PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2029

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Parco naturale Adamello Brenta: approvazione della "Variante 2018 al Piano del Parco", ai sensi del
D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010.

Il giorno 13 Dicembre 2019 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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L’articolo 43 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei
corsi d’acqua e delle aree protette), definisce i contenuti e la composizione del Piano del Parco e, al comma
8, dispone: “il regolamento fissa le procedure per l’adozione e l’aggiornamento, anche per stralci, del
piano”.
In attuazione del predetto disposto normativo, gli articoli 27, 29, 30 e 32 del regolamento, emanato con
D.P.P. n. 3-35/Leg. del 21 gennaio 2010, definiscono le modalità di adozione ed approvazione del Piano del
Parco e delle relative varianti, rettifiche ed adeguamenti.
Il Piano del Parco naturale Adamello Brenta è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.
2115, di data 5 dicembre 2014, ed è stato in seguito interessato da due varianti, approvate con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1369, di data 10 agosto 2015 (“Variante 2014 al Piano del Parco – Area sciabile
Plaza”) e n. 1898, di data 29 novembre 2019 (“Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014”).
Nel corso del 2017 la Giunta del Parco, con il con supporto del Direttore e dell’Ufficio Tecnico-Ambientale
dell’Ente, ha valutato l’opportunità di approntare una variante tecnica al Piano del Parco, attraverso alcune
modifiche alle norme di attuazione ed alla cartografia. In tal modo è stato elaborato un documento
preliminare, approvato, ai sensi dell’art. 27 del regolamento, dal Comitato di gestione del Parco con
deliberazione n. 9 del 4 maggio 2018, e basato sui seguenti elementi:
•

•

•

ADEGUAMENTO NORMATIVO – necessità di adeguamento alle modifiche normative sopravvenute,
in ambito urbanistico, ambientale ed amministrativo. La normativa provinciale urbanistica L.P. n.
15/2015, a seguito delle modifiche apportate con L.P. n. 3. del 16 giugno 2017, all’art. 120 prevede che
in occasione della prima variante tecnica, gli strumenti di pianificazione territoriale devono adeguare le
proprie previsioni in coerenza con le disposizioni della legge e del Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale.
Inoltre si rende necessario anche un adeguamento agli strumenti urbanistici sovraordinati: Piano
Urbanistico Provinciale e Piani Territoriali delle Comunità di Valle.
MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL PARCO - necessità/opportunità di elaborare delle
modifiche alle Norme di Attuazione a seguito di alcune riflessioni che gli organi amministrativi e la parte
tecnica e gestionale hanno evidenziato; tali riflessioni riguardano sia riferimenti specifici, sia la struttura
generale dell’impianto dei documenti del Piano del Parco.
RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI – richiesta da parte del Comune di Sella Giudicarie, di
ampliare i confini dell’area protetta su una porzione del territorio in Val di Breguzzo, ed in particolare su
aree dei Comuni Catastali di Bondo e di Breguzzo II.

Il documento preliminare è stato pubblicato all’albo istituzionale dell’Ente Parco ed è stato depositato presso
la sede del medesimo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 27 comma 3 del regolamento citato, l’Ente Parco ha indetto una riunione pubblica,
tenutasi il 14 giugno 2018, per l’illustrazione dei contenuti del Documento preliminare e al fine di assicurare
il coinvolgimento dei cittadini, degli enti e delle associazioni territorialmente interessati.
Sulla base delle osservazioni pervenute e di quanto emerso nelle fasi procedurali precedentemente illustrate,
l’Ufficio Tecnico-Ambientale del Parco ha messo a punto i documenti facenti parte della “Variante 2018 al
Piano del Parco”, ai fini del proseguimento dell’iter di approvazione.
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del regolamento, prima dell’adozione preliminare da parte del Comitato di
gestione dell’Ente, la Variante 2018 è stata sottoposta al parere del Comitato scientifico delle aree protette,
sulla base della richiesta inviata dall’Ente Parco e pervenuta al Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette
(in seguito denominato Servizio), in data 31 ottobre 2019, prot. n. 648591.
Il Comitato scientifico, riunitosi in data 28 novembre 2018, ha espresso un sostanziale parere positivo, con
alcune osservazioni, di seguito riportate:
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- Le modifiche apportate ai documenti di piano evidenziano una impostazione generale operata
dall’amministrazione del Parco, volta a favorire una maggiore fruizione dell’area protetta, proponendo
anche una semplificazione delle procedure autorizzatorie.
Analizzati i contenuti delle norme, nel loro complesso, il Comitato ritiene che sia in ogni caso rispettato un
livello adeguato di tutela e salvaguardato il principio generale di conservazione delle caratteristiche
naturali del territorio a parco.
- Vengono riconosciute ed apprezzate, nella stesura dei documenti, ed in particolare delle Norme di
Attuazione, le scelte di semplificazione apportate nella trattazione di taluni argomenti ed il complessivo
intento di rendere più organico ed aggiornato l’impianto delle norme.
- Al tempo stesso, tuttavia, si segnala come questo processo di semplificazione abbia creato in alcuni casi
una minore definizione di alcune tematiche nel dettato normativo, rendendo meno evidenti le norme
settoriali, con particolare riferimento alla zonizzazione e ai divieti di carattere generale.
- In ordine a ciò, ed anche richiamandosi al principio educativo delle norme, il Comitato ritiene opportuno
che venga aggiunto, quale allegato alle norme di attuazione, un quadro riassuntivo, reso in forma di tavola
sinottica o di tabella riassuntiva o altre modalità ritenute opportune dall’Ente stesso, che sintetizzi ed
inquadri la disciplina complessivamente vigente per le diverse zone presenti nel territorio del parco, con
particolare riferimento ai divieti.
In attuazione a quanto richiesto dal Comitato, nonché sulla base di un successivo confronto con il Servizio,
responsabile del procedimento di approvazione del piano, l’Ufficio Tecnico-Ambientale del Parco ha
aggiornato ed integrato la documentazione della variante, che è stata approvata in via preliminare dal
Comitato di gestione del Parco con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2019.
Con nota di data 5 marzo 2019, prot. n. 145909, il Parco ha trasmesso al Servizio la documentazione della
Variante 2018, al fine dell’espressione del parere e della convocazione della conferenza di servizi, come
previsto dall’art. 29 comma 5 del regolamento. In tale nota venivano inoltre esplicitati gli ulteriori
adempimenti messi in atto dall’Ente, in riferimento alle forme di pubblicità e informazione necessarie al fine
di una completa visibilità del documento di variante.
Con ulteriore nota di data 19 aprile 2019, l’Ente ha inviato ai Comuni e alle ASUC del Parco e alla
Comunità delle Regole di Spinale e Manez, analoga specifica informativa ai fini della verifica, da parte degli
interessati, di eventuali interferenze sulla fruibilità dei diritti di uso civico esistente, così come previsto dal
medesimo art. 29 comma 4 del regolamento.
Alla conferenza di servizi del 23 maggio 2019 (convocata con nota d.d. 12 aprile 2019, prot. n. 240034),
hanno partecipato i Servizi: Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, Autonomie Locali, Turismo e Sport,
Urbanistica e Tutela del Paesaggio. Hanno invece fatto pervenire i propri pareri i seguenti Servizi: Foreste e
Fauna, Agricoltura, Minerario e la Soprintendenza per i beni culturali. A seguito della Conferenza e su
richiesta del Servizio Turismo e Sport, è stato successivamente interpellato il Servizio Impianti a Fune e piste
da sci (nota d.d. 28.05.2019, prot. n. 337747).
Sulla base delle risultanze della conferenza di servizi è stato redatto il verbale, inviato al Parco con nota di
data 8 luglio 2019, prot. n. 431420, corredata dei pareri pervenuti da parte dei servizi che non avevano
partecipato alla conferenza. Nella medesima nota è stato anche espresso il previsto parere del Servizio.
L’Ente Parco, dopo aver provveduto alla sistemazione del documento di variante a seguito dell’esame dei
pareri e delle osservazioni pervenuti, ha chiesto l’espressione del parere del Comitato scientifico, al fine di
provvedere al successivo provvedimento di adozione definitiva della variante (nota d.d. 4.10.2019, prot. n.
611191).
Il Comitato scientifico, dopo analisi approfondita dei contenuti della variante ed in particolare delle
variazioni apportate a seguito delle osservazioni e delle indicazioni emerse nel corso della conferenza dei
servizi provinciali, ha espresso parere positivo sulla “Variante 2018 al Piano del Parco Adamello Brenta”
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nella seduta del 9 ottobre 2019. Tale parere è stato inviato al Parco con nota di data 14 ottobre 2019, prot. n.
630513.
Con la deliberazione n. 16 del 28 ottobre 2019, il Comitato di Gestione del Parco ha adottato in via definitiva
la Variante 2018 (nota d.d. 31.10.2019, prot. n. 674419), come previsto dall’art. 29 comma 6 del
regolamento.
Poichè la Variante in oggetto ha apportato alcune modifiche alle misure di conservazione specifiche delle
zone di protezione speciale (ZSC), presenti nel territorio del Parco, l’art. 30 comma 1 prevede che le stesse
vengano sottoposte all’attenzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL).
Pertanto, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del regolamento, con nota di data 22 novembre 2019, prot. n.
740102, è stato chiesto specifico parere al CAL, al fine della conclusione dell’iter di approvazione del
documento pianificatorio.
Riunitosi in data 4 dicembre 2019
2019, prot.n. 781571.

il CAL ha espresso parere favorevole con nota di data 5 dicembre

In conclusione, preso atto del rispetto dell’adempimento della procedura amministrativa prevista dal D.P.P.
21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., si propone di approvare la “ Variante 2018 al Piano del Parco”, composta dai
seguenti documenti, presentati in allegato a questo provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
medesimo:
- Documento 1: Relazione
- Documento 2: Cartografia

• Tav. 1 - Zonizzazione ed elementi di pregio paesaggistico colturale
• Tav. 2 - Infrastrutture e strutture edilizie
• Tav. 3 - Habitat natura 2000
• Tav. 4 - Inquadramento urbanistico provinciale
- Documento 3: Norme di Attuazione
• All. A - Misure di Conservazione specifiche ZSC
• All. B - Regolamenti
All. B1 - Regolamento strutture accessorie
All. B1bis - Regolamento strutture accessorie - confronto
All. B2 - Regolamento attività pubblicitarie
All. B3 - Regolamento utilizzo natanti
All. B4 - Regolamento attività sportive
All. B5 - Regolamento attività di commercio
All. B6 - Regolamento per la formazione di piani di incentivi
finanziari
• All. C - Norme di Attuazione CONFRONTO
• All. F - Norme di Attuazione CONFRONTO OSSERVAZIONI
- Documento 4: Elenco Manufatti
• All. D - Relazione sulle modifiche all’Elenco Manufatti
• All. E - Elenco delle Schede dei Manufatti
- Documento 5: Elenco Geositi
- Documento 6: Elenco Monumenti Vegetali
- Documento 7: Rapporto Ambientale
• All. G - Rapporto Ambientale - CONFRONTO
- Documento 8: Rendiconto per i beni di uso civico
- Documento 9: Rendiconto alle osservazioni
• All. H - SCHEDE Rendiconto alle osservazioni

Per quanto attiene la modifica delle misure di conservazione specifiche delle ZSC presenti nel Parco,
all’approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale, farà seguito la comunicazione al Ministero
competente in materia ambientale, secondo quanto stabilito anche dalle disposizioni statali in materia.
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La definitiva conclusione dell’iter di modifica delle misure avrà luogo con l’emanazione del decreto del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato d’intesa con la Provincia.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11,
- 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)”,
- visti gli atti esposti in premessa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, la “Variante
2018 al Piano del Parco” del Parco naturale Adamello Brenta, allegata quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di approvare contestualmente la modifica alle misure di conservazione specifiche per le Zone speciali di
conservazione (ZSC), presenti nel territorio del Parco, come definite nell’Allegato A - Misure di
Conservazione specifiche ZSC;
3. di trasmettere la presente deliberazione e l’Allegato A alle Norme di Attuazione - Misure di
Conservazione specifiche ZSC, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini
della conclusione dell’iter di modifica delle misure di conservazione;
4. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige e la pubblicazione nel sito internet dell’Ente Parco e tenuto alla libera visione
del pubblico presso la sede dell’ente medesimo, come stabilito dall’art. 30 comma 4 del D.P.P. di data 21
gennaio 2010, n. 3-35/Leg.
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Adunanza chiusa ad ore 09:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Variante 2018 al Piano del Parco del Parco naturale Adamello Brenta.

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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Enrico Menapace
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