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Reg.delib.n.  259 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Sostituzione degli allegati A e B della deliberazione della Giunta provinciale n. 2378 di data 22 
ottobre 2010, per correzione di errori materiali.              

Il giorno 17 Febbraio 2011 ad ore 16:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:

Con verbale di deliberazione n. 2378 di data 22 ottobre 2010 la Giunta 
provinciale, in esecuzione dell’art. 38 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 
(Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), 
ha approvato le misure di conservazione generali per le Zone speciali di 
conservazione (ZSC), indicate nell’allegato A della suddetta deliberazione, nonché le 
misure di conservazione specifiche per le ZSC non ricadenti nel territorio dei parchi 
naturali provinciali, così come definite nell’allegato B della medesima deliberazione. 

Successivamente, si è riscontrato negli allegati A e B della citata 
deliberazione qualche errore materiale e di trascrizione, che è preferibile correggere 
per evitare incertezze e per rendere perfettamente coincidente il contenuto degli 
allegati con il testo della relativa deliberazione.

Con l’occasione si è provveduto, altresì, a riorganizzare la Sezione II 
dell’allegato A, al fine di facilitarne la lettura, lasciando inalterato il contenuto e 
correggendo in tal modo anche un errore materiale consistente nella duplicazione di 
alcune pagine.

Pertanto, per ragioni di semplicità e chiarezza, si propone di sostituire gli 
allegati A e B della deliberazione 22 ottobre 2010 n. 2378, con gli allegati A e B, 
opportunamente corretti, della presente deliberazione, sottolineando che le modifiche 
apportate non incidono minimamente sull’entità e sul contenuto delle misure di 
conservazione che rimangono esattamente le stesse.

Si dà atto, infine, che non sussiste la necessità di rinnovare la procedura 
prevista  dalla normativa provinciale vigente per l’adozione delle misure di 
conservazione delle ZSC, in quanto il presente provvedimento si limita a correggere 
gli errori materiali presenti negli allegati A e B della deliberazione 22 ottobre 2010 n. 
2378, senza incidere in alcun modo sul contenuto sostanziale dei predetti allegati, 
che vengono tuttavia sostituiti, come sopra evidenziato, soltanto per semplicità e 
chiarezza. 

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;

- visti gli atti citati in premessa ed in particolare la deliberazione della Giunta 
provinciale dd. 22 ottobre 2010 n. 2378;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge
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D E L I B E R A

1. di apportare, per quanto esposto in premessa, le correzioni materiali agli allegati 
A e B della propria deliberazione 22 ottobre 2010 n. 2378

2. di sostituire, per ragioni di semplicità e chiarezza, gli allegati A e B della 
deliberazione di cui al punto 1. con gli allegati A e B della presente 
deliberazione;

3. di confermare, ad eccezione degli allegati, il testo della deliberazione 22 ottobre 
2010 n. 2378;

4. di dare atto  che non sussiste la necessità di rinnovare la procedura prevista  
dalla normativa provinciale vigente per l’adozione delle misure di 
conservazione delle ZSC, in quanto il presente provvedimento si limita a 
correggere gli errori materiali presenti negli allegati A e B della deliberazione 
22 ottobre 2010 n. 2378, senza incidere in alcun modo sul contenuto sostanziale 
dei predetti allegati, che vengono tuttavia sostituiti soltanto per semplicità e 
chiarezza. 

5. di disporre, altresì, che la presente deliberazione con i relativi allegati sono 
depositati ed ammessi alla libera visione di chiunque vi abbia interesse presso la 
struttura competente in materia di conservazione della natura, che provvede alla 
pubblicazione degli stessi sul proprio sito web;

6. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

7. di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati, al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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