
Delibera n. 061 di data 11.07.2012 

 

 

 Oggetto: Esame, approvazione convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta per il 

progetto “Passeggiate Family in Val Rendena” e contestuale impegno di spesa. 

 

  

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- nell’autunno 2011  l’Azienda per il Turismo Spa Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val 

Rendena in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta hanno proposto ai 

Comuni della Val Rendena la realizzazione di un progetto particolare  chiamato 

“Passeggiate Family in Val Rendena” suggerendo la mappatura di passeggiate facili per 

famiglie. 

- Con lettera di data 16.11.2011 prot. 0003917/7.13/1-11 il Comune di Bocenago aderiva, 

in linea di massima, alla proposta di progetto 

 

Considerato che il progetto tende a valorizzare le innumerevoli risorse ambientali, storico e 

culturali rendendole fruibili all’ospite mediante la realizzazione di percorsi rivolti al target 

principale della nostra realtà valligiana ossia la famiglia. 

 

Considerato inoltre che sia l’APT che Il Parco hanno coinvolto attivamente i Comuni della 

Val Rendena chiamandoli ad individuare degli itinerari  che partendo dal centro storico si estendono 

nelle zone limitrofe ripercorrendo antiche mulattiere vecchie vie e camminamenti e che da questi 

suggerimenti verranno prodotte cartine e  segnaletica appropriata. 

 

Vista la bozza di convenzione di adesione al sopraccitato progetto inviata dal Parco Naturale 

Adamello Brenta  che allegata alla presente ne forma parte integrante 

 
Quantificata, in base al quadro di ripartizione dei costi, una spesa per il presente progetto 

pari ad €. 2.539,41. 

 

 Vista la disponibilità al capitolo 3606 cod. bilancio 2.10.04.07 del bilancio finanziario in 

corso adeguatamente predisposto e sufficientemente disponibile 

 

 Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario comunale, e 

quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del T.U delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 

approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L 

 

 Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,    

 
 
 



  

 DELIBERA 

 
 

1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa la convezione con il Parco Naturale 

Adamello Brenta per il progetto “passeggiate Family in Val Rendena” che si compone di n. 

9 articoli ed allegata alla presente ne diventa parte integrante. 

 

2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione sulla base di detto schema. 

 

3. Di impegnare la spesa di cui al sub 1) prevista in €. 2.539,41 al cap. 3606 intervento 

2.10.04.07  del bilancio finanziario in corso che presente idonea e sufficiente disponibilità. 

 

4. Di dare atto che si procederà d’ufficio alla liquidazione dell’importo di cui sopra, dietro 

presentazione di regolare documentazione 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, per quanto esposto in premessa, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 

3/L. 

 

6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, al fatto che 

avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 97, comma 9, 

del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione nonché ex art. 

8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale ex art. 2,. Lett. b) 

della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni. 

 

 

 

 

 


