Deliberazione della Giunta esecutiva n. 49 di data 13 maggio 2016.
Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Ville d’Anaunia per la gestione del servizio
mobilità in Val di Tovel comprensiva della concessione per la
gestione del servizio di parcheggio e disciplina dei rapporti
economici, con validità quadriennale per il periodo estivo
(maggio – ottobre) dal 2016 al 2019.

Il “Piano di Mobilità Sostenibile” per la stagione 2016 approvato con
deliberazione del Comitato di gestione n. 34 di data 29 dicembre 2015,
prevede di riproporre l’assunzione da parte del nostro Ente della gestione
dei parcheggi e del traffico veicolare in Val di Genova, Vallesinella, Val di
Tovel, Malga Ritort, Val Algone e Malga Bissina.
La Val di Tovel è infatti un accesso naturale a tutta l’area orientale
del Brenta, è una zona di notevole afflusso veicolare e necessita quindi di
una regolamentazione del traffico in una prospettiva di salvaguardia
ambientale e del patrimonio agro-silvo-pastorale. La gestione dell’intera
viabilità deve essere affidata ad un soggetto idoneo che garantisca il
raggiungimento di tale scopo anche se ciò può comportare sacrifici di tipo
economico.
Il progetto di mobilità sostenibile ha contribuito a migliorare la
vivibilità della valle, in termini di riduzione del carico inquinante e di
congestione del traffico veicolare e ha migliorato in definitiva l’immagine
stessa della Val di Tovel.
Si è infatti riusciti a favorire una fruizione più consapevole ed
attenta ai valori ambientali e culturali della valle e si è garantita una
fruibilità dell’ambiente più rispettosa delle particolarità naturalistiche.
Per poter concretizzare questo importante obiettivo e nell’ottica di
definire le modalità di gestione, il Parco Naturale Adamello Brenta ha nel
corso degli ultimi anni stipulato delle convenzioni con il Comune di Ville
d’Anaunia per la gestione del servizio mobilità in Val di Tovel, al cui
interno venivano definite nel dettaglio le modalità e le condizioni
operative.
Con deliberazione n. 57 di data 7 maggio 2012, la Giunta esecutiva
del Parco Naturale Adamello Brenta approvava la convenzione da
sottoscrivere con il Comune di Tuenno per la gestione del servizio
mobilità in Val di Tovel comprensiva della concessione per la gestione del
servizio di parcheggio, la cui durata era prevista per anni 4 (quattro) con
scadenza a ottobre 2015.
Si rende ora necessario sottoporre all’attenzione della Giunta
esecutiva la proposta di rinnovo della convenzione da stipularsi con il
Comune di Ville d’Anaunia, con la quale l’Ente affida al Parco Naturale
Adamello - Brenta la gestione del servizio mobilità comprensiva della
concessione per la gestione del servizio di parcheggio e disciplina i
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rapporti economici, con validità quadriennale per il periodo estivo
(maggio – ottobre) dal 2016 al 2019.
La convenzione a titolo gratuito prevede che il Comune di Ville
d’Anaunia affida al Parco Naturale Adamello Brenta la regolamentazione
del traffico della strada di penetrazione della Val di Tovel e la concessione
della gestione gratuita delle seguenti aree adibite a parcheggio e
precisamente:
− Parcheggio Lago: parcheggio a pagamento (150 posti circa), con area
riservata ai pullman;
− Località “Lavacel”: parcheggio a pagamento;
− Località “Glare”: parcheggio a pagamento;
− Località “Capriolo”: parcheggio a pagamento (70 posti circa);
− Località “Tamburello”: parcheggio a pagamento (70 posti circa);
− Tuenno al bivio con Val di Tovel: parcheggio gratuito (40 posti circa).
Per quanto concerne invece le tariffe per il parcheggio degli
autoveicoli, e quelle relative al servizio di mobilità con bus navetta, di cui
all’articolo 6 della convenzione in oggetto, queste verranno
preventivamente concordate con atto separato tra il Parco e la Giunta
comunale di Ville d’Anaunia.
All’articolo 8 della convezione è previsto che il Parco si assume
l’onere di compartecipare alla spesa che il Comune sosterrà per
l’assunzione di un vigile stagionale che presterà servizio in Val di Tovel su
tutto il territorio di competenza del Comune di Ville d’Anaunia. La spesa
conseguente verrà assunta al capitolo 1140 articolo 1 con un successivo
provvedimento del Direttore, non appena il Comune comunicherà il
presunto importo, dando comunque atto che il capitolo risulta dotato
delle risorse necessarie per poter far fronte a tale spesa.
Ai sensi degli Artt. 22 e 24 della L.P. 16/93, per la gestione del
servizio urbano turistico in Val di Tovel, il Comune di Ville d’Anaunia si
avvale della Trentino Trasporti esercizio S.p.A. attraverso un affidamento
in via diretta alla società “in house”.
Pertanto risulta necessario disciplinare il rapporto economico tra il
Comune che istituisce il servizio ed incarica il soggetto vettore ed il Parco
che gestisce tale servizio.
La convenzione, che prevede:
−

−

l’affidamento, entro il 31 maggio di ogni anno, da parte del Comune
di Ville d’Anaunia, del servizio urbano turistico alla società “in house”
Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., secondo la programmazione
concordata con il Parco;
il versamento, da parte del Comune di Ville d’Anaunia, del
finanziamento stanziato dalla Giunta provinciale per i servizi di
trasporto urbano turistico relativi all’anno precedente, entro il 30
giugno di ogni anno, e comunque non oltre i 30 giorni dal
ricevimento dello stesso;
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−
−
−

la comunicazione dell’importo presunto di spesa per il servizio in
parola, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Comune di Ville
d’Anaunia, da parte del Parco;
il versamento, da parte del Parco, dell’importo della spesa sostenuta
dal Comune, entro 30 giorni dalla richiesta dello stesso;
la validità del presente accordo dalla data di sottoscrizione dello
stesso e fino al 30 ottobre 2019.

A tal proposito si fa presente che la spesa presunta del servizio in
parola per l’anno 2016 è pari a euro 75.000,00, alla quale si fa fronte, in
applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7, con un impegno di spesa di pari
importo al capitolo 1140 articolo 2 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016.
Per quanto riguarda invece la spesa degli anni 2017, 2018 e 2019,
prendendo atto che l’importo definitivo verrà stabilito con un successivo
provvedimento, a seguito della programmazione del servizio, concordata
con il Comune di Ville d’Anaunia, si prevede, in mora della quantificazione
dell’importo, una prenotazione della spesa, in applicazione del disposto e
dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, di
una somma di denaro equivalente a quella dell’anno 2016, sul capitolo
corrispondente al capitolo 1140 articolo 2 del bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−
−

−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata la necessità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta sufficiente disponibilità;
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;
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−
−
−
−

−

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
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 espresse in premessa, la
convenzione da stipulare con il Comune di Ville d’Anaunia per la
gestione del servizio mobilità in Val di Tovel comprensiva della
concessione per la gestione del servizio di parcheggio e disciplina
dei rapporti economici, con validità quadriennale per il periodo
estivo (maggio – ottobre) dal 2016 al 2019, composta da n. 16
articoli ed allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che le aree destinate a parcheggio di proprietà del
Comune di Tuenno sono le seguenti:
•
Parcheggio Lago: parcheggio a pagamento (150 posti circa),
con area riservata ai pullman;
•
Località “Lavacel”: parcheggio a pagamento;
•
Località “Glare”: parcheggio a pagamento;
•
Località “Capriolo”: parcheggio a pagamento (70 posti circa);
•
Località “Tamburello”: parcheggio a pagamento (70 posti
circa);
•
Tuenno al bivio con Val di Tovel: parcheggio gratuito (40 posti
circa);

3.

di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione di cui
al punto 1, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;

4.

di stabilire che la spesa relativa alla compartecipazione finanziaria
del 50% degli oneri che il Comune di Ville d’Anaunia sosterrà per il
vigile in servizio verrà assunta al capitolo 1140 articolo 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e al capitolo
corrispondente al 1140 articolo 1 per gli esercizi finanziari 2017,
2018 e 2019, con successivo provvedimento del Direttore e dando
comunque atto che il capitolo risulta dotato delle risorse necessarie
per poter far fronte a tale spesa;
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5.

di prendere atto che l’approvazione delle tariffe relative ai
parcheggi nelle aree individuate nella convenzione e quelle relative
al servizio di mobilità con bus navetta, sarà oggetto di un atto
separato tra il Parco e la Giunta comunale di Ville d’Anaunia;

6.

di dare atto che gli introiti riscossi dal Parco quali tariffe per il
parcheggio cui al precedente punto 5 saranno accertati al capitolo
250 articolo 1 delle entrate del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso e al capitolo corrispondente al 250 articolo 1
per gli esercizi futuri, in concomitanza della liquidazione mensile
dell’I.V.A.;

7.

di prendere atto che l’Accordo amministrativo in parola avrà
validità a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino
al 31 ottobre 2019;

8.

di prendere atto che il Comune di Ville d’Anaunia dovrà versare al
Parco, il finanziamento ottenuto dalla Provincia autonoma di Trento
per il servizio di trasporto urbano turistico relativo all’anno
precedente, entro il 30 giugno di ogni anno, e comunque non oltre
i 30 giorni dal ricevimento dello stesso, come indicato all’art. 10,
lettera d. dell’Accordo di cui al punto 1.;

9.

di far fronte alla spesa relativa al servizio di mobilità dell’anno
2016, quantificata in presunti euro 75.000,00, in applicazione del
disposto e dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, con un impegno di spesa di pari importo al
capitolo 1140 articolo 2 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016;

10.

di far fronte alla spesa relativa al servizio di mobilità degli anni
2017, 2018 e 2019, calcolata come l’anno 2016, in mora della
quantificazione dell’importo, nell’ammontare presunto di euro
75.000,00, con una prenotazione di spesa, in applicazione del
disposto e dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, sul capitolo corrispondente al capitolo 1140
articolo 2 del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017,
2018 e 2019, prendendo atto che l’importo conclusivo verrà
stabilito con un successivo provvedimento, a seguito della
programmazione del servizio, concordata con il Comune di Ville
d’Anaunia;

11.

di prendere atto che la spesa relativa alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dei parcheggi nonché dei sentieri didattici, prevista
all’articolo 11 della convenzione, verrà sostenuta in diretta
amministrazione con gli operai assunti dall’Ente Parco.

Adunanza chiusa ad ore 20.30.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
RZ/EP/ad
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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