PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VAL DI TOVEL
Tra


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede legale in Trento, Via ……………….……,
ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. …………………….…….., in persona del
Presidente pro tempore o suo Delegato……………………………………..……..(citare atto di
delega);



PARCO NATURALE PROVINCIALE ADAMELLO BRENTA, con sede in Strembo Via
Nazionale

n.

24,

ivi

………………………………….……..,in

domiciliata
persona

ai
del

fini

del

Presidente

presente
pro

atto,

tempore

o

C.F.
suo

Delegato………………………………….…..(citare atto di delega)


COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA, con sede in Piazza Liberazione n. 34, ivi domiciliata
ai fini del presente atto, C.F. …………………………………………..,rappresentato dal Sindaco
p.t. Dott. Francesco Facinelli o suo Delegato

Premesso che:


con Legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 “Assestamento del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 –
2019” sono stati incrementati gli stanziamenti di bilancio sul capitolo 806200
“Assegnazione investimenti Parco Adamello Brenta” riconoscendo ulteriori
500.000 Euro sia sull’anno 2017 che sull’anno 2018, per un totale di 1.000.000
di Euro nel biennio;



che tali stanziamenti straordinari derivano da un percorso di analisi e
progettazione preliminare che il Parco Naturale provinciale Adamello Brenta
(d’ora in avanti PNAB) e il Comune di Ville d’Anaunia (d’ora in avanti Comune)
hanno intrapreso, coinvolgendo la Provincia di Autonoma di Trento, per

addivenire all’individuazione di un quadro complessivo di interventi volti alla
concretizzazione di un progetto complessivo di valorizzazione della Val di Tovel;


che in particolare è obiettivo condiviso dagli enti sottoscrittori del presente
protocollo di intesa pervenire alla realizzazione di un insieme di interventi
coordinati nell’area protetta della Val di Tovel, attraverso l’ottenimento dei
seguenti obiettivi generali:
-

miglioramento e riqualificazione delle strutture e dei servizi destinati alla
gestione logistica ed alla promozione e valorizzazione delle caratteristiche
ambientali

della

valle

con

attività

di

informazione,

visita,

accompagnamento ed educazione;
-

valorizzazione dei percorsi e della segnaletica direzionale, di quella di
allestimento dei contenuti didattici dei percorsi oltre che di illustrazione
dei sistemi di gestione e indicazione delle strutture ricettive e dei servizi;

-

razionalizzazione degli accessi e dell’organizzazione gestionale dei flussi
veicolari abbinati ai servizi di mobilità sostenibile collettiva per la visita
della valle;



che il Comune di Ville d’Anaunia si impegna a contribuire al raggiungimento degli
obiettivi sopra detti per un importo totale di 200.000 Euro, da trasferirsi al PNAB in
quattro anni, in tranches di 50.000 Euro all’anno;



che il presente protocollo di intesa ha la finalità, da un lato, di individuare alcuni
specifici interventi destinati ad essere realizzati dal PNAB secondo le modalità
ordinarie di programmazione e di bilancio tramite le citate risorse provinciali e
comunali, ad essi pertanto vincolandole e, dall’altro, di definire gli impegni della
Provincia e del Comune per quanto concerne alcune questioni di grande rilievo per
la Val di Tovel.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti sottoscrittori, come individuati in intestazione, si
conviene e si stipula il presente
Protocollo di intesa
ART. 1 – Oggetto dell’Accordo
1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di
intesa
2. Il Presente protocollo di intesa è finalizzato in primis a individuare gli interventi in
capo al PNAB cui sono vincolati gli stanziamenti provinciali disposti dalla legge
provinciale di assestamento di bilancio 2017 e il finanziamento a carico del Comune.
Oggetto del presente Protocollo sono pertanto gli interventi sotto riportati e descritti
nell’Allegato n. 1 (“Interventi oggetto del protocollo di intesa”), parte integrante e
sostanziale dello stesso, costituito da n. 10 schede, dei quali si prevede la
realizzazione da parte del PNAB tramite lo stanziamento di bilancio di € 1.000.000,00,
da parte della Provincia Autonoma di Trento e di € 200.000,00 da parte del Comune di
Ville d’Anaunia, descritti nelle premesse.

scheda

Intervento

1

Riqualificazione e nuovo allestimento Casa del Parco “Lago rosso”

2

Segnaletica e cartellonistica

3

Pontile per natanti

4

Nuovo piano di gestione della mobilità. Progettazione e realizzazione nuovo varco d’acceso alla
valle.

5

Riqualificazione area Capriolo

6

Riqualificazione area Tamburello

7

Galleria Terres

8

Valorizzazione dell’area del parcheggio Lago di Tovel

9

Rifacimento servizi igienici zona parcheggio Lago di Tovel

10

Manutenzione sentieri e opere

3. Eventuali variazioni nell’individuazione degli interventi sopra riportati è possibile da parte
del PNAB esclusivamente previo parere favorevole da parte degli altri soggetti
sottoscrittori.
Art. 2 - Impegni dei soggetti aderenti al Protocollo di intesa
1.

La Provincia Autonoma di Trento

si impegna a trasferire

al PNAB

il

finanziamento disposto dalla legge di assestamento di bilancio 2017 per l’ammontare
complessivo di € 1.000.000,00 suddiviso in due tranches di € 500.000,00 per gli anni
2017 e 2018 secondo le modalità ordinarie di trasferimento degli stanziamenti
destinati al parco vincolati alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1.
2.

Il Comune si impegna a riconoscere al PNAB un finanziamento straordinario

dell’ammontare di € 200.000,00 suddiviso in quattro tranches di € 50.000,00 per gli
anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
3.

Il PNAB si impegna a realizzare entro il 31 dicembre 2021 gli interventi di cui

all’articolo 1 procedendo, in particolare, alla progettazione, all’appalto, alla direzione
lavori, all’esecuzione e collaudo degli interventi. Le risorse finanziarie sono gestite con
gli strumenti di programmazione e di bilancio finanziario propri del PNAB, all’interno
dei quali sarà data specifica evidenza agli interventi previsti dal presente protocollo ed
alle relative risorse.
4.

Ferma restando l’individuazione degli interventi previsti all’Allegato 1, il PNAB

ed il Comune si impegnano ad attivare delle forme di partecipazione territoriale, con lo
scopo di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e i vari portatori di interesse delle
realtà economiche, sociali e ambientali nelle scelte progettuali relative alle modalità di
attuazione degli interventi stessi.
5.

L’Allegato n.2 al presente Protocollo di intesa (“Ulteriori tematiche rilevanti per

la valorizzazione della Val di Tovel”) riporta una serie di tematiche ulteriori e connesse

alla riqualificazione e alla valorizzazione della Val di Tovel, che non rientrano fra quelle
oggetto dello stanziamento disposto dalla L.P. 9/2017 e dal presente Protocollo di
intesa, ma che i soggetti firmatari riconoscono meritorie di approfondimenti e che,
previa verifica di fattibilità giuridica, tecnica ed economica, potranno eventualmente
essere realizzati esclusivamente in subordine a specifici finanziamenti e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili.
ART. 3 Ulteriori interventi di competenza del Comune e della Provincia
1. Posto che una delle problematiche principali che interessano l’area del lago di Tovel
è riconducibile all’assenza di un sistema di telefonia affidabile per i locali pubblici
presenti attorno al lago, tanto da non essere garantite neanche le chiamate
d’emergenza, la Provincia, riconoscendo la necessità di risolvere il problema della
fonia e contestualmente di fornire una connessione internet di qualità, si impegna ad
assicurare entro il mese di luglio 2018 la realizzazione di una soluzione tecnica idonea
l nell’ambito delle risorse già disponibili a favore di Trentino Network S.r.l..

2. Il depuratore a servizio delle strutture della Val di Tovel subisce forti picchi di carico
stagionale e rappresenta l’unico depuratore di questo tipo in Provincia di Trento la cui
gestione è in carico ad un Comune, con conseguente difficoltà di garantirne l’adeguata
manutenzione. Posto pertanto quanto previsto dagli articoli 44 e 60 del Testo unico
provinciale sulla tutela dell’ambiente degli inquinamenti D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.
1-41/Legisl., per cui la gestione degli impianti di depurazione biologica e dei relativi
collettori principali di adduzione, realizzati da comuni o consorzi, su richiesta dei
medesimi può essere effettuata a spese della Provincia, anche in forma diretta,
applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 1, il Comune si impegna a
chiedere entro il 31 dicembre 2017 alla Provincia l'assunzione da parte della Provincia
stessa della gestione dell’impianto di depurazione della Val di Tovel e a cedere, nei
minimi tempi necessari all’espletamento della procedura, a titolo gratuito la proprietà

dell'area e dei manufatti in essa insistenti ovvero a costituire a titolo gratuito il diritto
di superficie in favore della Provincia. La Provincia si impegna per parte propria alla
gestione dell’impianto di depurazione della Val di Tovel nell’ambito delle risorse già
disponibili a bilancio dell'ADEP.

ART. 4 Relazione circa la realizzazione degli interventi
1. Il PNAB si impegna a relazionare agli altri soggetti sottoscrittori del Protocollo in
merito agli interventi realizzati al termine di ciascun anno di validità del presente
protocollo e comunque alla conclusione degli interventi stessi. Il Comune, per quanto
di sua competenza, si impegna a relazionare sulla trattazione di questioni che
afferiscano alla valorizzazione della Val di Tovel.

ART. 5 - Coordinamento
1. In ogni momento può essere richiesta dal Rappresentante legale degli Enti firmatari
o da suo delegato una riunione di coordinamento per verificare lo stato di attuazione
del protocollo, per discutere i dettagli della progettazione, nonché per affrontare ogni
eventuale problema che si presentasse.

