Deliberazione della Giunta esecutiva n. 36 di data 4 aprile 2016

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).
Negli ultimi anni è stata terminata e inaugurata a Spiazzo una
nuova struttura del Parco, Casa Acqua-Life, ovvero un centro didatticofaunistico dedicato all’acqua e alla fauna ittica, la cui realizzazione è stata
possibile tramite l’accesso ai fondi FESR.
Al fine di poter programmare ed attuare una gestione efficiente
della Casa Acqua-Life, l’Amministrazione ha deciso, già da alcuni anni, di
collaborare con il Comune di Spiazzo. Vista la proficua collaborazione,
l’Ente Parco e il Comune di Spiazzo, hanno deciso di rinnovare la
collaborazione anche per l’estate 2016, disciplinando i loro rapporti
tramite un apposito Accordo amministrativo.
A seguito di alcune riunioni tra gli Amministratori di entrambi gli
Enti, si è deciso che l’Amministrazione comunale di Spiazzo si impegna a
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compartecipare, con un importo di euro 3.000,00, alle spese sostenute
dal Parco per il personale addetto alla Casa Acqua-Life, 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.
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Pertanto, l’Amministrazione ritiene opportuno provvedere a:
approvare l’Accordo amministrativo da sottoscrivere con il Comune di
Spiazzo avente ad oggetto la collaborazione per la gestione della Casa
Acqua-Life;
stabilire che l’Accordo amministrativo produrrà i propri effetti a
decorrere dal giorno 11 giugno 2016 fino al giorno 18 settembre 2016
compresi;
assicurare durante il periodo di apertura della Casa Acqua-Life la
presenza di almeno un addetto dell’Ente Parco;
accertare, in applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo
53 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 43
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, l’importo di euro
3.000,00 al capitolo 150 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario in corso (codice voce di bilancio E. 2.01.01.02.003), il
quale dovrà essere versato dal Comune di Spiazzo entro 30 giorni
dalla presentazione del rendiconto che sarà inviato dal Parco entro il 30
ottobre 2016.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
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udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello-Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
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;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
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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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Accordo
amministrativo da sottoscrivere con il Comune di Spiazzo che
disciplina la collaborazione per la gestione della struttura Casa AcquaLife a Spiazzo, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
2. di stabilire che l’Accordo amministrativo di cui al punto 1, produrrà i
propri effetti a decorrere dal giorno 11 giugno 2016 fino al giorno 18
settembre 2016 compresi;
3. di stabilire che il Comune di Spiazzo si impegna a versare all’Ente
Parco un importo di euro 3.000,00, quale quota di compartecipazione
alle spese per il personale addetto alla Casa Acqua-Life, come indicato
all’art. 4 dell’Accordo amministrativo;
4. di accertare, in applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo
53 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 43
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, l’importo di euro
3.000,00 al capitolo 150 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario in corso (codice voce di bilancio E. 2.01.01.02.003), il
quale dovrà essere versato dal Comune di Spiazzo entro 30 giorni
dalla presentazione del rendiconto che sarà inviato dal Parco entro il 30
ottobre 2016.

CS/ad
Adunanza chiusa ad 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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