Deliberazione della Giunta esecutiva n. 81 di data 20 giugno 2016.

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione per la manutenzione
ordinaria dei sentieri da stipulare con il Comune di Andalo per il
quinquennio 2016-2020.

Per il Parco Naturale Adamello Brenta riveste un ruolo molto importante
la manutenzione e riqualificazione del territorio. Ciò si concretizza in interventi
di manutenzione sulle infrastrutture, quali strade, sentieri, parcheggi, aree di
sosta e con il recupero di aree degradate. Nel territorio del Parco Naturale
Adamello Brenta sono presenti molteplici sentieri, e dal 2006 il Parco ha
instaurato una collaborazione con gli Enti proprietari del territorio per la
manutenzione dei sentieri, siano essi SAT o semplicemente sentieri
escursionistici di interesse turistico locale. La filosofia del Parco è stata quella
di aumentare, grazie alla compartecipazione finanziaria degli Enti proprietari
del territorio, la manodopera e lo sforzo di manutenzione della rete
sentieristica, ritenuta a ragione un patrimonio fondamentale su cui è basata la
stessa offerta turistica del territorio e la cui cura è, naturalmente, la premessa
indispensabile anche per sostenere un approccio turistico sostenibile e di
qualità.
In considerazione della scadenza delle convenzione quadriennali per la
manutenzione dei sentieri (2012-2015) il nostro Ente ha proposto alle
Amministrazioni comunali e altri Enti proprietari del territorio nuove
convenzioni con un elenco di sentieri tra i più significativi da un punto di vista
turistico e dunque di fruizione, per i quali ritiene di poter garantire la
manutenzione con ciclo quinquennale (2016-2020) A questi si aggiungono i
summenzionati sentieri didattici per i quali il Parco ogni anno cura la
manutenzione ordinaria a proprie spese.
Il costo della manutenzione dei sentieri, comprendente manodopera,
materiali, noli e trasporti, è stimato in 189,69 €/uomini giorno, anticipati
dall’Ente Parco e al quale gli enti convenzionati compartecipano per il 47%.
Tale ripartizione di spesa in passato è stata applicata anche per la
manutenzione dei sentieri family fuori Parco per i distretti Val Rendena e Cles
di cui il Parco fa parte, nonché per la manutenzione dei sentieri che partendo
da aree fuori Parco conducono nel Parco. Agli enti contattati, anche per il
quinquennio 2016-2020, è stata riproposta tale offerta.
Con deliberazioni della Giunta esecutiva n. 33 di data 4 aprile 2016, n.
57 di data 13 maggio 2016 e n. 67 di data 30 maggio 2016 sono stati
approvati i schemi di convenzione da stipulare con 18 Enti (Comuni e Asuc)
per il quinquennio 2016-2020. Attualmente i 18 Enti (Comuni e Asuc) che
hanno aderito alla convenzione hanno impegnato il Parco per
501,20
giornate/operaio, per un totale di 189,4 Km di sentieri ed una
compartecipazione alla spesa per € 44.774,17.
Il Comune di Andalo con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 di
data 9 febbraio 2016 ha aderito alla proposta del Parco per la manutenzione
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quinquennale dei sentieri e precisamente per 8 giornate operaio/anno ed una
compartecipazione annuale di € 714,12. La trasmissione della deliberazione di
adesione è stata trasmessa dal Comune al Parco solo in data 31 maggio 2016.
Lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Andalo, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regola - oltre
al numero ed alla tipologia di sentieri oggetto di manutenzione - anche le varie
responsabilità che potrebbero sorgere in caso di problematiche inerenti la
manutenzione degli stessi.

−

−
−

Nello stesso schema si precisa inoltre che:
il Comune di Andalo aderente al progetto contribuirà alla manutenzione
dei sentieri, per € 89,34 per ogni giornata/operaio di lavoro (47%),
comprendente gli oneri di manodopera, ammortamento mezzi, noli,
carburanti, materiali ed attrezzature, e precisamente per una quota
annua di € 714,12;
il versamento di tale somma dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno
della realizzazione dei lavori;
la convenzione ha durata quinquennale e precisamente per gli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Tutto ciò premesso,
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udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77 con la
quale sono stati approvati il Piano delle Attività dell'Ente Parco "AdamelloBrenta" per il triennio 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016- 2018 del
medesimo Ente,
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;
visto la Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
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,
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delibera

1) di prendere atto che il Comune di Andalo con deliberazione della Giunta
Comunale n. 9 di data 9 febbraio 2016 ha aderito alla proposta del Parco
per la manutenzione quinquennale dei sentieri e precisamente per 8
giornate operaio/anno ed una compartecipazione annuale di € 714,12;
2) di approvare lo schema di convenzione relativo alla manutenzione di alcuni
sentieri escursionistici, che definisce nel dettaglio i rapporti tra Parco
Naturale Adamello Brenta e Comune di Andalo, e che risulta allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto di quanto segue:
il Comune di Andalo aderente al progetto contribuirà alla manutenzione
dei sentieri, per € 89,34 per ogni giornata/operaio di lavoro e cioè per il
47% del costo complessivo giornaliero, comprendente gli oneri di
manodopera, ammortamento mezzi, noli, carburanti, materiali ed
attrezzature, e precisamente per una quota annua di € 714,12;
il versamento di tale somma dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno
in cui vengono realizzati i lavori;
le convenzioni hanno durata quinquennale e precisamente per gli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
4) di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di cui al
punto 2), il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella
sua qualità di Direttore pro tempore, investito dei poteri di stipulazione dei
contratti deliberati dalla Giunta esecutiva dell’Ente medesimo ai sensi
dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data
21 gennaio 2010;
5) di accertare gli introiti derivanti dal presente provvedimento, pari a euro €
714,12 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 – al capitolo 650 (voce di bilancio E.
4.02.01.02.000) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e
corrispondente per gli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, al
perfezionamento della relativa convenzione.

MC/VB/ad
Adunanza chiusa alle ore 18.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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