Deliberazione della Giunta esecutiva n. 64 di data 13 maggio 2016.

Oggetto:

Approvazione delle tariffe e dei contenuti della ParcoCard
anno 2016.

In questi anni il nostro Ente ha svolto il ruolo di laboratorio per il
turismo sostenibile, sviluppando via via una strategia sempre più
apprezzata dai turisti ed alla fine compresa ed appoggiata anche dalle più
dinamiche APT locali.
È infatti nel settore turistico che il Parco Naturale Adamello –
Brenta intende rappresentare il volano di un nuovo modello di sviluppo
economico, in grado di proporre una maniera diversa di “fare turismo” che
sfrutti le potenzialità offerte dalla presenza di una vasta area naturale
protetta.
Iniziative come la ParcoCard sono una conferma della capacità del
nostro Ente di coagulare le forze vive del territorio attorno a concreti
progetti di sostenibilità ed allo stesso tempo indicano chiaramente
l’appetibilità di un modello di turismo più leggero.
Con la ParcoCard viene offerto un modo nuovo di muoversi
all’interno dell’area del Parco, privilegiando i servizi di trasporto collettivo,
promuovendo e mettendo contemporaneamente in rete i diversi servizi e
le opportunità culturali dell’area protetta.
Essa rappresenta lo strumento del sistema di prenotazione on-line
delle attività del Parco, che è stato attivato a partire dal 2006; si tratta di
una carta elettronica prepagata che offre ai visitatori la possibilità di
accedere ad un ricco ventaglio di proposte per vivere la natura e
conoscere la cultura ed i sapori del territorio.
Vista l’esperienza positiva di forte coinvolgimento delle Aziende e
dei Consorzi di promozione turistica dell’area Parco, le numerose iniziative
già realizzate negli anni scorsi ed il costante confronto con il Parco, da e
verso il quale giungono e sono inviati reciproci suggerimenti, anche per
quest’anno il nostro Ente intende rinnovare questa collaborazione. Tale
sinergia si concretizzerà al meglio nella ParcoCard, giunta quest’anno alla
sua dodicesima edizione.
Risulta ora necessario individuare le tipologie, le tariffe e i contenuti
relativi alla ParcoCard per l’anno 2016, così come esposto nella tabella
che segue e nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
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ENTI / SOGGETTI

TIPO CARD

ParcoCard
Parco Card omaggio
ParcoCard x pacchetti APT
convenzionate
Family Card
Non residenti

7+7gg

15,00 euro

7+7gg

gratuita

7+7gg

10,00 euro

7+7gg

30,00 euro

Stagionale
illimitata
Stagionale
illimitata
Stagionale
illimitata
6 parcheggi

Residenti del Parco
Family Card
Val Genova Card

6 parcheggi

Vallesinella Card

6 parcheggi

Val di Tovel Card
Alunni e insegnanti delle
scuole già certificate Qualità
Parco
Nuovi Junior Ranger + alunni
e insegnanti delle NUOVE
scuole certificate Qualità
Parco
Dipendenti Parco +
collaboratori vari
Hotel e strutture Club
Qualità Parco
Hotel e strutture Qualità
Parco

45,00 euro
30,00 euro
60,00 euro
25,00 euro
25,00 euro
25,00 euro

Stagionale
illimitata

15,00 euro (sconto
50% su 30,00 euro)

Stagionale
illimitata

gratuita

Stagionale
illimitata
Stagionale
illimitata
7+7gg

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−

TARIFFA
PROPOSTA

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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gratuita
20,00 euro
10,00 euro

−

−

−

−
−
−
−

−

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 Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “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 L.P.
23 maggio 2007, n. 11)” e successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare le tipologie, le tariffe e i contenuti relativi alla ParcoCard
per l’anno 2016, così come esposto nella tabella che segue e
nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:

ENTI / SOGGETTI

TIPO CARD

ParcoCard

7+7gg

15,00 euro

7+7gg

gratuita

7+7gg

10,00 euro

7+7gg

30,00 euro

Stagionale

45,00 euro

Parco Card omaggio
ParcoCard x pacchetti APT
convenzionate
Family Card
Non residenti

TARIFFA
PROPOSTA
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Residenti del Parco
Family Card
Val Genova Card
Vallesinella Card
Val di Tovel Card
Alunni e insegnanti delle
scuole già certificate Qualità
Parco
Nuovi Junior Ranger + alunni
e insegnanti delle NUOVE
scuole certificate Qualità
Parco
Dipendenti Parco +
collaboratori vari
Hotel e strutture Club
Qualità Parco
Hotel e strutture Qualità
Parco

illimitata
Stagionale
illimitata
Stagionale
illimitata
6 parcheggi
6 parcheggi
6 parcheggi

30,00 euro
60,00 euro
25,00 euro
25,00 euro
25,00 euro

Stagionale
illimitata

15,00 euro (sconto
50% su 30,00 euro)

Stagionale
illimitata

gratuita

Stagionale
illimitata
Stagionale
illimitata
7+7gg

gratuita
20,00 euro
10,00 euro

2. di prendere atto che le entrate relative alle tariffe di cui al punto
precedente 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..

CH/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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