Deliberazione della Giunta esecutiva n. 12 di data 28 gennaio 2016.

Oggetto:

Ritiro della sospensione e relativo rinnovo del marchio
“Qualità Parco” all’Alpen Suite Hotel di Madonna di
Campiglio.

Con nota di data 19 maggio 2015, ns. prot. n. 2084/9.2 la titolare
dell’Alpen Suite Hotel di Madonna di Campiglio ha fatto pervenire al Parco
la richiesta di rinnovo della concessione del marchio “Qualità Parco”.
In data 4 settembre 2015 è stato effettuato dalla dott.ssa Laura
Brida, incaricata dalla ditta DNV-GL Business Assurance Italia S.r.l. ad
effettuare le verifiche presso le strutture aderenti al progetto “Qualità
Parco”, l’audit presso l’Alpen Suite Hotel di Madonna di Campiglio,
durante il quale si è verificata un’incongruenza tra gli indicatori di
consumo dell’acqua, rilevati dalla titolare, ed il reale utilizzo.
Con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 155 di data
17 dicembre 2015 è stato stabilito di sospendere il rinnovo della
concessione del marchio Qualità Parco all’Alpen Suite Hotel, fino a che la
titolare della struttura non avesse consegnato al Parco la documentazione
che giustificasse l’utilizzo della risorsa idrica.
In data 25 gennaio 2016, presso la sala riunioni del Parco Naturale
Adamello Brenta, a Strembo si è svolto un incontro tra il Presidente del
Parco, il Direttore del Parco, l’Assessore della Giunta esecutiva del Parco,
la referente del progetto “Qualità Parco” e la titolare dell’Alpen Suite
Hotel per discutere in merito alla gestione della risorsa idrica presso la
struttura ricettiva.
La titolare della struttura ha spiegato che il ridotto consumo di
acqua rilevato durante la verifica, è giustificato dalla presenza di un
sistema di raccolta dell’acqua piovana; più precisamente i canali di
gronda convogliano l’acqua piovana in una cisterna installata
nell’intercapedine esistente tra l’edificio e la montagna e la stessa viene
immessa nell’impianto per mezzo di una pompa.
Pertanto non essendo l’acqua in questione, acqua di sorgente, non
necessita di una specifica autorizzazione per l’utilizzo.
Alla luce di quanto sopra riportato è stato assegnato il punteggio
massimo (2 punti) al requisito facoltativo F.35bis “sono state adottate
ulteriori misure tecniche per il risparmio idrico (ad es. serbatoio per la
raccolta dell’acqua piovana ecc…).
Il punteggio ottenuto durante l’audit era pari a 72, dei quali 64 al
netto dei requisiti strutturali; il nuovo punteggio è quindi pari a 74 dei
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quali 66 al netto dei requisiti strutturali, pertanto non essendo stato
superato di 15 punti il punteggio il minimo richiesto, si propone il rinnovo
del marchio per 2 anni.
Si propone quindi di ritirare la sospensione e di rinnovare la
concessione del marchio Qualità Parco all’Alpen Suite di Madonna di
Campiglio per 2 anni.
Si propone, inoltre, il seguente piano di miglioramento:
1. Migliorare la descrizione del territorio all’interno del sito internet;
2. Recuperare dal fornitore la dichiarazione sulla percentuale di
dosaggio del detersivo per la lavastoviglie;
3. Recuperare dal fornitore dichiarazione sul recupero delle cassette
di frutta e verdura.
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
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 ritirare la sospensione e quindi rinnovare, per le motivazioni meglio
espresse in premessa, il marchio “Qualità Parco” alla seguente
struttura:
Punti
totali
Alpen Suite Hotel

74

Punti al netto
requisiti
strutturali
66
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Durata
rinnovo
(anni)
2

N°
prescriz.

N°
sugg.

-

-

2. di approvare il programma di miglioramento, concordato durante la
verifica, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

ValC /ad
Adunanza chiusa ad ore 19.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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Programma di miglioramento Alpen Suite Hotel

Misura

Pianificato (entro)

Responsabile

Migliorare la descrizione del territorio Giugno 2016
all’interno del sito internet

Sig.ra Cristina Masè

Recuperare dal fornitore
dichiarazione sulla percentuale di
dosaggio del detersivo per la
lavastoviglie

Settembre 2017

Sig.ra Cristina Masè

Recuperare dal fornitore
dichiarazione sul recupero delle
cassette di frutta e verdura

Settembre 2017

Sig.ra Cristina Masè

Parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 12 di data 28 gennaio
2016.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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