Deliberazione della Giunta esecutiva n. 50 di data 15 maggio 2014

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere
con il Comune di Carisolo avente ad oggetto la gestione della
Casa GeoPark.

Le Case del Parco rappresentano un luogo di conoscenza, che mira
a promuovere le ricchezze ambientali del Parco Naturale Adamello –
Brenta in interconnessione con il territorio e la gente che lo abita. Le
stesse rivestono un ruolo fondamentale per il raggiungimento delle finalità
del nostro Ente in quanto costituiscono un importante veicolo di
trasmissione di nozioni culturali e scientifiche e di tradizioni locali, non
solo per i turisti che in estate visitano il territorio, ma anche e soprattutto
per gli alunni delle scuole, che sempre più partecipano alle attività
didattiche promosse dall’Ente.
Il Parco e il Comune di Carisolo negli anni scorsi hanno avviato una
collaborazione, iniziata con la concessione in comodato da parte
dell’Amministrazione comunale, di parte della p.ed. 161 denominata “Ex
Scuola Elementare”, piano secondo e sottotetto, e parte della p.ed. 2,
piano terzo e sottotetto, entrambi in C.C. Carisolo, allo scopo di adibirle a
Casa del Parco.
Con la sottoscrizione del contratto di comodato, la cui scadenza è il
9 novembre 2021, l’Ente Parco si è impegnato a realizzare a proprie
spese il progetto di ristrutturazione dell’edificio, limitatamente alla parte
di edificio destinata ad ospitare il Centro Visitatori e di provvedere ai
relativi allestimenti, da effettuare alla conclusione dei lavori di
ristrutturazione, eseguiti dal Comune, proprietario dell’immobile.
I lavori di ristrutturazione dello stabile, ad opera del Comune di
Carisolo, sono stati conclusi nel corso del 2013 ed il Parco nei primi mesi
del 2014 ha allestito il Centro, richiamando il tema scelto, ovvero quello
della geologia del Parco Naturale Adamello-Brenta ed in particolare della
sua geomorfologia, decidendo di chiamarlo “Casa GeoPark”.
Nelle prossime settimane si assisterà all’inaugurazione della Casa
GeoPark e durante la stagione estiva potrà essere visitata da turisti e
residenti. Al fine di poter programmare in modo efficiente la gestione
della struttura, l’Amministrazione ha deciso di coinvolgere il Comune di
Carisolo.
A seguito di vari incontri tra il Parco e il Comune di Carisolo si è
deciso di attivare una collaborazione per la gestione della Casa GeoPark
nel periodo dal 10 luglio 2014 al 15 settembre 2014 compresi, stabilendo
che l’accordo inerente il rapporto di collaborazione verrà disciplinato da
una convenzione.
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L’Amministrazione comunale ha, inoltre, deciso di compartecipare
alle spese sostenute dal Parco per il personale addetto alla Casa GeoPark,
al fine di poter garantire l’apertura della struttura per un periodo di
ulteriori 30 giorni rispetto al periodo programmato dall’Ente Parco in base
alle proprie risorse finanziarie, offrendo maggiori occasioni di visitare la
struttura sia ai turisti che ai residenti.
Si rende ora necessaria l’approvazione della convenzione da
stipulare con il Comune di Carisolo, il cui schema è allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

-

-

-

Si propone pertanto:
di autorizzare la collaborazione fra il Parco Adamello – Brenta e il
Comune di Carisolo per la gestione della Casa GeoPark;
di approvare lo schema di convenzione regolante la collaborazione di
cui al punto precedente, il cui schema è allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di stabilire che la convenzione produrrà i propri effetti a decorrere dal
giorno 10 luglio 2014 fino al giorno 15 settembre 2014 compresi;
di assicurare durante il periodo di apertura della Casa la presenza di
due addetti;
di mettere a disposizione del Comune e delle Sue Associazioni
riconosciute, la sala esposizioni/riunioni posta all’ultimo piano con
l’ingresso separato dal Centro visite, senza richiedere alcun onere;
di accertare l’importo pari a euro 5.000,00, quale quota massima di
compartecipazione alle spese per il personale, riconosciuta
dall’Amministrazione comunale e meglio specificata all’art. 4 della
convenzione, sul capitolo 1240 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario in corso.
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;
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−

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;

delibera

1. di autorizzare la collaborazione fra il Parco Naturale Adamello – Brenta
e il Comune di Carisolo avente ad oggetto la gestione dell’immobile
denominato “Casa GeoPark”;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolante la
collaborazione di cui al punto precedente, precisando che dovranno
essere riportate le specifiche indicate in premessa, che si intendono
qui integralmente richiamate;
3. di prendere atto che la convenzione produrrà i propri effetti dal giorno
10 luglio 2014 fino al giorno 15 settembre 2014 compresi;
4. di stabilire che il Comune di Carisolo comparteciperà per una quota
del 50% alla spesa sostenuta per il personale addetto alla Casa
GeoPark, come risultante dal rendiconto redatto al termine della
convenzione;
5. di accertare l’importo di euro 5.000,00 al capitolo 1240 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario in corso, quale quota massima di
compartecipazione alle spese per il personale che il Comune di
Carisolo si impegna a versare al Parco, come meglio specificato all’art.
4 della convenzione.

MGO/ad
Adunanza chiusa ad ore 23.00.

Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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