Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 di data 24 marzo 2014

Oggetto:

Nomina della Commissione per la valutazione dell’iniziativa
“Dai un nome alla Casa del Parco…”.

In questi anni il Parco Naturale Adamello Brenta ha acquisito un
ruolo prioritario nell’educazione ambientale per tutte le scuole del parco
attraverso progetti mirati, attività nel territorio con visite alle valli e alle
case del Parco.

-

Le strutture già presenti nel territorio del Parco sono:
Casa del Parco “Fauna: liberi tra cielo, acqua e terra” (presso villa De
Biasi a Daone);
Casa del Parco “Orso: il signore dei boschi” (presso Corte Franca a
Spormaggiore);
Casa del Parco Flora: “Un mondo di acqua e di piante” presso l’Area
Natura Rio Bianco (Stenico);
Casa del Parco: “C’era una volta” (S. Lorenzo in Banale);
Casa del Parco lago rosso: “Il mistero del Lago Rosso” (Tovel);
Centro ittiogenico: “Il salmerino alpino” (Molveno);
Casa Natura Villa Santi: “Montagne di tradizioni” (Montagne).

Nella primavera – estate 2014 saranno ultimate le nuove strutture
di Spiazzo, con il centro didattico-faunistico dedicato all’acqua e alla fauna
ittica e la Casa del Parco Geopark di Carisolo dedicata alla geologia e al
Geoparco.
Ritenendo le “Case del Parco” tasselli significativi dell’attività di
educazione ambientale rivolta alle scuole, si è pensato di coinvolgere le
classi quarta delle scuole primarie del Parco direttamente nel dare un
nome alla struttura di Spiazzo attraverso un concorso di idee denominato
“Dai un nome alla Casa del Parco”.
Visto che nel curricolo verticale di educazione ambientale proposto
alle scuole del Parco il tema acqua viene trattato nel biennio terza –
quarta delle scuole primarie, si ritiene la classe quarta la più idonea a tale
iniziativa, coinvolgendo circa 700 alunni.
Il concorso sarà pubblicizzato direttamente alle scuole interessate
che dovranno far pervenire le loro idee attraverso un modulo predisposto
entro il 30 aprile 2014.
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione
interna del Parco e sarà comunicato il vincitore entro 15 giorni dalla
scadenza del concorso.
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La classe vincitrice riceverà una fornitura di prodotti di cancelleria
ecologici del valore di Euro 500,00 e inoltre sarà invitata al taglio del
nastro il giorno dell’inaugurazione della nuova struttura a Spiazzo.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo eco-gadget.
Ritenendo tale iniziativa molto interessante e di coinvolgimento
delle scuole del Parco, si propone di:
a) approvare il concorso e il relativo regolamento che è parte integrante
della presente deliberazione;
b) nominare la Commissione valutatrice;
c) far fronte alla spesa presunta di Euro 3.000,00 nel seguente modo:
 per Euro 2.000,00 sull’impegno assunto al capitolo 3150 art. 1 e
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 17 di data 14
gennaio 2013;
 per Euro 1.000,00 sull’impegno assunto al capitolo 3150 art. 1 e
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 49 di data 13
marzo 2013.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 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;
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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
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delibera

1. di approvare il concorso “Dai un nome alla casa del Parco” per le classi
quarta delle scuole primarie del Parco;
2. di approvare il regolamento del concorso parte integrante della
presente deliberazione;
3. di nominare la commissione valutatrice nelle persone di: dott. Roberto
Zoanetti (direttore), dott.ssa Chiara Scalfi (responsabile settore
didattica), dott.ssa Valentina Cunaccia (referente per l’ufficio tecnico),
Flavio Periotto (referente per il settore comunicazione) e Massimo
Ferrazza (membro della Giunta esecutiva);
4. di far fronte alla spesa presunta di Euro 3.000,00 nel seguente modo:
 per Euro 2.000,00 sull’impegno assunto al capitolo 3150 art. 1 e
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 17 di data 14
gennaio 2013;
 per Euro 1.000,00 sull’impegno assunto al capitolo 3150 art. 1 e
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 49 di data 13
marzo 2013.

CS/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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