ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
Provincia autonoma di Trento

DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE
Determinazione n. 12
di data 3 marzo 2020
Oggetto:

Approvazione della rendicontazione dei costi relativi
alla delega conferita dal Servizio Sviluppo Sostenibile
e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento nei
confronti del Parco Naturale Adamello Brenta per la
realizzazione di postazioni di ricarica e-bike.

IL DIRETTORE
− Promesso che la Provincia Autonoma di Trento da tempo definisce le proprie
politiche territoriali con un’attenzione particolare verso l’ambiente, con
l’obiettivo di realizzare un percorso di sviluppo improntato sui criteri di
sostenibilità e di salvaguardia dello straordinario patrimonio ambientale che
caratterizza il nostro territorio. Uno dei principali settori in cui si sono dirette
le scelte e gli impegni dell’Amministrazione provinciale è quello di
promuovere nuove strategie per una mobilità sostenibile in un’ottica di
tutela dell’ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile.
In tale prospettiva la mobilità ciclistica (oltre a quella pedonale) è, per
eccellenza, ecologica, rispettosa dell’ambiente e favorisce la tutela della
salute. La Provincia autonoma di Trento, attraverso il Servizio Sviluppo
sostenibile e aree protette ha avviato un progetto che prevede l’attuazione
di una rete di stazioni di ricarica e-bike all'interno del territorio dei Parchi del
Trentino al fine di promuovere ed incentivare sistemi di mobilità sostenibile
in coerenza con gli obiettivi strategici prefissati dai documenti provinciali
quali il PA.S.SO (Patto per lo sviluppo sostenibile 2010-2020) il PEAP (Piano
energetico ambientale provinciale), il PSP (Piano di sviluppo provinciale) e
dalla strategia di turismo sostenibile denominata TurNat (TURismo/NATura)
nel sistema dei Parchi e delle Reti di Riserva.
L’obiettivo del progetto è l’incentivazione dell’uso della bicicletta elettrica
come mezzo di spostamento all’interno dei Parchi al fine di ridurre gli impatti
negativi prodotti dai tradizionali mezzi di trasporto e garantire al turista
visitatore un’esperienza autentica tutelando l’ambiente e la vivibilità dei
luoghi stimolando, al contempo, le economie locali all’insegna della
sostenibilità e della qualità.
− Premesso che la Giunta esecutiva del Parco con deliberazione n. 139 di data
12 ottobre 2017 ha approvato la delega conferita dal Servizio Sviluppo
Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento nei confronti
del Parco Naturale Adamello Brenta per la realizzazione di circa n. 9
postazioni di ricarica e-bike;
− Preso atto che con determinazione del Direttore n. 103 di data 29 agosto
2018 si è provveduto ad approvare la perizia di stima relativa alla
realizzazione di bacheche in legno per la ricarica e-bike all’interno del Parco
Naturale Adamello Brenta e di assumere, la prenotazione di spesa al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018. Inoltre con lo stesso
provvedimento si è provveduto ad accertare, l’introito da parte del Servizio
Sviluppo Sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento, pari
a € 25.000,00, 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 500 articolo 2 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018;
− Considerato che le Amministrazioni Comunali e i gestori/proprietari delle
strutture ricettive ufficialmente interpellatele, opportunamente invitati ad
aderire alla proposta, si sono dimostrate titubanti e poco propensi ad aderire
alla proposta progettuale, alla data del 31 dicembre 2020 è stata eseguita
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soltanto una bacheca situata nella piazza adiacente al Municipio di Ville
d’Anaunia, presso abitato di Tuenno;
- Ritenuto necessario chiudere l’iniziativa progettuale con il 31 dicembre 2020
e rendicontare al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette l’unica
bacheca realizzata presso l’abitato di Tuenno, il cui costo è sintetizzato nella
seguente tabella:
BACHECA CON TETTOIA
IN SCANDOLE PRESSO
MUNICIPIO DI VILLE
D'ANAUNIA

documentazione
allegata

€ 672,46,00

vedi incarico nota prot. n.
331/4.12 del 30/01/2018
e fattura n. 12 di data
30/03/2018 e mandato
pagamento n. 211/2018

ACQUISTO LEGNAME
(€ 6,724,64 per 10 bacheche)

ORE DI LAVORO OPERAI DEL PNAB
PER REALIZZAZIONE BACHECA
costo orario dell'operaio qualificato pari
ad € 20,00 x 32 ore (2 operai x 2 giorni
da 8 ore lavorative)

€ 640,00

ORE DI LAVORO OPERAI DEL PNAB
PER INSTALLAZIONE BACHECA
costo orario dell'operaio qualificato pari
ad € 20,00 x 16 ore (2 operai x 1 giorni
da 8 ore lavorative)

€ 320,00

ACQUISTO PORTA BICI IN ACCIAIO
ZINCATO E SAGOMATO
(€ 993,08 / 2 - vedasi due incarichi
allegati)

€ 496,54

COSTO ALTRI MATERIALI E
FERRAMENTA VARIA
(calcestruzzo, ferro d'armatura, barre
filettate, viti, etc.)

€ 10,00

IMPIANTO ELETTRICO
(incarico elettricista esterno - vedasi
due incarichi allegati)

€ 607,77

vedi incarico nota prot. n.
5316/4.12 del 06/11/2018
e fattura n.7 di data
24/07/2019 e mandato
pagamento n. 6742019

vedi incarico nota prot. n.
4278/4.12 del 30/08/2018
e fattura n.. 3/pa di data
30/09/2018 e mandato
pagamento n. 1304/2018

€ 2.746,77

TOTALE COSTO BACHECHE

- richiamate le deliberazioni della Giunta esecutiva n. 17 di data 25.03.2019 e
n. 49 di data 28.04.2019 relative al riaccertamento ordinario dei residui e
disposizioni conseguenti al riaccertamento e successiva rettifica al
riaccertamento stesso con le quali si è provveduto alla diminuzione
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dell’importo accertato per un importo di euro 19.310,96, mantenendo a
residuo anno 2019 un importo pari ad euro 5.689,04;
− 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 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche;
− visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 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)”,
- visto l’allegato parere di regolarità contabile del presente provvedimento,
rilasciata dal Direttore dell’Ufficio amministrativo ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, del Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione
amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell’Ente Parco in attuazione
dei principi della Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

DETERMINA

1. di prendere atto della delega conferita dal Servizio Sviluppo Sostenibile e
Aree Protette della Provincia autonoma di Trento nei confronti del Parco
Naturale Adamello Brenta per la realizzazione di circa n. 9 bacheche con
funzioni di postazioni di ricarica e-bike;
2. di prendere atto che il progetto ha suscitato scarso interesse presso le
Amministrazioni comunali e i gestori/proprietari delle strutture ricettive
ufficialmente interpellatele e che alla data del 31 dicembre 2020 è stata
eseguita soltanto una bacheca situata presso il municipio di Ville d’Anaunia
nell’abitato di Tuenno;
3. di chiudere l’iniziativa progettuale a far data dal 31 dicembre 2020 e
rendicontare al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette l’unica
bacheca realizzata presso l’abitato di Tuenno, il cui costo è sintetizzato
nella seguente tabella:
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BACHECA CON
TETTOIA IN SCANDOLE
PRESSO MUNICIPIO DI
VILLE D'ANAUNIA

documentazione allegata

ACQUISTO LEGNAME
(€ 6,724,64 per 10)

€ 672,46

vedi incarico nota prot. n.
331/4.12 del 30/01/2018 e
fattura n. 12 di data
30/03/2018 e mandato
pagamento n. 211/2018

ORE DI LAVORO OPERAI DEL
PNAB PER REALIZZAZIONE
BACHECA
costo orario dell'operaio qualificato
pari ad € 20,00 x 32 ore (2 operai x
2 giorni da 8 ore lavorative)

€ 640,00

ORE DI LAVORO OPERAI DEL
PNAB PER INSTALLAZIONE
BACHECA
costo orario dell'operaio qualificato
pari ad € 20,00 x 16 ore (2 operai x
1 giorni da 8 ore lavorative)

€ 320,00

ACQUISTO PORTA BICI IN
ACCIAIO ZINCATO E SAGOMATO
(€ 993,08 / 2 - vedasi due incarichi
allegati)

€ 496,54

COSTO ALTRI MATERIALI E
FERRAMENTA VARIA
(calcestruzzo, ferro d'armatura, barre
filettate, viti, etc.)

€ 10,00

IMPIANTO ELETTRICO
(incarico elettricista esterno - vedasi
due incarichi allegati)
TOTALE COSTO BACHECHE

€ 607,77

vedi incarico nota prot. n.
5316/4.12 del 06/11/2018 e
fattura n.7 di data 24/07/2019
e mandato pagamento n.
6742019

vedi incarico nota prot. n.
4278/4.12 del 30/08/2018 e
fattura n.. 3/pa di data
30/09/2018 e mandato
pagamento n. 1304/2018

€ 2.746,77

4. di chiudere l’iniziativa progettuale con il 31 dicembre 2020 per le
motivazioni espresse al punto 2);
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5. di richiedere al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette il rimborso
della spesa effettuata per la realizzazione della bacheca nell’abitato di
Tuenno, per un importo di € 2.746,77, come specificato nella tabella di
cui al punto 3).
l Direttore
Dott. Cristiano Trotter
MC/CT/ad
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UFFICIO AMMINISTRATIVO
Esercizio finanziario___2021_______
visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979, n. 7.
visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7.
CAPITOLO
BILANCIO
N. DI ACCERTAMENTO
____550 art. 2 _____
_____2021 _________ __________________________
__________________ __________________ __________________________
__________________ __________________ __________________________
__________________ __________________ __________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Direttore dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta
certifica
che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso
la sede dell’Ente Parco Naturale Adamello Brenta

IL DIRETTORE
- dott. Cristiano Trotter -
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