
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 136 dd. 31/05/2018 

OGGETTO: Gestione servizio mobilità in Val di Tovel anno 2018. Approvazione tariffe per 

gestione parcheggi. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 27.02.2018, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 27.02.2018, 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per l’esercizio finanziario 2018 e individuati gli atti amministrativo-gestionali devoluti alla 
competenza dei Responsabili di Aree e Servizi; 

 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 321 dd. 20.05.2016, 

immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione fra il Comune di 
Ville d’Anaunia e il Parco Naturale Adamello Brenta con sede in Strembo per la gestione dei 
parcheggi e del servizio di mobilità in Val di Tovel per il periodo maggio – ottobre dal 2016 al 
2019; 

 
Vista la nota pervenuta in data 23.05.2018 prot. n. 4792, con la quale l’Ente Parco 

Naturale Adamello Brenta di Strembo propone le seguenti tariffe relative ai parcheggi in Val di 
Tovel per quanto riguarda l’estate 2018 con i seguenti importi: 

 

 Solo parcheggio Mobilità e parcheggio 

Autovetture    6,00   10,00 

Autovetture di residenti nei 
comuni della Valle di Non e 
nei comuni del Parco 

  3,00   5,00 

Camper   9,00 15,00 

Pullman 35,00 35,00 

Pulmini >9 posti 15,00 15,00 

Moto   3,00   4,00 

   Stabilito di ridurre del 50% tutte le tariffe dopo le ore 15.00; 
 

  Vista la proposta delle tariffe relative ai bus per Tovel durante l’estate 2018, così come 
specificate di seguito: 
Capriolo – Lago A/R con ticket parcheggio gratuito 
Capriolo - Lago Euro 1,00 
Lago - Loc. Capriolo) Euro 1,00 
Tuenno - Lago A/R Euro 2,50 
Cles - Lago A/R Euro 3,00 

  
   Convenuto di attivare: 

- la gestione del parcheggio come segue: nei weekend dal 21 aprile al 28 ottobre, i giorni 25-
30 aprile, 1 maggio, 1 giugno e continuativamente da sabato 9 giugno a domenica 23 
settembre con orario 8.00 – 18.00; 

- il servizio mobilità come segue: 

 Servizio navetta a disposizione su necessità: weekend dal 1 giugno al 28 
ottobre; 

 Val di Tovel express da Cles e bus navetta Capriolo – Lago: weekend dal 23 
giugno all’ 8 luglio; 

 Val di Tovel express da Cles e bus navetta Tuenno – Lago: continuativo da 
sabato 14 luglio a domenica 2 settembre. 
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Considerata l’urgenza di provvedere all’approvare delle tariffe proposte dall’Ente 

Parco Naturale Adamello Brenta, in quanto il servizio inizierà a breve; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 

81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico - 
amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. 

 

Dato atto che non necessita ottenere l’attestazione di copertura finanziaria della 
spesa espressa dal sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario, non comportando la 
presente deliberazione impegni di spesa; 

 

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L s.m.; 

 
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 

Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L 
modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L; 

 
 Visto lo Statuto comunale vigente; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le tariffe relative ai parcheggi in Val 

di Tovel durante l’estate 2018, come segue: 

 Solo parcheggio Mobilità e parcheggio 

Autovetture    6,00   10,00 

Autovetture comuni della Val 
di Non 

  3,00   5,00 

Camper   9,00 15,00 

Pullman 35,00 35,00 

Pulmini >9 posti 15,00 15,00 

Moto   3,00   4,00 

Ribasso 50% per  entrambi i casi dalle ore 15,00 in poi; 

2. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le tariffe relative ai bus per Tovel 
durante l’estate 2018, come segue: 
Capriolo – Lago A/R con ticket parcheggio gratuito 
Capriolo - Lago Euro 1,00 
Lago - Loc.Capriolo) Euro 1,00 
Tuenno - Lago A/R Euro 2,50 
Cles - Lago A/R Euro 3,00 
 

3. di dare atto che tutti i servizi di trasporto sono gratuiti per bambini fino a 12 anni con adulto 
pagante (formula 1:1). 

4. di attivare: 
- la gestione del parcheggio come segue: nei weekend dal 21 aprile al 28 ottobre, i giorni 

25-30 aprile, 1 maggio, 1 giugno e continuativamente da sabato 9 giugno a domenica 
23 settembre con orario 8.00 – 18.00; 

- il servizio mobilità come segue: 
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 Servizio navetta a disposizione su necessità: weekend dal 1 giugno al 28 
ottobre; 

 Val di Tovel express da Cles e bus navetta Capriolo – Lago: weekend dal 23 
giugno all’ 8 luglio; 

 Val di Tovel express da Cles e bus navetta Tuenno – Lago: continuativo da 
sabato 14 luglio a domenica 2 settembre. 

 
5. di trasmettere la presente deliberazione all’Ente Parco Adamello Brenta; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

7. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


