Deliberazione della Giunta esecutiva n. 65 di data 13 maggio 2016.

Oggetto:

Art. 6.1.13 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco. Comune
di Molveno: lavori di realizzazione di un nuovo sentiero
escursionistico-didattico denominato “Il mondo di Sciury” in C.C. di
Molveno.

Il Presidente comunica:
Il Comune di Molveno con nota prot. n. 2894 di data 13 maggio 2016
(nostro prot. n. 2110 di data 13 maggio 2016) richiede all’Ente l’assenso
all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo sentiero escursionisticodidattico denominato “Il mondo di Sciury” in C.C. di Molveno, tramite
inserimento nel Documento “Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del
Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione” da far
approvare al Comitato di Gestione.

-

-

-

-

-

In considerazione che:
L’articolo 6.1.13 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco prevede il
divieto di “nuovi sentieri, con le prescrizioni di cui all'Art. 29 seguente,
fatti salvi eventuali percorsi pedonali appositamente previsti dal Parco, in
accordo con gli Enti proprietari, per finalità di osservazione e di
educazione naturalistica, storico e culturale oppure richiesti per le
medesime finalità dagli Enti proprietari o la SAT (Società degli Alpinisti
Tridentini) e previsti nel Programma annuale di gestione e previo esito
positivo di valutazione ambientale”;
é stata riconosciuta da parte dell’Ente Parco la validità del progetto in
tutte le sue linee;
é stato acquisito con nota prot. n. 250509 del 12 maggio 2016 (nostro
prot. n. 2076 del 12 maggio 2016), da parte del competente Servizio
Sviluppo Sostenibile e Aree protette, l’esito positivo alla procedura di
verifica preventiva per la Valutazione di Incidenza del progetto;
é stato rilevato che l’intervento necessità di autorizzazione da parte del
Comitato di Gestione del Parco ai sensi del citato Art. 6.1.13 delle norme
di attuazione del Piano del Parco, come comunicato con nota prot. n.
1938/6.1 del 5 maggio 2016 in risposta alla richiesta di parere urbanistico
della Comunità della Paganella;
non è prevedibile a breve, per vari motivi straordinari e contingenti, una
convocazione del Comitato di Gestione per una approvazione in tempi
rapidi del progetto;
sull’intera lunghezza di 2.600 m del percorso, 1.620 m risultano esistenti,
come riporta la Relazione Tecnica del progetto, e quindi la parte di nuova
realizzazione corrisponde a 980 m.

Si propone di esprimere l’assenso all’esecuzione dei lavori di
realizzazione di un nuovo sentiero escursionistico-didattico denominato “Il
mondo di Sciury” in C.C. di Molveno, come da progetto presentato.
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Tutto ciò premesso

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77, che
approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività per il
triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica, deroghe al
Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione”
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 esprimere il proprio assenso, per le motivazioni esposte in premessa ed
in base all’art. 6.1.13 delle Norme di Attuazione del Piano di Parco,
all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo sentiero
escursionistico-didattico denominato “Il mondo di Sciury” in C.C. di
Molveno, come da progetto presentato;
2. di porre la propria decisione alla ratifica del primo Comitato di gestione
tramite inserimento nel Documento “Pianificazione urbanistica, deroghe al
Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione”.
MatV/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.30

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

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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