Deliberazione della Giunta esecutiva n. 91 di data 28 luglio 2014

Oggetto:

Approvazione
“Regolamento
per
l’utilizzo
della
sala
polifunzionale situata nel sottotetto (3° piano fuori terra) della
Casa Geopark a Carisolo”.

In data 9 ottobre 2001 il Comune di Carisolo e il Parco Naturale
Adamello Brenta hanno stipulato un contratto di comodato (rep. n. 113),
dove si prevedeva la concessione in comodato al Parco per 20 (venti)
anni dell’immobile denominato “ex Scuola Elementare” sito sulla p.ed.
161 limitatamente al piano secondo e sottotetto per intero edificio, e
“Canonica”, p.ed. 2, limitatamente al piano terzo e sottotetto per la quota
di proprietà del Comune (pari a 7/12), entrambi in C.C. Carisolo 1^
parte, onde adibirlo a “Centro visitatori dedicato all’ambiente della Val
Rendena”.
Con deliberazione n. 211 di data 28 dicembre 2011, la Giunta
esecutiva del Parco Adamello – Brenta deliberava di approvare un nuovo
schema di comodato con il Comune di Carisolo prolungando di ulteriori 10
anni la concessione in comodato al Parco dell’immobile denominato “ex
Scuola Elementare” sito sulla p.ed. 161 limitatamente al piano secondo e
sottotetto per intero edificio, e “Canonica”, p.ed. 2, limitatamente al
piano terzo e sottotetto per la quota di proprietà del Comune (pari a
7/12), entrambi in C.C. Carisolo 1^ parte, onde adibirlo a “Casa del parco
dedicata alla Geologia”.
Il 19 luglio 2014 la nuova Casa del Parco Geopark è stata inaugurata
e aperta ufficialmente al pubblico.
Nel sottotetto della struttura è situata una sala conferenze/mostre
con una capienza massima di 50 posti. Tale sala prevede un accesso
dall’esterno indipendente rispetto all’entrata della zona espositiva della
Casa del Geopark. Si prevede l’utilizzo di tale sala da parte di Enti
pubblici, associazioni e privati per riunioni, serate a tema ecc. A tal fine si
rende opportuno adottare un regolamento per l’utilizzo.
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
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−
−
−

−

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,

delibera

1) di approvare il “Regolamento per l’utilizzo sala polifunzionale situata
nel sottotetto (3° piano fuori terra) della Casa Geopark a Carisolo”,
che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che eventuali deroghe al citato Regolamento possono
essere concesse dal Direttore del Parco;
3) di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 resterà in vigore
fintantoché non verrà modificato con apposito provvedimento della
Giunta esecutiva del Parco Adamello Brenta;
4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

CS/lb

Adunanza chiusa ad ore 17.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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