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Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore, dott. Vittorio Ducoli



Il Presidente relaziona.

In data  20 luglio  2021 l’Associazione ACD Pedali  di  Marca tramite  il  suo legale
rappresentante, Sig Massimo Panighel, ha presentato all’Ente Parco una richiesta di deroga ai
sensi dell’art. 46 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, per l'organizzazione di una
manifestazione  ciclistica  competitiva  per  MTB,  denominata  “MYTHOS  PRIMIERO
DOLOMITI 2021”, che si terrà nei territori di Primiero e Vanoi, in parte  nel territorio del
Parco, su tracciati stradali, strade forestali e sentieri. La deroga viene richiesta per il giorno
della manifestazione, prevista l’11 settembre 2021, e per i due giorni precedenti.

La manifestazione, non essendo motorizzata, sarebbe di per sé autorizzabile dall’Ente
tramite il  Nulla Osta del Direttore;  tuttavia in tre specifici punti del territorio del Parco il
tracciato evidenziato nella documentazione tecnica trasmessa percorre tratti di sentiero, ove il
Piano del Parco non prevede il passaggio di biciclette, ai sensi dell’art. 46, comma 1 e 2 delle
Norme di Attuazione. 

Il  comma 3 del medesimo articolo,  peraltro,  prevede che la giunta esecutiva  possa
adottare specifici  provvedimenti  di deroga al divieto  di percorrenza dei sentieri con mezzi
meccanici,  sentiti  i  Comuni  territorialmente competenti,  per permettere  la realizzazione di
singole manifestazioni turistiche o agonistiche  o per favorire la realizzazione di progetti di
valorizzazione turistica del territorio aventi particolari caratteri di compatibilità ambientale.

L’istruttoria redatta dagli uffici dell’Ente non rileva particolari problematiche rispetto
alla possibile deroga, anche alla luce dell’esito positivo della procedura di verifica preventiva
dell’impatto  ambientale  trasmesso dal  Servizio  Sviluppo  Sostenibile  e  Aree Protette  della
Provincia in data 20 luglio.

Peraltro  la  Direzione dell’Ente  ha avuto comunicazione  che uno di  questi  tratti  di
sentiero,  quello  tra  gli  Orti  forestali  e  Malga  Ces,  è  stato  sostituito  dal  transito  lungo  il
percorso  per MTB recentemente  realizzato  nell’area,  e  pertanto  non rientra  nell’eventuale
provvedimento di deroga, che riguarderebbe quindi i seguenti tratti:

a) Tratto Col dei Cistri – loc. Ronzi , di circa 2 Km;
b) Tratto Forcella Calaita – Fratte del Doch, di circa 380 m.

Si evidenzia inoltre come nel primo tratto, in discesa dalla loc. Costa alla loc. Prasorin, le
condizioni precarie del sentiero hanno portato alla decisione degli organizzatori di obbligare i
partecipanti al transito con bici a spinta.

Per  quanto riguarda la  necessità  di  sentire  il  Comune di  Primiero  San Martino  di
Castrozza, interessato territorialmente, informo che lo stesso sta già provvedendo a rilasciare
le autorizzazioni di competenza per lo svolgimento della manifestazione.

Condividendo i  contenuti  dell’istruttoria  tecnica,  propongo alla  Giunta di  rilasciare
l’autorizzazione in deroga al transito dei partecipanti alla manifestazione agonistica per MTB
“MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI 2021” lungo i  due tratti  di  sentiero evidenziati  nella
stessa istruttoria,  dando mandato al  Direttore di  esprimere su tale  base il  Nulla  Osta allo
svolgimento  della  manifestazione  nel  territorio  del  Parco,  previsto  dall’art.  17  del
Regolamento per l'accesso motorizzato al territorio del Parco e lo svolgimento di attività
sportive e alpinistiche ammesse.



Ciò premesso

LA GIUNTA ESECUTIVA

- sentita la relazione del Presidente, riportata in premesse;

- vista la relazione tecnica istruttoria predisposta dalla Direzione del Parco del Parco in merito
all’istanza  di  deroga  per  lo  svolgimento  della  manifestazione  denominata  “MYTHOS
PRIMIERO  DOLOMITI  2021”,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

- visto l’articolo 46 delle Norme di attuazione del vigente Piano del Parco, ed in particolare i
commi 1, 2 e 3 dello stesso;

-  visto  l’art.  17  del Regolamento  per  l'accesso  motorizzato  al  territorio  del  Parco  e  lo
svolgimento di attività sportive e alpinistiche ammesse, approvato con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 107 in data 30 gennaio 2020;

- ritenuto, per le ragioni esposte in premesse, di  autorizzare, ai sensi dell’art. 46, comma 3
delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, in deroga al divieto generale di transito con
mezzi  meccanici  sui  sentieri  del  Parco  previsto  al comma  1  del  medesimo  articolo,  il
passaggio della manifestazione citata  lungo i seguenti tratti di sentiero situati nel territorio
del Parco, come evidenziati nella relazione tecnica istruttoria:

a) Tratto Col dei Cistri – loc. Ronzi , di circa 2 Km;
b) Tratto Forcella Calaita – Fratte del Doch, di circa 380 m.;

- specificato che l’autorizzazione in deroga viene concessa, come richiesto dagli organizzatori,
per i giorni 9, 10 ed 11 settembre 2021;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

- visto  il  DPP  21  gennaio  2010,  n.  3-35/Leg.,  recante  il  “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)”;

- visto il “Regolamento per la individuazione delle funzioni di indirizzo e di gestione tecnica e
amministrativa spettanti agli organi dell’Ente Parco”, adottato dal Comitato di gestione con
deliberazione n. 15, di data 9 novembre 1998;

- visti gli atti qui in premesse richiamati e citati;

- visto anche l’articolo 9 del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il quale prevede che su ogni
proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti preventivamente il
parere  del  direttore  in  ordine  alla  sola  regolarità  tecnico-amministrativa  ed  il  visto  di
regolarità contabile previsto dalla normativa provinciale in materia di contabilità, rilasciato
dal responsabile del settore amministrativo, relativamente agli atti dai quali possono derivare
accertamenti di entrata o impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente parco;

- visto il Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e
tecnica spettanti agli organi dell’Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7, e in particolare l’articolo 8 del medesimo, per il disposto del quale la
assunzione  del  presente  provvedimento  rientra  nella  sfera  di  competenze  riservate  alla
Giunta Esecutiva;



- dopo ampia ed articolata discussione

- con voti favorevoli unanimi, espressi legalmente

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per quanto in premesse espresso e motivato ed ai sensi dell’art. 46, comma 3
delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, in deroga al divieto generale di transito con
mezzi  meccanici  sui  sentieri  del  Parco previsto  al  comma 1  del  medesimo articolo,  il
transito  dei  partecipanti  alla manifestazione  denominata  “MYTHOS  PRIMIERO
DOLOMITI 2021” lungo i seguenti tratti di sentiero situati nel territorio del Parco, come
evidenziati nella relazione tecnica istruttoria  redatta dagli Uffici dell’Ente ed allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

    a) Tratto Col dei Cistri – loc. Ronzi , di circa 2 Km;
    b) Tratto Forcella Calaita – Fratte del Doch, di circa 380 m.;

2. di specificare che l’autorizzazione in deroga di cui al punto precedente viene concessa per
le giornate del 9, 10 ed 11 settembre 2021;

3. di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ente  affinché  rilasci,  sulla  base  del  presente
provvedimento,  il  Nulla  Osta  per  lo  svolgimento  della  manifestazione  all’interno  dei
confini  del  Parco,  ai  sensi  dell’art.  17,  comma  2,  del  Regolamento  per  l'accesso
motorizzato  al  territorio  del  Parco  e  lo  svolgimento  di  attività  sportive  e  alpinistiche
ammesse, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 in data 30 gennaio
2020.
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