattico-naturalistici”
realizzati
dall’Ente
Parco,
che
annualmente ne cura la manutenzione;
• sentieri di importanza minore ai quali il Parco non può prestare
manutenzione, ma che sono mantenuti da locali portatori di interesse.
Dal 2006 il Parco ha instaurato una collaborazione con gli Enti
proprietari del territorio per la manutenzione dei sentieri, siano essi S.A.T. o
semplicemente sentieri escursionistici di interesse turistico locale. La filosofia
del Parco è stata quella di aumentare, grazie alla compartecipazione
finanziaria degli Enti proprietari del territorio, la manodopera e lo sforzo di
manutenzione della rete sentieristica ritenuta, a ragione, un patrimonio
fondamentale su cui è basata la stessa offerta turistica del territorio e la cui
cura è, naturalmente, la premessa indispensabile anche per sostenere un
approccio turistico sostenibile.
Nel 2012 si è definito il piano quadriennale (2012-2015) delle
manutenzioni, sulla base della disponibilità delle Amministrazioni comunali e
altri Enti proprietari del territorio a stipulare le convenzioni aventi lo scopo di
proseguire nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri e a
compartecipare con una quota annuale alla spesa di manutenzione degli stessi.
Le Amministrazioni comunali che hanno aderito al piano di manutenzioni
quadriennale sono state 25 per circa 269 km (di cui 26 fuori Parco,
quest’ultimi sono i cosiddetti sentieri Family ubicati nei dintorni dei centri
abitati e di facile percorribilità).
Le Norme di attuazione del Piano del Parco, al 1° comma dell’art. 31,
prevedono che il Parco possa stipulare convenzioni con la S.A.T. e con altri
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soggetti titolati, per l’espletamento del servizio di manutenzione ordinaria o
straordinaria dei sentieri o di parte di essi, a carattere conservativo, con
precisazione delle modalità di esecuzione del servizio, delle linee di intervento
sui sentieri e le vie ferrate e della programmazione degli interventi nel tempo.
Al fine di raggiungere la massima sinergia nelle operazioni di
manutenzione ed evitare sovrapposizione con la S.A.T. nell’attività di
manutenzione ordinaria, la Giunta esecutiva del Parco con deliberazione n. 38
di data 24 marzo 2015 ha approvato lo schema della nuova convenzione da
stipularsi con la S.A.T. per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
sentieri ricadenti nell’area Parco. Nello schema di convenzione approvato, era
previsto che la stessa avesse validità dalla data di sottoscrizione fino al 31
dicembre 2019. La convenzione approvata non è mai stata sottoscritta.
Con nota del 31 marzo 2016, ns. prot. n. 1395/1.20 di data 1 aprile
2016, la S.A.T. ha richiesto di modificare la convenzione approvata nel 2015,
semplificandola considerevolmente, ma con piccole variazioni nella sostanza.
Le variazioni sono state concordate a seguito di un incontro tra la Direzione del
Parco e la Presidenza della S.A.T., effettuato in data 8 marzo 2016.
In considerazione che:
il nostro Ente ha proposto alle Amministrazioni comunali e agli altri Enti
proprietari del territorio nuove convenzioni per il quinquennio 2016-2020,
individuando un elenco di sentieri tra i più significativi da un punto di vista
turistico e dunque di fruizione, per i quali ritiene di poter garantire la
manutenzione con ciclo quinquennale (2016-2020);
il nuovo schema di convenzione dalla S.A.T. per la manutenzione dei
sentieri ricadenti all’interno dell’area Parco è più lineare e semplificato di
quello precedentemente approvato dal Parco;
la nuova convenzione ha la durata di tre anni, decorrenti dalla sua stipula,
e successivamente si rinnoverà di anno in anno, mediante sottoscrizione di
apposito atto aggiuntivo, fino ad un massimo di vigenza di nove anni, salvo
disdetta che ognuna delle parti potrà dare mediante raccomandata da
comunicare alla controparte entro il mese di settembre di ogni anno;
nella nuova convenzione (come nella precedente) è prevista la costituzione
di una commissione sentieri composta da sei membri, tre per ciascun ente,
autonomamente nominati dalle parti;
si ritiene pertanto necessario:
1) revocare l’approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere
con la Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. – per la manutenzione
dei sentieri ricadenti all’interno dell’area Parco avvenuta con
deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 38 di data 24 marzo
2015;
2) approvare il nuovo testo della convenzione da stipularsi con la S.A.T.
per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri ricadenti
nell’area Parco, come proposta dalla S.A.T., il cui schema è allegato al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale,
composto da n. 11 articoli;
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3) dare atto che la convenzione ha la durata di tre anni, decorrenti dalla
sua stipula, e successivamente si rinnoverà di anno in anno, mediante
sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, fino ad un massimo di
vigenza di nove anni, salvo disdetta che ognuna delle parti potrà dare
mediante raccomandata da comunicare alla controparte entro il mese di
settembre di ogni anno;
4) autorizzare il Direttore del Parco, dott. Roberto Zoanetti, a stipulare la
convenzione di cui al punto precedente ai sensi dell’art. 14 del Decreto
del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg.;
5) nominare quali membri della Commissione Sentieri:
− il dott. Roberto Zoanetti, Direttore del Parco;
− l’ing. Massimo Corradi, Direttore dell’Ufficio Tecnico - ambientale
del Parco;
− l’Assessore Bruno Simoni;
6) prendere atto che per le spese derivanti dal presente provvedimento
non è necessario alcun provvedimento di impegno, in quanto le stesse
rientrano nella normale attività degli operai forestali del Parco per la
quale annualmente si provvede all’impegno della spesa con
provvedimenti del Direttore.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

-

-

-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77 con la
quale sono stati approvati il Piano delle Attività dell'Ente Parco "AdamelloBrenta" per il triennio 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016- 2018 del
medesimo Ente,
visto la Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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 revocare la deliberazione della Giunta esecutiva 24 marzo 2015, n. 38
riguardante l’approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere
con la Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. – per la manutenzione dei
sentieri ricadenti all’interno dell’area Parco;
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2) di approvare il nuovo testo della convenzione da stipularsi con la S.A.T. per
la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri ricadenti nell’area
Parco, come proposta dalla S.A.T., il cui schema è allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, composto da n. 11
articoli;
3) di dare atto che la convenzione ha la durata di tre anni, decorrenti dalla
sua stipula, e successivamente si rinnoverà di anno in anno, mediante
sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, fino ad un massimo di vigenza di
nove anni, salvo disdetta che ognuna delle parti potrà dare mediante
raccomandata da comunicare alla controparte entro il mese di settembre di
ogni anno;
4) di autorizzare il Direttore del Parco, dott. Roberto Zoanetti, a stipulare la
convenzione di cui al punto precedente ai sensi dell’art. 14 del Decreto del
Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg.;
5) di nominare quali membri della Commissione Sentieri:
− il dott. Roberto Zoanetti, Direttore del Parco;
− l’ing. Massimo Corradi, Direttore dell’Ufficio Tecnico - ambientale del
Parco;
− l’Assessore Bruno Simoni;
6) di prendere atto che per le spese derivanti dal presente provvedimento non
è necessario alcun provvedimento di impegno, in quanto le stesse rientrano
nella normale attività degli operai forestali del Parco per la quali
annualmente si provvede al’impegno della spesa con provvedimenti del
Direttore.

MC/VB/ad
Adunanza chiusa alle ore 19.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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