Prot. n. 106

Reg. n. 106

Strembo, 21 settembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Autorizzazione all’Ufficio Distrettuale Forestale di Tione di Trento
per i lavori di pavimentazione in calcestruzzo armato di circa 375
metri quadrati della strada forestale Clemp in C.C. Pinzolo.

__________________________________________________________
Vista la richiesta dell’Ufficio Distrettuale Forestale di Tione di
Trento di data 11 settembre 2015 (nostro prot. n. 3880/6.8 dell’11
settembre 2015) di poter pavimentare un tratto di strada forestale Clemp
in C.C. Pinzolo di circa 375 metri quadrati (150 ml X 2,5 ml), la quale
presenta una pendenza sostenuta (maggiore del 18%) e rende difficile
mantenere agibilità della strada.
Considerato che nelle Norme di attuazione del Piano del Parco
vigenti, approvate con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 2115 del
5 dicembre 2014, si prevede per le pavimentazioni quanto segue:
“6.1 ….. il Piano del Parco vieta ……:
6.1.18 la pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a
parte i casi espressamente autorizzati dalla Giunta del Parco nel limite
massimo di mq 500 e, oltre tale limite, i casi espressamente previsti per
specifiche esigenze nei Programmi annuali di gestione. E’ sempre
ammessa la manutenzione delle pavimentazioni esistenti.”.
Preso atto:
 del contenuto del verbale della Giunta esecutiva di data 14 settembre
2015 con cui su proposta del Presidente si autorizza, ad unanimità di
voti, l’Ufficio forestale di Tione di Trento ad effettuare i lavori di
pavimentazione di circa 375 metri quadrati di un tratto di strada
forestale Clemp in C.C. Pinzolo;
 che con il medesimo verbale la Giunta esecutiva, vista la mancanza
della documentazione tecnica di progetto, delega il Direttore
all’adozione degli opportuni atti quando verrà presentato il progetto
tecnico”;
 della relazione tecnica pervenuta al Parco in data 17 settembre 2015
(nostro prot. n. 3941/6.8 dd. 17/09/2015), redatta dal geom. Diego
Rigo e dal dott. for. Giacomo Antolini dell’Ufficio Distrettuale Forestale
di Tione, e che la stessa è idonea a motivare l’autorizzazione alla
pavimentazione in oggetto rilasciata dalla Giunta esecutiva del Parco
in data 14 settembre 2015;
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 della fondatezza della richiesta dell’Ufficio Distrettuale forestale di
Tione di Trento, ai fini della sicurezza stradale e delle esigenze di
manutenzione.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−

−

−

−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2015 e l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015
dell'Ente 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;
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)”,

determina
1. di prendere atto dell’idoneità della relazione tecnica, depositata al
Parco in data 17 settembre 2015, a motivare l’autorizzazione alla
pavimentazione in calcestruzzo armato di circa 375 metri quadrati
della strada forestale Clemp in C.C. Pinzolo, rilasciata dalla Giunta
esecutiva in data 14 settembre 2015, come risulta dal verbale
relativo alla seduta di Giunta;
2. di prendere atto che la subordinazione all’autorizzazione espressa
dalla Giunta esecutiva con verbale della seduta del 14 settembre
2015 si ritiene concretizzata;
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3. di comunicare all’Ufficio Distrettuale Forestale di Tione di Trento
l’autorizzazione alla pavimentazione di un tratto di strada forestale
Clemp in C.C. Pinzolo di circa 375 metri quadrati (150 ml X 2,5 ml),
mediante posa di calcestruzzo, ai sensi dell’art. 6.1.18 delle Norme di
Attuazione del Piano di Parco.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

RZ/MC/ad
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