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DELLA RETE DI RISERVE “ALPI LEDRENSI” SUL TERRITORIO DEI 

COMUNI DI LEDRO, RIVA DEL GARDA, BONDONE, TENNO E STORO.  

 
 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20:00 nella sala 
consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
pubblica il Consiglio comunale 
  

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

BAGOZZI ILARIA Consigliere Presente 
BELLOTTI VALENTINA Consigliere Presente 
BERTI ALESSANDRO Consigliere Presente 
BONORA STEFANO Consigliere Presente 
COBBE ANDREA Consigliere Presente 
MAFFEI CLAUDIO Consigliere Presente 
MAROCCHI GIULIANO Consigliere Presente 
MAROCCHI UGO Consigliere Presente 
PASINI EVELINA Consigliere Assente 
PATUZZI TIZIANO Consigliere Assente 
SIGNORETTI CRISTIAN Consigliere Presente 
STANGA NICOLA Consigliere Presente 
TOGNONI GIANCARLA Consigliere Presente 
BENINI GABRIELLA Consigliere Presente  

 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

  



OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA 

RETE DI RISERVE "ALPI LEDRENSI" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 

LEDRO, RIVA DEL GARDA, BONDONE, TENNO E STORO. 
 
 

Relaziona l’Assessore Tognoni Giancarla. 
 
La Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 recante norme inerenti il “Governo del territorio 

forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” sancisce all’art. 47 la facoltà che 
alcune specifiche aggregazioni di aree protette, qualora riconoscibili come sistemi territoriali 
locali di particolare valore naturale, scientifico, storico–culturale e paesaggistici di particolare 
interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, possano essere sottoposte ad una 
gestione unitaria da parte dei Comuni o delle Comunità, con preminente riguardo ad 
esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro 
risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di 
conservazione. 

Tale facoltà, come specificato dall’art. 47, comma 2 della medesima legge, prende forma su 
iniziativa volontaria attraverso Accordi di programma finalizzati all’attivazione della Rete di 
riserve, stipulati tra i comuni e le comunità interessate e la Provincia. 

L’Accordo di Programma finalizzato all’attivazione della Rete di riserve Alpi Ledrensi è stato 
sottoscritto, in data 25 settembre 2013, dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dai 
Sindaci dei Comuni amministrativi di Ledro, Tenno, Riva del Garda, Storo, Bondone, dalle 
Comunità Alto Garda e Ledro e delle Giudicarie, dai B.I.M. Sarca Mincio Garda e Chiese e 
dall’Asuc di Storo con durata triennale. 

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 15 del 28.06.2013 e n. 31 del 25.06.2015, 
erano stati approvati rispettivamente l’accordo e le modifiche al medesimo per la Rete riserve 
delle Alpi Ledrensi. 

La Giunta provinciale, con la delibera n. 2060 di data 18 novembre 2016 ha approvato 
l’Atto modificativo dell’Accordo di programma, prevedendo, tra l’altro, la modifica della durata al 
31 ottobre 2017; tale atto è stato sottoscritto in data 29 novembre 2016. 

La Conferenza della Rete, nella seduta del 12 aprile 2017, ha approvato la sospensione 
della Rete alla scadenza per alcuni mesi al fine di allinearsi con il bilancio pluriennale della 
Provincia Autonoma di Trento, che avrebbe garantito maggiori risorse finanziarie. 

A seguito della scadenza della Rete è stato predisposto un nuovo schema di Accordo di 
programma (All. A) e relativi allegati (All. B) Programma finanziario e (All. C) Documento tecnico. 

Tale Accordo prevede la realizzazione di una gestione unitaria e coordinata delle 
aree protette presenti sul territorio delle Alpi Ledrensi finalizzata alla loro conservazione attiva, 
alla tutela e al miglioramento dello stato di conservazione delle emergenze ambientali che ne 
hanno giustificato l’istituzione e la loro valorizzazione in chiave educativa e ricreativa. 

Il Programma Finanziario della Rete di Riserve Alpi Ledrensi prevede una spesa 

complessiva euro 1.139.863,10, finanziata con le risorse economiche di cui alla L.P. n. 11/2007 
e ss.mm., dal BIM del Sarca Mincio e Garda, dal BIM del Chiese, dalla Comunità Alto Garda e 
Ledro, dalla Comunità delle Giudicarie, dai Comuni di Ledro, Riva del Garda, Tenno, Bondone e 
Storo, da fondi europei (PSR) e con finanziamenti che transitano attraverso Enti funzionali e 
strumentali della Provincia di Treno (MUSE – Museo delle Scienze). 

Il Comune di Ledro (capofila), con nota del 18.07.2018 prot. n. 9190 (assunta al protocollo 
comunale n. 3082 del 19.07.2018), ha trasmesso gli atti come pervenuti dal Servizio Sviluppo 
Sostenibile e Aree protette della PAT, dopo l’acquisizione dei pareri delle strutture provinciali 
competenti e precisamente: 
� All. A) Accordo di programma della Rete di riserve Alpi Ledrensi (L.P. 23 maggio 2007 n. 11 

e ss.mm.) sul territorio dei comuni di Ledro, Riva del Garda, Bondone, Tenno e Storo; 
� All. B) Programma finanziario; 



� All. C) Documento tecnico), 
per la visione e le eventuali osservazioni da parte degli enti coinvolti. 

Successivamente, dopo uno scambio di corrispondenza sull’opportunità di modificare l’art. 
13 dell’Accordo (in tema di durata, modalità di rinnovo e proroga) ed a seguito delle ulteriori 
osservazioni formulate dalla PAT, il Comune di Ledro ha trasmesso in data 04.09.2018 (prot. 
com. n. 3683) il nuovo testo dell’art. 13 con richiesta di provvedere all’adozione nella versione 
emendata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso quanto sopra. 

Vista la Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm., recante norme per il “Governo 
del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”. 

Visto il D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg e ss.mm., con particolare riguardo all’articolo 
11. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1603 del 15 settembre 2014 “Criteri e 
modalità di finanziamento delle Reti di riserve in attuazione dei commi 4 e 4 bis dell’art 96 della 
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11”; ed in particolare il punto 8 dell’allegato parte integrante, 
che prevede le modalità di erogazione delle agevolazioni e della rendicontazione. 

Ritenuto di proseguire nel progetto della Rete di Riserve Alpi Ledrensi e di procedere 
all’approvazione del nuovo Accordo di programma (All. A) così come modificato, ed allegato in 
schema alla presente deliberazione unitamente dal Programma finanziario (All. B) e al Documento 
Tecnico (All. C). 

Dato atto che la quota di spesa di competenza del Comune di Tenno (preventivata in euro 
4.575,60, come da Programma finanziario (All B), sarà impegnata con successivi provvedimenti e 
iscritta a bilancio negli esercizi finanziari in cui saranno realizzate le azioni programmate nel piano 
di gestione. 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 
185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, 
allegati alla presente deliberazione. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, ed in particolare l’art. 49. 

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, su 
n. 12 Consiglieri presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema del nuovo Accordo di 

Programma (Allegato A) della Rete di riserve Alpi Ledrensi (L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e 
ss.mm.) sul territorio dei Comuni di Ledro, Riva del Garda, Bondone, Tenno e Storo, ed i 
relativi allegati (B) Programma finanziario e (C) Documento tecnico, i quali costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che il Programma finanziario della Rete di Riserve Alpi Ledrensi ammonta a 

complessivi euro 1.139.863,10 ed è finanziato con risorse economiche di cui alla L.P. 23 
maggio 2007 n. 11, dai BIM Sarca Mincio Garda e del Chiese, dalla Comunità Alto Garda e 
Ledro, dalla Comunità delle Giudicarie; dai Comuni di Ledro, Riva del Garda, Bondone, Tenno 
e Storo, da fondi europei (PSR) e con finanziamenti che transitano attraverso Enti funzionali e 
strumentali della Provincia Autonoma di Trento (MUSE – Museo delle Scienze); 

 



3. di precisare che il Comune di Ledro, in qualità di Ente capofila, provvederà a gestire le poste 
contabili iscritte nel proprio bilancio per dare attuazione agli interventi descritti nel Programma 
finanziario approvato con la presente deliberazione; 

 
4. di autorizzare il Vicesindaco reggente alla sottoscrizione dell’Accordo di programma della 

Rete di riserve Alpi Ledrensi di cui al punto 1) e relativi allegati, consentendo la correzione di 
eventuali errori materiali e/o modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si 
rendessero necessari in sede di sottoscrizione; 

 
5. di dare atto che gli interventi per i quali è previsto il finanziamento con risorse comunitarie del 

PSR, qualora non siano ammessi a finanziamento, non saranno attivati o saranno finanziati 
con le risorse già previste nell'Accordo di programma secondo le indicazioni della Conferenza 
della Rete; 

 
6. di dare atto che il presente accordo di programma costituisce integrazione degli obiettivi 

contenuti nel Documento unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con 
deliberazione n. 5 del 27.02.2018 e che la quota di spesa di competenza del Comune di 
Tenno (preventivata in euro 4.575,60, come da Programma finanziario (All. B), sarà 
impegnata con successivi provvedimenti e iscritta a bilancio negli esercizi finanziari in cui 
saranno realizzate le azioni programmate nel piano di gestione; 

 
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ledro in qualità di Ente Capofila;  
 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in 
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi 
abbia interesse. 

 
 

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all’art. 57, comma 2, dello 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, su n. 
12. consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 

 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   
IL PRESIDENTE 

F.to Giuliano Marocchi 
 Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per 10 giorni consecutivi 

dal 16.11.2018 al 26.11.2018 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _______________ ai sensi dell’art. 
183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
 deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale  
dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


