Deliberazione del Comitato di gestione n. 14 di data 9 dicembre 2013.

Oggetto:

Approvazione e sottoscrizione dell’accordo quadro di
programma per la costruzione del Piano Territoriale della
Comunità delle Giudicarie, ai sensi dell’art. 22 della legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

L’articolo 22, comma 1 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 – Pianificazione
urbanistica e governo del territorio – prevede che l’adozione del Piano
Territoriale della Comunità è preceduta dalla convocazione da parte della
Comunità di una “Conferenza per la stipulazione dell’Accordo-quadro di
programma” tra la Comunità, i Comuni rientranti nel suo territorio e gli
Enti Parco interessati”.
L’articolo 22, comma 2 della L.P. n. 1/2008 recita testualmente
“Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma di
cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione
al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi
a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per
l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un
apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di
formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo”.
L’articolo 22, comma 4 della L.P. n. 1/2008 precisa che per le aree a
parco è richiesta l'intesa con l'Ente Parco e con le altre Comunità
contermini con aree comprese all’interno del Parco (Comunità della Val di
Non, Comunità della Valle di Sole e Comunità della Paganella).
Il Parco Naturale Adamello Brenta ha espresso un parere formale
rispetto alla “Bozza di Documento Preliminare”, nell'ambito dei lavori del
“Tavolo di confronto e consultazione”, con deliberazione della Giunta
esecutiva n. 60 del 2 maggio 2013 e con successiva integrazione
avvenuta con deliberazione n. 85 del 7 giugno 2013. Tale parere risulta
essere sostanzialmente positivo rispetto ad obiettivi ed indirizzi della
“Bozza di Documento Preliminare”, evidenziando però una forte criticità
rispetto al potenziale ampliamento del demanio sciabile delle Giudicarie in
area Serodoli.
In data 1 ottobre 2013 è stata convocata la prima riunione della
“Conferenza per la stipulazione dell’Accordo-quadro di programma” in
cui:
• è stato approvato il cronoprogramma per la definizione
dell’Accordo-quadro e del funzionamento della Conferenza stessa;
• è stato precisato che il Documento Preliminare approvato sarà
l’elaborato che diverrà il testo dei “Criteri ed indirizzi generali per la
formulazione del Piano Territoriale della Comunità” alla base
dell’Accordo-quadro di programma;
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• a fronte della conferma da parte del PNAB di una disponibilità a
valutare i dati e le informazioni che emergeranno dagli studi di
carattere ambientale, scientifico e socioeconomico, la “Conferenza
per la stipulazione dell’Accordo-quadro di programma” ha aderito
alla proposta di modificare il testo del Documento Preliminare, che
diviene “Criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano
Territoriale della Comunità”, nei termini richiesti dal PNAB,
giungendo a un’intesa tra i soggetti territoriali coinvolti,
propedeutica all'Accordo-quadro di programma;
• tale modifica puntuale al capitolo 6.9, nel paragrafo relativo al
potenziale ampliamento in area Serodoli, è stata approvata
all’unanimità e prevede che le parole “una potenziale estensione
dell’area Serodoli. ..Omissis.. Solo se l’esito sarà positivo, sarà
inserita nel PTC o suo stralcio (ex L.P. n. 25, 27 dicembre 2012)
come ampliamento del demanio sciabile” siano sostituite dalle
seguenti “una potenziale estensione dell’area Serodoli. ..Omissis..
Solo se l’esito sarà positivo, potrà essere valutato l’inserimento
nel PTC o suo stralcio (ex L.P. n. 25, 27 dicembre 2012) come
ampliamento del demanio sciabile”.
La Comunità delle Giudicarie ed il Parco Naturale Adamello Brenta
esprimono l’intesa, con riferimento al territorio ricadente all’interno del
parco medesimo, rispetto al documento “Criteri ed indirizzi generali per la
formulazione del Piano Territoriale della Comunità”, ai fini della procedura
per la redazione del “Piano Territoriale di Comunità delle Giudicarie”. In
particolare, danno atto che, per quanto riguarda l’ampliamento del
demanio sciabile verso l’area Serodoli, il “Documento Preliminare”
procede a perimetrare la zona interessata, quale area di studio che sarà
sottoposta a valutazioni ambientali, socio-economiche e strategiche. Solo
se l’esito di dette valutazioni sarà positivo, potrà essere valutato
l’eventuale inserimento nel PTC o suo stralcio come ampliamento del
demanio sciabile.
Il Parco Naturale Adamello Brenta si impegnava alla valutazione ed
esame degli studi sopra citati ed alla espressione del parere definitivo,
attraverso un provvedimento del proprio Comitato di Gestione (organo
cui spetta oltre che l’approvazione della presente intesa anche la
decisione finale in merito all’eventuale ampliamento dell’area sciabile
Serodoli), entro sessanta giorni dal ricevimento degli esiti degli studi
medesimi qualora gli stessi pervengano all’Ente Parco entro il 15 marzo
dell’anno 2014.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare
l’Accordo quadro di programma per la costruzione del Piano Territoriale
della Comunità delle Giudicarie, redatto ai sensi dell’articolo 22 della
legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
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Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE
- 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;
- vista le legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
- vista le legge provinciale 16 giugno 2006, n.3 e successive modifiche;
- 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
l’approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
- con n. 40 voti a favore, n. 3 voti contrari (Signori De Guelmi
Alessandro, Frenez Marco e Zocchi Ascanio) e n. 2 astenuti (Signore
Campestrini Clara e Titta Lorena), legalmente espressi per alzata di
mano,
delibera
1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa,
l’Accordo quadro di programma per la costruzione del Piano
Territoriale della Comunità delle Giudicarie, redatto ai sensi
dell’articolo 22 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, che è
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di dare mandato al Presidente, quale rappresentante dell’Ente, per la
sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1.;
3. di inviare il presente provvedimento alla Comunità delle Giudicerie
nonché a tutti i Comuni appartenenti alla stessa Comunità.
RZ/MatV/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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