Deliberazione della Giunta esecutiva n. 52 di data 13 maggio 2016.

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con la Società
GeService s.n.c. avente ad oggetto la gestione di una porzione
del “Parcheggio Spinale” stagione estiva 2016.

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.
A partire dall’anno 2006 il nostro Ente ha avviato il progetto
“Mobilità sostenibile in Vallesinella”, tale progetto – che ha registrato da
subito un notevole successo – è nato con l’intento di fornire valide
alternative al traffico turistico privato e ha riguardato sia la gestione del
traffico veicolare, sia l’introduzione di un servizio di trasporto alternativo
con bus navetta.
L’obiettivo è stato quello di fornire valide alternative al traffico
turistico privato, cercando di favorire una fruizione più consapevole ed
attenta ai valori ambientali e culturali della valle, in linea con i valori del
Parco Naturale Adamello Brenta.
Con il numero molto elevato di escursionisti ed alpinisti provenienti
dal Brenta e di turisti giornalieri che visitano le cascate, si è potuto
dimostrare che una vacanza senz’auto non solo è possibile, ma è sempre
più apprezzata dai turisti che abbandonano le città caotiche per vivere
una vacanza in sintonia con la natura.
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 del
Gruppo di Brenta.
Questi importanti obiettivi hanno potuto essere concretizzati grazie
alle convenzioni stipulate e rinnovate negli anni tra il Parco e varie
amministrazioni territoriali. Precisamente nell’ambito del Progetto
mobilità in Vallesinella, la Giunta esecutiva ha adottato i seguenti
provvedimenti:
- deliberazione n. 66 di data 29 aprile 2011 in cui si approva la
convenzione per la gestione del parcheggio in località Vallesinella per il
periodo estivo (giugno-settembre) anni 2011-2015, sottoscritta con la
Comunità delle Regole di Spinale e Manéz in data 27 maggio 2011, tale
convenzione è stata rinnovata per ulteriori 5 anni con il provvedimento
della Giunta esecutiva n. 48 di data odierna;
- deliberazione n. 21 di data 23 febbraio 2015 in cui si approva la
convenzione per la gestione del servizio mobilità in Vallesinella per il
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periodo estivo (giugno-settembre) anni 2015-2017, sottoscritta con il
Comune di Ragoli.
Il Parco Naturale Adamello Brenta in virtù delle sopra menzionate
convenzioni risulta essere l’unico gestore del traffico veicolare per
l’accesso all’area Vallesinella e considerato i numerosi turisti che ogni
anno affluiscono nella zona, ha ritenuto opportuno ricercare ulteriori
parcheggi per la mobilità, come già fatto nelle passate stagioni 2011,
2012, 2013, 2014 e 2015, attivando contatti con la Società GeService
s.n.c..
La Società GeService s.n.c. risulta conduttrice del fabbricato adibito
ed attrezzato a parcheggio multipiano costituito dalla p.ed. 1874 in C.C.
Pinzolo e situato in Madonna di Campiglio, Via Monte Spinale, in base al
contratto di affittanza di ramo d’azienda stipulato con la Società Funivie
Madonna di Campiglio S.p.A..
Nel corso delle passate stagioni, la Società GeService s.n.c. si è
resa disponibile a concedere al Parco Naturale Adamello Brenta la
gestione dei parcheggi situati al piano terra del parcheggio multipiano
contraddistinto dalla p.ed. 1874 in C.C. Pinzolo, per un totale di 140
(centoquaranta) posti auto coperti ed anche la gestione dei parcheggi
situati all’esterno della struttura posti sul lato sinistro dell’ingresso al
piano terra.
Considerata la positiva esperienza e le importanti ripercussioni che
l’accordo negli anni scorsi ha prodotto nella gestione della mobilità
dell’area Vallesinella, l’Ente Parco ritiene utile provvedere, anche per
l’anno 2016, alla sottoscrizione di un accordo con la Società GeService
s.n.c. avente ad oggetto la gestione di una porzione del parcheggio
Spinale in Madonna di Campiglio.
In base al nuovo accordo l’Ente Parco si impegna a versare alla
Società GeService s.n.c. la somma complessiva di euro 6.300,00,
comprensiva di I.V.A. nella misura di legge. Tale somma verrà erogata in
due rate di euro 3.150,00 ciascuna, di cui la prima con scadenza 11
agosto 2016 e la seconda alla scadenza della convenzione stessa.
Alla luce di quanto premesso, si sottopone all’attenzione della
Giunta esecutiva lo schema di convenzione da sottoscrivere con la
Società GeService s.n.c. e precisamente si propone di:
•

approvare la convenzione da stipulare con la Società GeService s.n.c.
con sede a Pinzolo (TN) avente ad oggetto l’affidamento al Parco della
gestione dei parcheggi situati al piano terra del parcheggio multipiano
contraddistinto dalla p.ed. 1874 in C.C. Pinzolo, per un totale di 140
(centoquaranta) posti auto coperti ed anche la gestione dei parcheggi
situati all’esterno della struttura posti sul lato sinistro dell’ingresso al
piano terra, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale;
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•

•

di prendere atto che la presente convenzione produrrà i propri effetti a
decorrere dal giorno 25 giugno 2016 fino al giorno 18 settembre
2015, in particolare dal 25 giugno all’11 settembre tutti i giorni e nelle
giornate del 17 e 18 settembre, periodi in cui il Parco gestisce il
servizio mobilità Vallesinella;
di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione sopra
menzionata, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..
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;
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 esposte in premessa, lo schema di
convenzione da sottoscrivere con la Società GeService s.n.c. con sede
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a Pinzolo (TN), allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che l’Ente Parco verserà alla Società GeService s.n.c. la
somma complessiva di euro 6.300,00, comprensiva di I.V.A., in due
distinte rate pari ad euro 3.150,00 ciascuna, di cui la prima con
scadenza 11 agosto 2016 e la seconda alla scadenza della
convenzione;
3. di prendere atto che la presente convenzione produrrà i propri effetti a
decorrere dal giorno 25 giugno 2016 al giorno 18 settembre 2016, in
particolare dal 25 giugno all’11 settembre tutti i giorni e nelle giornate
del 17 e 18 settembre 2016, periodi in cui il Parco gestisce il servizio
mobilità Vallesinella;
4. di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare il contratto di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento,
quantificata in euro 6.300,00, 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 1030 articolo 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

EP/ad

Adunanza chiusa ad ore 20.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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