Deliberazione Giunta esecutiva n. 82 di data 20 giugno 2016.

Oggetto:

Nomina membro in rappresentanza del Parco, in seno al
Consiglio Direttivo dell’Associazione “Qualità Parco”.

Con provvedimento della Giunta esecutiva n. 45 di data 12 maggio
2005 è stato preso atto della costituzione dell’associazione “Club Qualità
Parco”, con sede presso la sede del Parco Naturale Adamello Brenta a
Strembo, alla quale potevano aderire gli hotel e le altre strutture ricettive
che avevano ottenuto l’attestazione “Marchio Qualità Parco” da parte del
Parco.
Successivamente nell’ottica di definire sempre meglio il prodotto
turistico offerto e soprattutto per distinguere maggiormente l’attività
delle aziende attestate Qualità Parco, era nata l’esigenza di collaborare
sempre di più e con modalità più dirette ed efficaci con tutti i detentori
del marchio “Qualità Parco” e quindi si è pensato di riunire in
un’Associazione, tutte le aziende e le strutture attestate con il marchio
“Qualità Parco”.
Questa esigenza era nata anche per richiedere il riconoscimento del
marchio “Qualità Parco” come marchio di prodotto riconosciuto dalla
Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del titolo III della legge provinciale
n. 7 di data 15 maggio 2002.
Con provvedimento n. 127 di data 23 settembre 2010 la Giunta
esecutiva ha approvato lo statuto dell’Associazione “Qualità Parco”; tale
Associazione rappresenta tutto il mondo contrassegnato dal marchio
“Qualità Parco”: strutture ricettive (alberghi, garnì, campeggi e strutture
tipiche), prodotti agroalimentari (miele e formaggio di malga) e le scuole.
L’Associazione è nata con lo scopo di rafforzare il progetto Qualità
Parco, aumentando il dialogo tra ospitalità e prodotti tipici, diffondendo
sempre più un concetto di qualità globale e territoriale, dando
concretezza alla “filiera corta” e cercando di promuovere all’interno delle
strutture attestate un’offerta gastronomica a chilometri zero.
All’interno di questa Associazione il Club Qualità Parco, costituito
nel 2005, è stato collocato ad un secondo livello e ha raggruppato tutte le
realtà interessate ad aderire alla promo - commercializzazione delle
attività, in collaborazione anche con Trentino S.p.A..
L’art. 7 dello Statuto dell’Associazione “Qualità Parco” prevede che
l’Associazione sia gestita da un consiglio direttivo, all’interno del quale
rientra come membro di diritto, un rappresentante dell’Ente Parco
Naturale Adamello Brenta.
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Con deliberazione n. 58 di data 4 giugno 2007 la Giunta esecutiva
aveva provveduto a nominare il Direttore del Parco, in carica in quel
periodo, dott. Claudio Ferrari, quale membro in seno al Consiglio Direttivo
del Club Qualità Parco”, in seguito Associazione “Qualità Parco”.
Dall’1 dicembre 2010 il dott. Claudio Ferrari non copre più il ruolo
di Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, pertanto con
deliberazione n. 23 di data 17 febbraio 2011, è stato nominato quale
membro per il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Qualità Parco”, il dott.
Roberto Zoanetti.
Il 1° dicembre 2015 sono stati rinnovati gli organi dell’Ente e tra le
competenze della Giunta esecutiva, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera
d) del D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., è prevista anche la
designazione dei “..(omissis) …rappresentanti dell’Ente Parco presso enti,
commissioni e organismi esterni, ai sensi dell’articolo 5 comma 3, fatte
salve le competenze di altri organi sulla base di specifiche norme di
legge”.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario procedere con
il rinnovo della nomina di un membro, in rappresentanza del Parco, in
seno al Consiglio Direttivo dell’Associazione “Qualità Parco”; si propone di
nominare l’Assessore Alex Bottamedi.
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 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
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-

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 nominare, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Associazione
“Qualità Parco”, quale rappresentante del Parco in seno al Consiglio
Direttivo dell’Associazione stessa l’Assessore Alex Bottamedi;

2.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere a carico del bilancio del Parco.

ValC/MGO/ad
Adunanza chiusa ad 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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