Deliberazione della Giunta esecutiva n. 63 di data 13 maggio 2016

Oggetto:

Approvazione delle tariffe delle attività
programma “Un’estate da parco” - anno 2016.

rientranti

nel

Il turismo è un settore verso il quale il Parco Naturale Adamello –
Brenta intende rafforzare il proprio impegno, in considerazione del fatto
che questo rappresenta un fondamentale fattore di sviluppo socioeconomico e possiede un forte potenziale per sostenere attività
economiche tradizionali e migliorare la qualità della vita dei residenti.
Da qualche anno, infatti, il nostro Ente è diventato uno dei
protagonisti dell’estate con le sue proposte nell’ambito di “Un’estate da
Parco”. Rispettando gli impegni assunti nell’ambito del percorso per
l’ottenimento del marchio “Family in Trentino”, sono state applicate tariffe
speciali per le famiglie che hanno partecipato alle diverse attività.
Scegliendo tra un ventaglio di appuntamenti che ha spaziato dalle
facili passeggiate alle medie altitudini, alle impegnative escursioni alle
quote più elevate, passando per le serate naturalistiche e l’originale
trekking dolce con gli asini, turisti e residenti hanno avuto la possibilità di
conoscere angoli mai visti prima del Parco Naturale Adamello - Brenta o
riscoprire ambienti già noti ma apprezzati con uno sguardo più
consapevole, grazie alle informazioni culturali e naturalistiche fornite dagli
operatori del Parco, sensibili e attenti “maestri” in ogni attività.
Le attività rivolte ai visitatori e ai turisti del Parco Naturale
Adamello – Brenta previste per l’estate 2016 sono elencate di seguito:
-

escursioni guidate,
paesaggi all’interno
“Case del Parco” o
Parco e degustare
Parco”);

che consentono di ammirare i meravigliosi
del territorio del Parco, oppure di visitare le
ancora di raggiungere le più belle malghe del
i prodotti tipici (iniziativa “Sugli Alpeggi del

-

traversate con le guide alpine;

-

brevi passeggiate per vivere il Parco la sera con l’attività “I segreti
della notte”;

-

iniziative “Invitati speciali”, da proporre ai turisti con escursioni di
tutta la giornata alla scoperta delle valli e delle zone più belle
dell’area protetta, con “In Val di Non tra Natura e Cultura” e “Quando
il paesaggio è arte”;

-

serate naturalistiche, ossia appuntamenti fissi che il Parco propone
da alcuni anni su diverse tematiche come paesaggio, geologia,
vegetazione, fauna, tradizioni della gente;
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-

altre iniziative, quali:
• “Due passi con l’orso”;
• “Antichi mestieri: l’ingegno della gente di montagna”;
• “Detective Fish”;
• “Trekking dolce con gli asini”;
• “Sugli alpeggi della Rendena;
• “Sugli alpeggi del Banale”;
• “Camminare in riva al Lago sulle orme di Napoleone”;
• “Esplora e crea alla Casa del Geopark”;
• “Panorama sulle Dolomiti UNESCO”;
• “Un tesoro dal bosco”;
• “Panorami d’incanto in Val di Fumo”;
• “Il bosco degli animali”;
• “Il verde che rilassa”.
Quest’anno l’Ente Parco intende lasciare le tariffe invariate
rispetto all’anno scorso e propone le seguenti nuove attività,
le cui tariffe sono riportate nell’allegato A:
•
•
•
•
•

“Quando il paesaggio è arte”;
“Click che spettacolo!”;
“Panorami d’incanto in Val di Breguzzo”;
“Salti d’acqua in Val Genova”;
“Tutto il bosco in un sentiero”.

Si propone quindi di approvare le tariffe delle attività estive per
l’anno 2016, così come risulta dall’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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, 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 le tariffe delle attività estive per l’anno 2016, così come
risultano dall’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di mantenere invariate le tariffe rispetto all’anno scorso e riportate
nell’allegato A);
3. di approvare le seguenti nuove attività, le cui tariffe sono riportate
nell’allegato A):
a. “Quando il paesaggio è arte”;
b. “Click che spettacolo!”;
c. “Panorami d’incanto in Val di Breguzzo”;
d. “Salti d’acqua in Val Genova”;
e. “Tutto il bosco in un sentiero”;
4. di prendere atto che le entrate relative alle tariffe di cui al punto 1.
verranno accertate al capitolo 250 articolo 2 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso e corrispondente per gli esercizi
futuri, in concomitanza della liquidazione dell’I.V.A..

IM/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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