
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 314 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Nomina del Comitato di gestione dell'Ente Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, ai sensi 
degli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3- 
35/Leg, in attuazione dell'art. 42 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11. 

Il giorno 26 Febbraio 2021 ad ore 09:47 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
 
L'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2019, n. 6, ha modificato il comma 2 
dell’articolo 42, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e 
montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), relativamente alla composizione del comitato di 
gestione e della giunta esecutiva degli Enti Parco. 
 
L’articolo 42, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, dispone che 
“l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali sono disciplinati con 
regolamento, nel rispetto di quanto disposto per gli enti strumentali della Provincia dall'articolo 
33, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 
dell'autonomia del Trentino)”. 

 
Il comma 2 dello stesso articolo 42, come modificato dal sopraccitato art. 27 comma 1, della l.p. n. 
6/2019, dispone che “Il regolamento prevede in ogni caso, tra gli organi di gestione del parco: 
a) il comitato di gestione, con il compito di adottare gli atti fondamentali del parco ed esercitare 

le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo; alle sue riunioni possono 
partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di 
aree protette, di foreste e fauna, agricoltura, urbanistica e tutela del paesaggio; il comitato è 
composto da: 

1) non più di 20 membri designati dai comuni, in rappresentanza degli ambiti territoriali 
geografici di valle, con le modalità e secondo i criteri di proporzionalità rispetto alla 
superficie territoriale compresa nel parco stabiliti dal regolamento; 

2) il dirigente dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco naturale 
provinciale interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali; 

3) un membro designato dalle Regole di Spinale e Manéz e un membro designato dalla 
Magnifica Comunità di Fiemme, per i parchi che interessano i rispettivi territori; 

4) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT); 
5) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezioniste che costituiscono 

articolazioni provinciali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la 
conservazione dell'ambiente naturale; 

6) un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei 
coltivatori diretti; 

7) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente 
interessate; 

8) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della provincia di 
Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o società di pescatori 
sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco; 

9) un rappresentante delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco. 
 

Il comma 2 bis 1 dell’art. 42 della l.p. 11/2007 stabilisce inoltre che “...la quota minima di genere 
meno rappresentato nel comitato di gestione è pari a un quarto del numero complessivo dei suoi 
componenti”. 
 
In applicazione delle menzionate novità legislative, si è ritenuto necessario modificare il Decreto 
del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg del 2010 (di seguito Regolamento), introducendo dei 
nuovi articoli 3 bis e 3 ter, che disciplinano rispettivamente: 

a) il numero complessivo dei componenti, designati dai Comuni, dei Comitati di gestione dei 
due Parchi naturali provinciali "Adamello – Brenta" e " Paneveggio – Pale di San Martino ", 
in rappresentanza degli ambiti territoriali geografici di valle, con il rinvio agli allegati A e B, 
nei quali vengono previsti, per ciascun parco, gli ambiti territoriali geografici di valle (con i 
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relativi Comuni, compresa l'indicazione del Comune con maggior superficie nell'ambito), le 
corrispondenti superfici territoriali comprese nel parco (espresse anche in termini 
percentuali), il numero dei membri del comitato di gestione nominati in rappresentanza di 
ogni ambito, secondo i criteri di proporzionalità rispetto alla superficie territoriale del parco. 
Il comma 3 dell'articolo 3 bis del regolamento dispone inoltre che viene riservato a ciascun 
ambito territoriale geografico di valle la designazione di almeno un membro del comitato di 
gestione; 

b) le modalità di designazione dei membri dei comuni all'interno del comitato di gestione, di 
spettanza dell'ambito territoriale geografico di valle. In particolare è previsto che i comuni 
rientranti nel medesimo ambito individuano d'intesa entro due mesi dal turno generale delle 
elezioni comunali i componenti del comitato di loro spettanza, garantendo che tra i 
componenti di spettanza dell’ambito la quota di genere meno rappresentato sia almeno un 
quarto (fatta eccezione per gli ambiti a cui è assegnato un solo componente). Nel caso in cui i 
comuni non individuano d'intesa i componenti, è disciplinata una procedura di elezione degli 
stessi ed è prevista una norma specifica per l’ambito “Primiero Soprapieve” del Parco 
naturale “Paneveggio – Pale di San Martino” nel quale, se i comuni non individuano d’intesa 
i membri del comitato nel termine di due mesi, il Comune di Primiero San Martino designa 
sei membri e il Comune di Sagron Mis designa un membro. Viene infine disposto che il 
comune con la maggior superficie territoriale compresa nell'ambito provvede agli 
adempimenti necessari ai fini della designazione dei rappresentanti dell'ambito e alla 
comunicazione dei nominativi alla Provincia. 

 
 

Per quanto riguarda l’Ente Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino gli ambiti territoriali 
sono sono stati individuati dal regolamento come da seguente tabella. 
 

Ambito territoriale Comuni facenti parte 
dell’Ambito 

Numero 
membri 

Comune con maggior 
superficie dell’ambito 

Primiero “Soprapieve” Primiero San Martino di 
Castrozza e Sagron Mis 7 Primiero San Martino di 

Castrozza 
Primiero “Sottopieve” Imer e Mezzamo 1 Mezzano 

Vanoi Canal San Bovo 2 Canal San Bovo 
Val di Fiemme Predazzo 1 Predazzo 

Val di Fassa Moena 1 Moena 
 
L’art. 4 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg del 2010, prevede che la Giunta 
provinciale provvede alla nomina dei membri del Comitato di gestione entro il termine di 4 mesi 
dalla data di svolgimento di ciascun turno delle elezioni (avvenute in data 20 e 21 settembre 2020). 
A tal fine gli enti e i soggetti aventi diritto provvedono alle designazioni di rispettiva competenza 
entro il termine di tre mesi dalla medesima data e ne danno comunicazione alla Giunta provinciale. 
In mancanza di designazione di uno o più degli enti e soggetti aventi diritto la Giunta provinciale 
provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni che non siano pervenute in tempo utile e il 
Comitato di gestione è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti 
dell’organo. 
 
Adempiendo alle previsioni normative sopra citate, il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette 
ha formalmente invitato tutti gli enti e i soggetti aventi diritto a comunicare le designazioni dei 
componenti di propria competenza, entro i termini di legge, come risulta dalla corrispondenza 
depositata agli atti. In particolare, con note prot. n. 586284 di data 25 settembre 2020, n. 589419, 
prot. n. 589433, n. 589459, n. 589473 , n. 589533, n. 589937 di data 28 settembre 2020 e n. 594104 
di data 29 settembre 2020 sono state richieste le designazioni dei membri del Comitato di gestione 
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rispettivamente ai comuni, all’Associazione Cacciatori, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle 
aziende per il Turismo, alla Società degli Alpinisti Tridentini, alle associazioni degli agricoltori, alle 
associazioni protezionistiche e alle associazioni pescatori competenti, come previsto dalla legge.  
 
Entro la scadenza prevista dalla legge per la nomina da parte della Giunta provinciale sono 
pervenute le designazioni dei diversi enti sopra indicati, tranne quella delle associazioni dei 
pescatori, per le quali è pervenuta una designazione non congiunta. Per quanto riguarda le 
associazioni/organizzazioni degli agricoltori, il Servizio, avendo ricevuto la sola designazione 
congiunta di tre associazioni e precisamente Confagricoltura del Trentino, Coldiretti Trento e 
Associazioni Contadini Trentini, ha verificato, acquisendo le dichiarazioni sul numero degli iscritti 
a ciascuna organizzazione, la rappresentatività maggioritaria prevista dalla l.p. 11/2007.  
 
Sulla base delle designazioni effettuate dai suddetti enti è stato riscontrato il mancato 
raggiungimento della quota minima di genere meno rappresentato previsto dall’art. 42, comma 2 bis 
1 della l.p. n. 11/2007. Pertanto, ai sensi dell’art. 3 quater del Regolamento, con nota dell’Assessore 
competente prot. n. 43009 di data 22 gennaio 2021, la Provincia ha richiesto a tutti gli 
Enti/associazioni competenti la rivalutazione delle designazioni effettuate.  
 
Corrispondendo a detta richiesta, la Società Alpinisti Tridentini e le Aziende per il Turismo con 
rispettive note prot. n. 76189 di data 3 febbraio 2020 e prot. n. 120386 di data 19 febbraio 2021, 
hanno modificato la propria designazione. Con queste nuove designazioni la quota minima di 
genere prevista dalla legge è conseguita. 
 
Infine, con note di data 22 febbraio 2021, prot. n. 125654 e di data 24 febbraio 2021 prot. n. 132265 
e n. 132279 è pervenuta anche la designazione congiunta delle associazioni dei pescatori. 
 
La tabella A), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, 
riporta le designazioni pervenute regolarmente al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette.  
 
In adeguamento alla disciplina normativa statale concernente nuove disposizioni in materia di 
divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza, ai componenti di nuova nomina è stato applicato l’art. 
53 bis della LP 7/1997. A seguito di tali adempimenti, per i quali è previsto il divieto della nomina 
di lavoratori in quiescenza anche per comitati, commissioni e organi collegiali in genere, è stato 
verificato che per tutti i componenti in quiescenza si sia ottenuta l’accettazione di incarico a titolo 
gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese previste nell’atto dell’incarico. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
− udita la relazione; 
− visti gli atti citati in premessa; 
− vista la legge provinciale 27 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei 

corsi d’acqua e delle aree protette” e in particolare l’articolo 42; 
− visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento 

concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la 
procedura per l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 
maggio 2007, n. 11)”; 
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− visto l’art. 53 bis della legge provinciale n. 7 del 1997 e l’art. 31 della legge provinciale n. 14 
del 2014; 

− ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, 
n. 3-35/Leg, i membri del Comitato di gestione dell’Ente Parco Naturale Paneveggio – Pale 
di San Martino, designati dagli enti e soggetti aventi diritto, indicati nella tabella A), allegata 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
2. di dare atto che nelle nomine di cui al punto 1. è rispettata la quota di un quarto del genere 

meno rappresentato, ai sensi degli articoli 42 comma 2 bis 1 della legge provinciale 27 
maggio 2007, n. 11 e 3 quater del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 
3-35/Leg.; 

 
3. di dare atto che in applicazione dell’art. 53 bis della LP 7/1997, per tutti i componenti in 

quiescenza è stata ottenuta l’accettazione di incarico a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso 
di eventuali spese previste nell’atto dell’incarico; 
 

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
− ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104; 
− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell’art. 9 

del D.P.R. n. 1199/1971. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Tabella A) - Designazioni membri del Comitato di gestione del PPPSM

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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TABELLA A)

DESIGNAZIONI PARCO NATURALE PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO

AMBITO 

TERRITORIALE ED 

ENTI 

NOMINATIVI MEMBRI 

DESIGNATI
N. MEMBRI

LETTERE 

PERVENUTE AL 

SERVIZIO

MODALITA' DI 

DESIGNAZIONE

Broch Walter

Brunet Antonella

Secco Paolo

Meneguz Uberto

Zanotti Valerio

Zaetta Sara

Gubert Lorenzo

PRIMIERO 

"SOTTOPIEVE"

(Imer, Mezzano)

Corona Cristian 1
Prot. n. 749076

d.d. 20.11.2020

Verbale riunione

 d.d. 16.11.2020

art. 3 ter - comma 2.

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

Casadio Davide

Fruet Mariapia

VAL DI FIEMME

(Predazzo)
Bosin Chiara 1

Prot. n. 782956 

d.d. 03.12.2020

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

VAL DI FASSA

(Moena)

Degiampietro 

Alessandro
1

Prot. n. 785835 

d.d. 04.12.2020

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

DIRIGENTE AGENZIA 

PROV.LE FORESTE 

DEMANIALI

Zanin Maurizio 1 Per legge

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

MAGNIFICA 

COMUNITA' DI 

FIEMME

Compagnoni Alberto 1
Prot. n. 812939 

d.d. 17.12.2020

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

SAT Corona Lina 1
Prot. n. 76189 d.d. 

03.02.2021

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

Sartori Ettore

Gubert Daniele

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

PRIMIERO 

"SOPRAPIEVE"

Primiero San Martino di 

Castrozza, Sagron Mis)

7

Comune Primiero - 

prot. n. 827664 

d.d. 22.12.2020

Comune di 

Sagron Mis  prot. 

n. 793370 d.d. 

10.12.2020

ASSOCIAZIONI 

PROTEZIONISTICHE
2

Prot. n. 812451 

d.d. 17.12.2020

VANOI

(Canal San Bovo)
2

Prot. n. 795766

d.d. 11.12.2020

Ai Sensi dell'art. 3 ter- 

comma 4

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg
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AMBITO 

TERRITORIALE ED 

ENTI 

NOMINATIVI MEMBRI 

DESIGNATI
N. MEMBRI

LETTERE 

PERVENUTE AL 

SERVIZIO

MODALITA' DI 

DESIGNAZIONE

ASSOCIAZIONI 

AGRICOLE
Giacomo Broch 1

Prot. n. 827923 

d.d. 22.12.2020

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

A.P.T. Deflorian Licia 1
Prot. n. 120386 

d.d. 19.02.2021

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

ASSOCIAZIONI 

CACCIATORI
Grisotto Livio Fabio 1

Prot. n. 629983 

d.d. 14.10.2020

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg

ASSOCIAZIONI 

PESCATORI
Taufer Dino 1

Prot. n. 125654 

d.d. 22.02.2021 - 

prot. n. 132265 e 

prot. n. 132279 

d.d. 24.02.2021

Designazione

 ai sensi art. 4 - comma 1

d.p.p. 21.01.2010 n. 3-

35/Leg
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