
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 349 di data: 08.10.2019
del servizio per l'attuazione del progetto speciale della Rete 
delle Riserve della Valle del Chiese

Oggetto:Controllo del fragmiteto e di specie invasive loc. “Camarelle” e “Ronda” e realizzazio-
ne di uno stagno a favore della connettività ecologica (pp.ff. Varie CC Comune di Bon-
done) - Approvazione in linea tecnica del progetto. – PSR 2014-2020- Operazione
4.4.3. “Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Na-
tura 2000 e agricoli a valore naturalistico

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre

La sottoscritta Noemi Gobber

VISTA la delibera di giunta n. 14 del 25.03.2019, con la qualeè stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di
cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il provvedimento di data 20.03.2019 n. 93/AI, con il quale il Sindaco ha nominato il di-
pendente responsabile del servizio ed affidato al sottoscritto funzionario le competenze assegnate
nel piano esecutivo di gestione;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2 ;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

Assume

la seguente determinazione



determinazione n. 349 di data 08.10.2019

Oggetto: Controllo del fragmiteto e di specie invasive loc. “Camarelle” e “Ronda” e realizza-
zione di uno stagno a favore della connettività ecologica (pp.ff. Varie CC Comune di
Bondone) - Approvazione in linea tecnica del progetto. – PSR2014-2020- Operazio-
ne 4.4.3. “Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat
Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico”

i l  Responsab i le  de l  se rv i z io  pe r  l ' a t tuaz ione  de l  pro -
ge t to  spec ia le  de l l a  Re te  de l l e  R ise rve  de l l a  Va l le de l 

Ch iese

PREMESSO CHE:
• in data 27 giugno 2017 è stato sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, dai Comuni di

Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone, dalla Comu-
nità delle Giudicarie, dal B.I.M. del Chiese l'Accordo di programma finalizzato all’attivazione
della Rete di Riserve Valle del Chiese. Tra gli obiettivi generali individuati dall’Accordo di Pro-
gramma della Rete di riserve Valle del Chiese (art. 1, comma 2) è indicato il compito di mante-
nere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie egli habitat delle zone Natura 2000
di cui alle direttive europee Uccelli (79/409/CEE) e Habitat (92/43/CEE);

• il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, misura 4.4.3 “Investimenti non produttivi
per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico” ri-
conosce tra le tipologie di finanziamento le spese finalizzate al recupero degli habitat e della
connettività ecologica (soprattutto a fondo valle, habitat Rete Natura 2000, di specie delle Di-
rettive Habitat e Uccelli) e al contrasto della perdita degli habitat agricoli ad alto valore natura-
listico e la diffusione delle specie alloctone invasive;

• con determina del Segretario Comunale del 29.10.2018 n. 382veniva incaricato il dott. Bolo-
gnani Ruggero della redazione dei progetti relativi alle azioni F5 - Rinaturalizzazione e sostitu-
zione dei popolamenti secondari, F6 - Miglioramenti ambientali per fini faunistici, F8 - Con-
trollo del fragmiteto nelle aree umide e F9 - Controllo dellespecie arboree e arbustive nelle
zone umide, previste nel Progetto di attuazione della Rete delle Riserve Valle del Chiese, ai fini
della presentazione della domanda di finanziamento relativa citata operazione 4.4.3. del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020;

• con determina n. 331 del 23.9.2019 il Funzionario Responsabile del Servizio Speciale Rete di
Riserve “Valle del Chiese” prendeva atto dell’indirizzo approvato dalla Conferenza della Rete
di Riserve Valle del Chiese nella seduta del 8.5.2019 (prot.n. 165 del 22.5.2019) per la presen-
tazione della relativa domanda PSR da parte del Comune di Storo, in qualità di Comune Capo-
fila; 

DATO ATTO che il progettista ha provveduto regolarmente a depositare gli elaborati tecnici e grafi-
ci costituenti il progetto inerente al “Controllo del fragmiteto e di specie invasive loc. “Camarelle” e
“Ronda” e realizzazione di uno stagno a favore della connettività ecologica - (pp.ff. Varie CC Co-
mune di Bondone)”, agli atti prot. n. 9040 dd. 9 settembre 2019, prevedendo una spesa pari com-
plessiva pari ad euro 48.037,88. di euro 33.654,11 per lavori ed euro 14.383,77 per somme a dispo-
sizione dell'amministrazione;
ACCERTATOche per la realizzazione dei lavori sono stati acquisiti i seguenti pareri e autorizzazio-
ni:
• autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il

Paesaggio della Comunità Territoriale delle Giudicarie con delibera 273 del 23.9.2019;



• autorizzazione del Servizio Bacini Montani con determina n. 758 del 4.10.2019;
• autorizzazione rilasciata dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette con lettera

13.9.2019, prot. n. 175S/19/563682/17.11.3/PF/58H;
• conformità urbanistica rilasciata dall'uffcio tecnico comunale n. 2/2019 del 23.9.2019;
DATO ATTO che per la formale richiesta di concessione del contributo è ora necessario inoltrare il
progetto definitivo corredato da relazione tecnica e quadro economico dell'opera al Servizio Svilup-
po Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento;

dete rmina

1. di approvare in linea tecnica, a tutti gli effetti di legge, il progetto relativo al “Controllo del
fragmiteto e di specie invasive loc. “Camarelle” e “Ronda” erealizzazione di uno stagno a
favore della connettività ecologica (pp.ff. Varie CC Comune di Bondone)”, secondo gli ela-
borati i progettuali agli atti prot. n. 9040 dd. 9 settembre 2019 redatti a cura del dott. Bolo-
gnani Ruggero del costo complessivo di € € 48.037,88, di cui euro € 33.654,11 per lavori ed
euro 14.383,77 per somme a disposizione dell'amministrazione;

2. di inoltrare alla Servizio Sviluppo Sostenibile della Provincia Autonoma di Trento il proget-
to definitivo approvato in linea tecnica per poter concludere l'iter per la concessione del con-
tributo PSR 2014-2020- Operazione 4.4.3. “Investimenti non produttivi per connettività eco-
logica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico”;

3. di dare atto che l'intera opera sarà finanziata in via previsionale con il predetto contributo;

4. di rinviare a successivi provvedimenti l'affidamento dei lavori, l’incarico di direzione lavori,
misure e contabilità dell’opera, ad avvenuta conferma dell’ammissione del progetto a contri-
buto:

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Responsabile del procedimento: Noemi Gobber



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica daparte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio per l'attuazione del progetto speciale
della Rete delle Riservedella Valle del Chiese

dott.ssa Noemi Gobber
                                                            (firmato digitalmente)

VISTO!

� Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

⌧ Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                                 (firmato digitalmente)
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