Deliberazione della Giunta esecutiva n. 57 di data 19 maggio 2014.

Oggetto:

Approvazione della denominazione dei sentieri di primo e
secondo livello individuati nell’ambito del progetto “Percorso della
Memoria nel sistema Adamello Presanella: progetto pilota per la
valorizzazione dei luoghi della Prima Guerra Mondiale. Ambito Val
Genova”.

Nel 2006, nell’ambito del processo di adesione alla Carta Europea del
Turismo sostenibile era stato stipulato un patto di collaborazione tra il Parco
Naturale Adamello Brenta e la Soprintendenza per i Beni archeologici e
architettonici della P.A.T. (ex Soprintendenza per i Beni Architettonici della
Provincia autonoma di Trento) per l’attuazione del progetto “Sulle Tracce della
Guerra Bianca”.
Obiettivo del progetto era la valorizzazione delle testimonianze di guerra
presenti sul territorio, riqualificando culturalmente e turisticamente i percorsi e
i siti principali, austriaci e italiani, che fecero da teatro alla Prima Guerra
Mondiale, anche attraverso il coinvolgimento e la condivisione delle scelte con
tutti i soggetti interessati del territorio di riferimento.
L’iniziativa, successivamente denominata “Percorso della Memoria nel
sistema Adamello Presanella: progetto pilota per la valorizzazione dei luoghi
della Prima Guerra Mondiale”, ha goduto di un contributo stanziato dalla
Fondazione Caritro grazie alla partecipazione al bando delle Rete territoriali per
la cultura indetto dalla Fondazione stessa che ne ha permesso, grazie anche
alla collaborazione attiva dei soggetti locali, la concretizzazione.
In particolare sono state realizzare le attività di progetto previste per
due degli undici ambiti territoriali individuati: ambito 8 “Carè Alto e Pozzoni” e
ambito 3 “Val Genova”, che hanno permesso l’individuazione e la definizione di
una serie di itinerari densi di testimonianze e vestigia capaci di guidare il
visitatore in un viaggio tra passato e presente.
Per quanto concerne l’ambito della Val Genova sono stati definiti tre
percorsi, due dei quali già fruibili dal visitatore.
Risulta quindi necessario dare una denominazione ai due sentieri di Val
Genova già percorribili, tenendo presente sia la tipologia di accadimento storico
avvenuta su quei sentieri sia alla localizzazione degli stessi sentieri.
Viene quindi proposto di denominare i due itinerari già percorribili nel
seguente modo:
- “Sbarramento di Fontanabona – Sentiero Mjr. Anton Malina” per il
sentiero di primo livello;
- “Sentiero dell’Osservatorio di Monte Stavel” per il sentiero di secondo
livello.
Tutto ciò premesso,
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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 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,

delibera

1. di accogliere la proposta come indicata in premessa, e di denominare i due
itinerari di Val Genova già fruibili nel seguente modo:
 “Sbarramento di Fontanabona – Sentiero Mjr. Anton Malina” per il
sentiero di primo livello;
 “Sentiero dell’Osservatorio di Monte Stavel” per il sentiero di secondo
livello.
IR/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.10.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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