Deliberazione della Giunta esecutiva n. 111 di data 9 luglio 2013.

Oggetto:

Autorizzazione in deroga all’articolo 5.1.23 del Piano del
Parco all’Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella,
per svolgere il concerto “Suoni delle Dolomiti” all’interno
dell’area protetta.

Con nota di data 26 giugno 2013, ns. prot. n. 3379/V/14, il
Presidente dell’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, ha chiesto al
Parco l’autorizzazione in deroga all’art. 5.1.23 delle Norme di Attuazione
del Piano di Parco per lo svolgimento di un concerto, facente parte della
rassegna “Suoni delle Dolomiti” che si terrà in data 31 luglio 2013 in
località Rifugio La Montanara – Comune di Molveno.
Nelle Norme di attuazione al Piano di Parco, l’articolo 5.1.23 tra i
“DIVIETI DI CARATTERE GENERALE” indica: “l’emissione di suoni e rumori
capaci di molestare gli animali ed il godimento dei valori ambientali da
parte dei visitatori, fatte salve le attività regolamentate da leggi di
settore. In particolare è vietata l’installazione e l’utilizzo di apparati per la
diffusione sonora all’esterno degli edifici. Sono consentite le
manifestazioni canore e musicali di carattere culturale e tradizionale. Sono
altresì eccezionalmente consentite manifestazioni musicali diverse da
quelle sopra evidenziate, previa autorizzazione della Giunta esecutiva”.
In deroga al divieto di carattere generale sopraccitato, si propone di
autorizzare, ai sensi dell’art. 5.1.23 delle Norme di Attuazione del Piano di
Parco, lo svolgimento dell’evento menzionato sopra in quanto non si
ritengono significativi i disturbi arrecati alla fauna e agli habitat insediati,
così come meglio evidenziato nella verifica preventiva per la valutazione
d’incidenza (ns. prot. n. 3409/V/20 di data 2 luglio 2013).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

-

-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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;
viste le Norme di attuazione del Piano di Parco;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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

1

-

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 autorizzare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, in
deroga al Piano di Parco, ai sensi dell’art. 5.1.23 delle Norme di
Attuazione del Piano di Parco, lo svolgimento del concerto facente
parte della rassegna “Suoni delle Dolomiti” che si terrà in data 31
luglio 2013 in località Rifugio La Montanara – Comune di Molveno.

MatV/lb

Adunanza chiusa ad ore 19.20.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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