Deliberazione della Giunta esecutiva n. 4 di data 28 gennaio 2013.

Oggetto:

Approvazione dei prezzi di vendita di n. 2 guide didattiche
relative alla Grande Guerra.

Il progetto “Il Percorso della Memoria nel sistema “AdamelloPresanella” sviluppato in Val Rendena rappresenta uno degli interventi
promossi dal Progetto Grande Guerra, il cui obiettivo è quello di
contribuire al recupero e alla conservazione della memoria della Grande
Guerra nel Trentino e del suo popolo profondamente segnati dall’evento
bellico, promuovendo la conoscenza, la salvaguardia, il recupero, la
conservazione materiale, la tutela e la valorizzazione delle testimonianze
storico culturali dell’evento bellico, al contempo valorizzando le
potenzialità ambientali e storiche del territorio nell’ottica di una ricaduta
in termini culturali e turistici.
Il Progetto Grande Guerra, le cui premesse vennero poste nel 1999
con la presentazione ad istituzioni, associazioni e gruppi interessati di
materiali bellici recuperati sul Carè Alto, affiorati in seguito al ritiro del
ghiacciaio, trova attuazione nel 2003 all'indomani dell'approvazione della
legge di riordino del comparto dei beni culturali – legge provinciale 17
febbraio 2003, n. 1, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha
disciplinato il settore dei beni culturali legati alla Prima Guerra Mondiale
mediante una norma specifica (art. 8) che, in armonia alla Legge n. 78
del 7 marzo 2001 “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale” e ad essa raccordandosi, promuove un ruolo attivo della
Provincia nell'individuazione, recupero, censimento, catalogazione,
manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni correlati all'evento della
Prima guerra mondiale, anche con il concorso degli enti locali, dei musei e
delle associazioni presenti sul territorio.
Il
progetto,
importante
iniziativa
culturale
promossa
dall'Assessorato alla Cultura della Provincia autonoma di Trento con la
consulenza scientifica del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto,
ha elaborato un articolato e organico programma di interventi e iniziative
fortemente radicati nel territorio trentino coinvolgendo a più livelli
soggetti diversi, tra cui anche il Parco Naturale Adamello Brenta.
Le attività specifiche alle quali il Parco si è dedicato in questi anni,
si sono sviluppate su più fronti andando a coinvolgere due ambiti in
particolare, l’ambito Val Genova e l’ambito Carè Alto e Pozzoni;
parallelamente l’Ente si è poi impegnato nelle attività di censimento delle
opere campali presenti sul suo territorio di competenza.
Il Percorso della Memoria in Val Rendena permette, attraverso
degli itinerari escursionistici, di ripercorrere e conoscere scenari storici
della Grande Guerra in questo ambito del Trentino, diventando uno
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strumento importante per la lettura e la conoscenza di una realtà storica
articolata e multiforme quale è la guerra in alta montagna, la Guerra
Bianca. Il progetto ha inoltre permesso di censire ed individuare
preesistenze storiche sul territorio, rilevandone la consistenza, lo stato di
conservazione, delineando soluzioni per la loro conservazione e
valorizzazione, ed è stato pertanto un’occasione importante per
affrontare il complesso tema della tutela dei manufatti bellici in alta quota
e della fragilità e delicatezza di un contesto ambientale dalle eccezionali
valenze paesaggistiche.
Tra le molteplici iniziative effettuate, rientra anche la realizzazione
di due guide didattiche/divulgative dal titolo “Il percorso della memoria
del sistema Adamello-Presanella: Ambito Carè Alto e Pozzoni” e “Il
percorso della memoria del sistema Adamello-Presanella: Ambito Val
Genova”.
I volumi rappresentano, oltre che un elemento di conoscenza
dell’offerta che il territorio del Parco propone sotto il profilo storicoculturale, un pratico manuale completo di informazioni e indicazioni
relative alla contestualizzazione storica, geografica e ambientale del
“Percorso della Memoria nel Gruppo Adamello-Presanella”, andando ad
illustrare nel dettaglio gli itinerari fruibili individuati nei relativi progetti ed
alle loro caratterizzazioni sia di vestigia che di tempistica nella
percorrenza, con le modalità di approccio e i consigli per la preparazione
ad affrontarne le diverse difficoltà, corredati di indicazioni cartografiche.
Considerate le motivazioni esposte, la Giunta esecutiva ritiene
necessario provvedere a stabilire il prezzo di vendita al pubblico delle
guide didattico/divulgative sopradescritte, fissando l’importo di 4,50 euro
a volume.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 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;
− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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− 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)” e
successive modifiche;
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di stabilire in euro 4,50 a volume il prezzo di vendita al pubblico
delle guide didattico/divulgative dal titolo “Il percorso della
memoria del sistema Adamello-Presanella: Ambito Carè Alto e
Pozzoni” e “Il percorso della memoria del sistema AdamelloPresanella: Ambito Val Genova”;
2. di prendere atto che le somme derivanti dalla vendita delle guide
indicate al punto 1. verranno accertate sul capitolo 2100 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso.

IR/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.25.
Verbale letto,approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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