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DELIBERAZIONE NR. 115 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Oggetto : Progetto di attuazione “Rete di Riserve Alto Noce” (L.P. 23 maggio 

2007, n. 11 e s.m.) variazione programma finanziario. 

 

 
  L'anno Duemiladiciasette addì undici del mese di settembre alle ore 

16.30, presso la sede consorziale di Trento, Piazza Centa, 13, previa l'osservanza delle 

formalità prescritte dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del 

Consiglio Direttivo. 

 

All'appello risultano:        

 
NEGRI GIUSEPPE Presidente PRESENTE    

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE    

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE    

PRETI DONATO Vicepresidente PRESENTE    

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE    

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE    

BOSIN MARIA Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO    

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE    

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE    

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Negri, nella sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Il Presidente riferisce: 

 

Nella Legge Provinciale sulle Foreste e sulla Protezione della Natura - L.P. 23 

maggio 2007, n. 11 e s.m. - il tema del governo del territorio forestale e montano è 

affrontato e sviluppato all’interno di una visione unitaria, che coniuga e contempera le 

esigenze di sviluppo economico con quelle di conservazione e valorizzazione delle risorse, 

assicurando, in ogni caso, adeguati livelli di stabilità e di efficienza funzionale del sistema 

integrato costituito da suolo e soprassuolo e, quindi, di sicurezza per le popolazioni; 

Al fine di assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione e di 

miglioramento della qualità del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e 

dell’ambiente, sono state individuate, nella legge in parola, soluzioni, strumenti, azioni, 

ponendo attenzione, nel contempo, all’esigenza di efficacia e a quella di un razionale ed 

attento utilizzo delle risorse economiche ed umane; 

L’art. 35 della legge prevede in particolare che aree presenti fuori parco facenti 

parte della rete europea “Natura 2000”, riserve naturali provinciali, riserve locali, aree di 

protezione fluviale che si prestano ad una gestione unitaria e coordinata, possano essere 

organizzate secondo una “Rete di Riserve” alla cui conservazione possono concorrere i 

comuni o loro forme associative o la comunità secondo un piano di gestione approvato 

dalla Giunta provinciale nell’ambito di “accordi di programma” tra i comuni interessati e 

la Provincia; 

La citata legge prevede, inoltre, che la Rete di Riserve, attivata su base volontaria, 

ponga particolare riguardo alle esigenze di valorizzazione e riqualificazione degli ambienti 

naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed 

economiche compatibili con le esigenze di conservazione; 

Il progetto ha l’obiettivo di integrare l’economia del territorio con il mantenimento 

della qualità dell’ambiente e degli assetti naturalistici e con le potenzialità di crescita 

economica, sociale, di valorizzazione culturale e turistica; 

Inoltre l’art. 96 della citata legge stabilisce che per sostenere la Rete di Riserve la 

Provincia finanzia la redazione dei piani di gestione previsti dall'art. 47 e le iniziative, le 

azioni, i progetti, gli interventi previsti dall'accordo di programma o dal piano di gestione 

della rete, anche solo adottato, realizzato dai soggetti pubblici o privati individuati 

dall'accordo o dal piano di gestione. La Provincia può finanziare anche le spese necessarie 

per il coordinamento e la conduzione della Rete di Riserve; 

Con deliberazione n. 1043 dd. 25 maggio 2012 la Giunta Provinciale ha approvato 

le nuove modalità, il livello di contribuzione ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, 

per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale, riferite alla 

Legge 23 maggio 2007, n. 11; 

L’obiettivo dell’istituzione della Rete di Riserve è quello di conservare attivamente le 

aree protette valorizzando le stesse in chiave ricreativa salvaguardando al contempo le 

tradizioni e le attività locali che fanno riferimento all’uso civico, alla selvicoltura, al taglio 

del fieno, alla raccolta della legna, alla caccia, al pascolo nonché alle attività turistico 

sportive; 

Ricordato che con deliberazione n.17 di data 27 marzo 2015 era stata approvata 

l’adesione alla “Rete di Riserve Alto Noce” (L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e s.m.), con 

approvazione del programma finanziario che prevedeva un finanziamento del Consorzio 

Bim Adige di Trento di € 80.000,00 per tre anni; 

Richiamata la delibera del Consiglio Direttivo n 11 di data 16/02/2017con la quale è 

stata approvata una modifica al piano finanziario; 

vista la nota pervenuta da parte della comunità della Val di Sole assunta al 

protocollo al n. 1904 di data 11.08.2017 che chiede l’approvazione di una nuova modifica 



alla ripartizione del piano finanziario che non aumenta l’importo complessivo del 

finanziamento; 

Ciò premesso; 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Udito il relatore; 

 Visti gli atti in essa relazione citati; 

 Vista la L. 27/12/1953 N. 959 e successive modificazioni; 

 Visto lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l’impiego e l’erogazione del 

sovracanone per quanto applicabile; 

 Preso atto che in particolare l’art. 1 dell’accordo di programma definisce gli 

obiettivi generali che con l’istituzione della rete di riserve Alto Noce si intendono 

perseguire e ritenutili pienamente condivisibili; 

 Vista la comunicazione di data 16.03.2015 dell’assessore Michele Bontempelli 

della Comunità della Valle di Sole con la quale venivano trasmessi lo schema di 

accordo di programma ed il progetto di attuazione; 

 Visto che la quasi totalità dei Comuni della Valle di Sole (12 su 14) ha già 

provveduto ad approvare la convinta adesione al presente accordo di programma; 

 Visto il vigente T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni; 

 Visto il Regolamento di Contabilità ed il P.E.G. vigenti; 

 Ritenuto opportuno e necessario approvare il progetto di attuazione di una “Rete 

di Riserve” denominata “Rete di Riserve Alto Noce”’ nonché lo schema di Accordo 

di Programma e progetto di attuazione; 

 Richiamata la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm.; 

 Vista la delibera dell’Assemblea generale n. 2 di data 13/03/2017 di approvazione 

del bilancio di previsione 2017-2019; 

  Visto il Regolamento di Contabilità ed il P.E.G. vigenti; 

 Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 

come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione: 

 dal Direttore, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, 

 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, con 

attestazione della copertura finanziaria; 

 ritenuto di porre in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento al fine di 

rendere da subito operativa la modifica del piano finanziario e non ritardare 

l’attività degli altri enti partecipanti alla Rete di Riserve Alto noce; 

 Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa ed ai sensi dell'art. 65 del D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L e artt. 3 e 11 dello Statuto del Consorzio approvato 

dall’Assemblea Generale in data 30 marzo 2011 con deliberazione n.2, la variazione 

alla ripartizione del programma finanziario come da allegato che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 

 



2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rendere 

da subito operativa la modifica del piano finanziario e non ritardare l’attività degli 

altri enti partecipanti alla Rete di Riserve Alto noce;  

 

3. di dare evidenza, ai sensi. dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 ss.mm., che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 reclamo al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5, del D.P.G.R. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.; 

e alternativamente: 

a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

  



 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE SOSTITUTO 

dott. Giuseppe Negri dott.ssa  Maria Comite 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 

ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr.  1, dal 13.09.2017 

 

 IL DIRETTORE SOSTITUTO 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto è stato acquisito in 

antecedenza il parere positivo del Direttore consorziale sulla regolarità amministrativa di 

competenza. 

 

 Visto: IL DIRETTORE SOSTITUTO  

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto a norma dell’art. 16 

comma 6° della L.R. N. 10/98 è stato acquisito in antecedenza il parere positivo del 

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola regolarità contabile e si attesta 

inoltre la copertura finanziaria art. 17 L.R. n. 10/1998. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 

 dott. Nicola Franceschini 

 

 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del TULLRROC  approvato con DPGR 01 febbraio 2005 n. 3/L. 

    

    IL DIRETTORE SOSTITUTO 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

Per copia conforme 

 

Trento, 13.09.2017  IL  DIRETTORE SOSTITUTO 

                 dott.ssa Maria Comite 

 
 

 

 

 

 

 

 


