
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44/7 DEL 06.10.2015
ASSENTI: FELICETTI ANDREA E KOSTNER ALBERTO

OGGETTO:  Approvazione  dell'accordo  di
programma  per  la  costituzione  della
“Cordanza per  l  Patrimonie  Naturel  de
Fascia  (Rete  di  Riserve  della  Val  di
Fassa)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona
-  la  Legge  Provinciale  sulle  Foreste  e  sulla
Protezione della Natura - L.P. 23 maggio 2007,
n. 11 e s.m. – stabilisce fra i suoi obiettivi la
conservazione e il  miglioramento della qualità
del  territorio,  del  patrimonio  ecologico,  del
paesaggio e dell’ambiente, con una visione che
coniuga e contempera le esigenze di sviluppo
economico  con  quelle  di  conservazione  e
valorizzazione delle risorse; 
 -  l’art.  47  della  L.P.  11/2007  prevede  in
particolare che aree presenti fuori parco facenti
parte della rete europea “Natura 2000”, riserve
naturali  provinciali,  riserve  locali,  aree  di
protezione  fluviale  e  aree  riconosciute  come
patrimonio  naturale  dall’UNESCO  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 L.P. 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,  con  un  approccio  attento  alla
complementarità e integrazione delle  politiche
e  alla  partecipazione  dei  soggetti  territoriali
coinvolti;

con deliberazione n.  66 di data 04.08.2012 il
Consei di Ombolc ha approvato alcune iniziative
per promuovere la sostenibilità ambientale, fra
cui l’istituzione di una “Rete di Riserve” per il
territorio della Val di Fassa; 

con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.
1983  di  data  21.09.2012  si  è  stabilita

SE  TRATA: Aproazion  de  la  cordanza  de
program  per  meter  en  esser  la
“cordanza per l Patrimonie Naturèl de
Fascia” (Rei de la Resserves de Fascia)

L CONSEI DE COMUN

L’Ombolt fèsc sie referat
-  la  Lege  Provinzièla  dintornvìa  l  Bosch  e  l
Stravardament de la Natura - L.P. dai 23 de mé
del 2007, n. 11 e m.f.d. - la stabilesc anter si
obietives la conservazion e l miorament de la
calità del teritorie, del patrimonie ecologich, del
paesaje e de l’ambient, co na vijion che met
ensema i  besegnes  de  svilup  economich  con
chi  de  stravardament  e  valorisazion  de  la
ressorses; 
 -  l’art.  47  de  la  L.P.  11/2007  l  perveit  tel
particolèr che i raions che i é fora dai parches
che  i  fèsc  pèrt  de  la  rei  europeèna  “Natura
2000”,  resserves  naturèles  provinzièles,
resserves locales, raions de stravardament de
la  èghes  e  raions  recognosciui  desche
patrimonie naturèl da l’UNESCO per chi che se
pel  meter  en  esser  na  gestion  adum  e
coordenèda, i pel vegnir endrezé tras na “Rei
de la Resserves” de chela che pel se cruzièr i
comuns  o  sia  formes  de  sociazion  o  la
comunità aldò de n pian de gestion aproà da la
Jonta provinzièla tel chèder de “cordanzes de
program”  anter  i  comuns  enteressé  e  la
Provinzia;
- la L.P. jà nominèda la perveit ence che la Rei
de la Resserves, metuda a jir per volontà, l’abie
na  atenzion  particolèra  ai  besegnes  de
valorisazion e miorament di ambienc naturèi e
semi-naturèi  e  de sia  ressorses,  estra  che al
svilup de la ativitèdes de l’om e economiches
compatiboles coi  besegnes de stravardament,
con  na  azion  ascorta  a  meter  en  esser
politiches integrèdes e complementères e a tor
ite i sogec teritorièi enteressé; 

co la deliberazion n. 66 dai 04.08.2012 l Consei
di Ombolc l’à aproà dotrei scomenzadives per
portèr dant la sostenibilità de l’ambient, anter
chestes  l  meter  en  esser  na  “Rei  de  la
Resserves per Fascia; 

con deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1983
dai  21.09.2012  l’é  stat  stabilì  de  ameter  a



l’ammissione  a  finanziamento  di  dette
iniziative; 

in  data  05.11.2012  è  stato  sottoscritto
l’Accordo di Programma disciplinante i rapporti
tra la Provincia Autonoma di Trento e il Comun
general  de  Fascia  per  la  realizzazione  di
iniziative, progetti ed interventi nell’ambito del
fondo per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente,
ai sensi dell’art. 12 bis della L.P. 29.08.1988, n.
28 e ss.mm. previsto dalla deliberazione della
Giunta  provinciale  n.  1418  dd.  06.07.2012
Allegato B; 
 
con deliberazione del Consei di Ombolc  n. 93
del  30 novembre 2012 sono stati  approvati  i
progetti  relativi  alle  iniziative  ammesse  a
finanziamento, fra cui il progetto “Cordanza per
l patrimonie Naturèl de Fascia”,  che prevede la
costituzione della “Rete delle Riserve della val
di Fassa” secondo i criteri della L.P. 23 maggio
2007, n. 11;  
 
con le deliberazioni del Consei di Ombolc n. 6 e
n.  7 del  11 febbraio  2014,  modificate  con la
deliberazione n. 30/2014 dd. 17.04.2014 dello
stesso Consei di Ombolc, sono stati affidati gli
incarichi di consulenza per la costituzione della
Rete di Riserve e per la definizione di adeguate
forme  di  governance  del  patrimonio  naturale
locale alla società A² Studio s.r.l. di Trento e al
dott. Giovanni  Martinelli di Cavalese; 
 
con  deliberazione  n.  31/6  del  21.11.2014  il
Consiglio  comunale del  Comune di  Moena ha
approvato  il  protocollo  d’intesa  nel  testo
approvato  dal  Consei  di  Ombolc  con  la
deliberazione n. 77 del 02.09.2014;

il protocollo è stato quindi approvato dal Consei
General con deliberazione n. 2 del 29.01.2015,
e  sottoscritto  da  tutti  gli  enti  interessati  il
10.03.2015.  

tutto ciò premesso, si propone ora al Consiglio
comunale di esaminare e approvare l'accordo di
programma per la costituzione della “Cordanza
per  l  Patrimonie  Naturèl  de  Fascia  (Rete  di
Riserve  della  Val  di  Fassa)  e  il  programma
finanziario  triennale allegati alla presente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

visti  gli  impegni  contenuti  nell'accordo  di

finanziament chesta scomenzadives;

ai 05.11.2012 l’é stat sotscrit la Cordanza de
Program  che  disciplinea  i  raporc  anter  la
Provinzia autonoma de Trent e l Comun general
de Fascia per meter a jir scomenzadives, projec
e  intervenc  tel  chèder  del  fon  per  l  svilup
sostenìbol de l’ambient, aldò de l’art. 12 bis de
la L.P. dai 29.08.1988, n. 28 e m.f.d. pervedù
da  la  deliberazion  de  la  Jonta  provinzièla  n.
1418 dai 06.07.2012 Enjonta B; 
 

co la deliberazion del Consei di Ombolc n. 93
dai 30 de november del 2012 l’é stat aproà i
projec dintornvìa la scomenzadives ametudes a
finanziament, anter chestes l projet “Cordanza
per  l  patrimonie  Naturèl  de  Fascia”,  che  l
perveit che vegne metù en esser la “Rei de la
Resserves de Fascia” aldò di criteries de la L.P.
dai 23 de mé del 2007, n. 11; 

co la deliberazions del Consei di Ombolc n. 6 e
n. 7 dai 11 de firé del 2014, mudèdes co la
deliberazion  n.  30/2014  dai  17.04.2014  del
medemo Consei di  Ombolc, l’é stat dat sù la
encèries de consulenza per meter en esser la
Rei  de  la  Resserves  e  per  troèr  fora  formes
adatèdes de governance del patrimonie naturèl
local a la sozietà A2 Studio s.r.l. de Trent e al
dr Giovanni Martinelli da Ciavaleis;  
 
con  deliberazion  n.  31/6  dai  21.11.2014  l  l
Consei  de  comun  del  Comun  de  Moena  l'à
aproà l protocol de entenuda tel test aproà dal
Consei di Ombolc co la deliberazion n. 77 dai
02.09.2014; 
 
l  protocol  l'é  stat  donca  aproà  dal  Consei
General con deliberazion n. 2 dai 29.01.2015, e
sotscrit da duc i enc enteressé ai 10.03.2015;

dut chest dit dantfora, ge vegn proponet ades
al  Consei  de  comun  de  vardèr  e  aproèr  la
cordanza  de  program per  meter  en  esser  la
“Cordanza per  l  Patrimonie Naturèl  de Fascia
(Rei  de  la  Resserves  de  Fascia)  enjontà  a
chesta; 

 L CONSEI DE COMUN 

Dò aer scutà sù la relazion de l’Ombolt;

vedù  i  empegnes  scric  te  la  cordanza  de



programma;
condivisi  gli  obiettivi  che  ci  si  prefigge  di
raggiungere;
ritenuto opportuno  procedere  alla
approvazione dell'accordo di programma e del
programma finanziario triennale;
sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nel
verbale di seduta;
visto  l’art.  26  del  vigente  T.U.LL.RR.O.C.
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
visto lo Statuto comunale;
acquisiti preventivamente,  sulla  proposta  di
deliberazione,  i  pareri  di  regolarità  tecnico-
amministrativa e contabile  espressi    ai  sensi
dell’art.  81  comma  1  del  D.P.Reg.  n.
01.02.2005 n. 3/L;
 
con n.  13 voti  favorevoli  su n.  13 consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese per
alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di approvare l'accordo di programma
per  la  costituzione  della  “Cordanza  per  l
Patrimonie Naturèl de Fascia” (Rete di Riserve
della  Val  di  Fassa)  e  il  relativo  programma
finanziario  triennale  allegati  alla  presente
quale parte integrante;

2. di prevedere a carico del bilancio del
2016  la  somma  di  Euro  5.540,00  per  la
realizzazione  delle  azioni  prioritarie  e  per  il
funzionamento ordinario della “Rete di riserve
della Val di Fassa – Cordanza per l Patrimonie
Naturèl  de  Fascia”  prevista  nel  programma
finanziario triennale allegato alla presente;

3. di  inviare comunicazione  al  Comun
General  de  Fascia,  anche  attraverso  mezzi
elettronici del dispositivo di cui al punto 1;

4. di autorizzare il Sindaco ad apportare
modifiche  non  sostanziali  all'accordo  per  il
miglior perfezionamento degli atti;

5. di dare atto che avverso la presente
deliberazione ogni cittadino può presentare,
entro il periodo di pubblicazione, opposizione
alla Giunta comunale. E' ammesso inoltre il
ricorso  al  Tribunale  Regionale  di  Giustizia
Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni
dal termine della pubblicazione, e ricorso al
Presidente  della  Repubblica  entro  i  termini
previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

program;
a una en cont di obietives che se vel arjonjer; 

dezidù  de aproèr la  cordanza de program e
del program finanzièl de trei egn;

scutà i intervenc di Consseieres metui dant tel
verbal de sentèda; 
vedù  l’art.  26 del  T.U.LL.RR.O.C.  en doura,
aproà col DPReg. dal 1m de firé del 2005 n. 3/L;
vedù l Statut de Comun; 
tout  sù   dantfora  su  la  proponeta  de
deliberazion,  i  pareres  a  favor  de  regolarità
tecnich-aministrativa e contabola dac jù  aldò
de  l’art.  81,  coma  1  del  D.P.Reg.  da
l’01.02.2005 n. 3/L;
  
con n. 13 stimes a favor sun n. 13 conseieres
che à tout pèrt e che à dat jù la stima palesèda
co la man uzèda, 

d e l i b e r e a

1. de aproèr la cordanza de program per
meter en esser la “Cordanza per l Patrimonie
Naturèl  de  Fascia”  (Rei  de  la  Resserves  de
Fascia) e l relatif program finanzièl de trei egn
enjonté chiò desche sia pèrt en dut e per dut;

2. de  preveder  a  cèria  del  bilanz  del
2016  la  soma  de  Euro  5.540,00  per  la
realisazion de la pruma azions pervedudes e
per l  funzionament  ordenèr de la  “Rei  de la
resserves  de  Fascia  –  Cordanza  per  l
Patrimonie  Naturèl  de  Fascia”  perveduda  tel
program finanzièl de trei egn enjontà a chesta
deliberazion;
3. de  meter  en  consaputa  l  Comun
General de fascia, ence tras mesi eletronics de
la dezijion scrita tel pont 1;

4. de  autorisèr l'Ombolt  a  fèr
mudazions no sostanzièles te la cordanza per
l mior perfezionament di documents;

5. de dèr at de contra chesta deliberazion
ogne sentadin pel meter dant, tel trat de temp
che la é tachèda fora, reclamazion a la Jonta
de  Comun.  Vegn  ametù  ence  l  recors  al
Tribunèl Regionèl de Giustizia Aministrativa da
portèr  dant  dant  che  sibie  fora  60  dis  da
canche  la  deliberazion  vegn  publichèda,  e  l
recors al President de la Republica ti térmegn
pervedui dal  D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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