Deliberazione del Comitato di gestione n. 5 di data 17 maggio 2013.

Oggetto:

Adozione della “Variante al Programma annuale di gestione anno
2013” da sottoporre alla Giunta Provinciale.

Il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei
parchi naturali provinciali, approvato con Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., all’art. 19 recita:
1. “La gestione delle attività, degli interventi e dei servizi, che
costituiscono esplicazione delle finalità istituzionali proprie dei parchi,
è attuata mediante il programma annuale di gestione che individua,
in coerenza con quanto previsto dall’articolo 18 e dall’articolo 5,
lettera f), gli obiettivi dell’azione amministrativa e le priorità per il
perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle
azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni
altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da
assegnare per la realizzazione degli obiettivi.
2. Il programma annuale di gestione, redatto in coerenza con le
previsioni di bilancio secondo la specificazione del documento tecnico,
è adottato, sentito il direttore dell’ente parco, entro il 30 novembre
dell’anno precedente a quello di validità del programma medesimo.
Esso è aggiornabile nel corso dell’esercizio di riferimento con le stesse
modalità previste per la sua adozione.
3. Il programma annuale è formulato in osservanza delle prescrizioni del
piano del parco, ove approvato, nonché delle indicazioni del
programma pluriennale dell’ente parco.
4. Il programma annuale è approvato dalla Giunta provinciale.
L’approvazione del programma annuale equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi
in esso contenute”.
Con deliberazione n. 12 di data 14 dicembre 2012 il Comitato di
gestione ha approvato il Programma annuale di gestione per l’anno 2013.
Il sopra citato Programma è stato quindi inviato alla Giunta
provinciale per l’approvazione.
Con provvedimento n. 2987 di data 27 dicembre 2012 la Giunta
provinciale ha approvato il Programma annuale di gestione per l’anno 2013.
Con provvedimento n. 40 di data 8 aprile 2013 la Giunta esecutiva ha
adottato la proposta di Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012,
dal quale risulta un avanzo di amministrazione di euro 1.051.779,37, di cui
una quota pari ad euro 341.779,37 da ridistribuire, in quanto in sede di
redazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e
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pluriennale 2013 – 2015 l’avanzo era stato considerato pari a euro
710.000,00.
Il sopraccitato rendiconto è stato adottato dal Comitato di gestione in
data odierna con proprio provvedimento n. 3.
Con provvedimento n. 4 di data odierna il Comitato di gestione ha
adottato l’assestamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013 e pluriennale 2013-2015 ai sensi dell’art. 28, 1° comma, della L.P. 14
settembre 1979, n. 7 e variazione di bilancio, da sottoporre all’approvazione
della Giunta provinciale.
Come indicato nella deliberazione del Comitato di gestione,
menzionata al paragrafo precedente, risultano maggiori disponibilità da
ridistribuire, pari a euro 216.521,37, tutte in conto capitale, in quanto oltre
che tener conto della quota di avanzo di amministrazione dell’anno 2012,
non ancora distribuita, si sono ridefinite alcune voci in entrata attinenti
l’unità previsionale di base 1.2.010 “Assegnazioni da altri enti”, che ha
subito una diminuzione pari a euro 125.258,00.
La Giunta esecutiva con proprio provvedimento n. 57 di data 2
maggio 2013 ha adottato la proposta di variante al Programma annuale di
gestione anno 2013.
Nel documento di variante al Programma annuale di gestione 2013, che si
propone di approvare, allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale, vengono illustrate le principali modifiche ed integrazioni
che si sono rese necessarie per adeguare il Programma alle maggiori
disponibilità finanziarie (pari a euro 216.521,37), nonché l’inserimento di alcune
integrazioni, specifiche e deroghe al Piano del Parco.
Nella proposta di variante al Programma annuale di gestione 2013, la
Giunta esecutiva ha autorizzato, in base all’art. 5.1.17, la pavimentazione in
conglomerato cementizio di sette tratti della strada per malga Praino in C.C.
Javrè, per circa complessivi 200 metri, come da progetto agli atti (richiesta
presentata dall’A.S.U.C. di Javrè con nota di data 6 marzo 2013, ns. prot. n.
1129/VIII/1/1).
Nella predetta proposta di variante è stata inoltre inserita la richiesta di
deroga presentata con nota di data 14 marzo 2013 (ns. prot. n. 1309/V/5)
dall’Ufficio Distrettuale forestale di Tione per conto della Comunità delle Regole
di Spinale e Manez, per poter eseguire un intervento di miglioramento
ambientale nei pressi della ex malga Brenta Alta in C.C. Ragoli II parte, in zona
di Riserva Integrale A, quale prosecuzione di un analogo intervento realizzato
nel biennio 2010/2011.
Considerato che:
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•

gli interventi sono limitati ad una ripulitura delle radure pascolive, limitrofe al
sentiero “Brenta Alta” su circa 2,3 ha, con intervento da eseguirsi a mano
dopo il 15 agosto a tutela dei tetraonidi;
• tale intervento comporterà dei benefici di ordine faunistico e paesaggistico;
• l’opera è pubblica e pertanto è possibile esercitare l’istituto della deroga, ai
sensi dell’art. 37, comma 2 delle Norme di attuazione del Piano del Parco;
si propone di autorizzare tale deroga alle prescrizioni dell’art. 12.5 del Piano di
Parco.
Alla luce di quanto sopra si propone infine di adottare la proposta di
variante al Programma annuale di gestione anno 2013, da sottoporre alla Giunta
Provinciale.
Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE

- 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’anno 2013, il bilancio
pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di gestione 2013 e
l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco
Adamello - Brenta;
- esaminato il documento di “Variante del Programma annuale di gestione
2013”;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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)”;
- con n. 55 voti a favore e n. 2 astenuti (Signori Bertolini Onorio e
Castellani Zeffirino), legalmente espressi per alzata di mano,

delibera

1. di autorizzare la richiesta presentata dall’A.S.U.C. di Javrè in merito alla
pavimentazione in conglomerato cementizio di sette tratti della strada
per malga Praino, per circa complessivi 200 metri, come da progetto
agli atti;
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2. di autorizzare la richiesta di deroga presentata dall’Ufficio Distrettuale
forestale di Tione per conto della Comunità delle Regole di Spinale e
Manez, in merito all’intervento di miglioramento ambientale nei pressi
della ex malga Brenta Alta in C.C. Ragoli II parte, in zona di Riserva
Integrale A, quale prosecuzione di un analogo intervento realizzato nel
biennio 2010/2011;
3. di adottare la proposta di variante al Programma annuale di gestione
2013, comprensivo delle autorizzazioni indicate ai punti 1. e 2., allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
4. di dare atto, che le spese relative agli interventi descritti nella Variante
al Programma annuale di gestione 2013 sono state preventivate con
l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013
e bilancio pluriennale 2013 – 2015;
5. di sottoporre la presente deliberazione all’approvazione della Giunta
Provinciale.

Ms/la

Adunanza chiusa ad ore 19.35.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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