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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2091 del 17 ottobre 2012
Approvazione "Accordo quadro interregionale" tra la Regione Lombardia, la Regione del Veneto, la Provincia

Autonoma di Trento e la Comunità del Garda.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza: Il presente provvedimento approva un "Accordo quadro interregionale", nel quale si
attribuiscono e meglio specificano, i compiti di Segreteria e di "sintesi politico-amministrativa" in capo alla Comunità del
Garda, nell'ambito di tematiche ritenute prioritarie e strategiche.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con gli Assessori Marino Zorzato e Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Le comunità locali, tramite la Comunità del Garda hanno posto in evidenza la necessità di dare maggior evidenza ai compiti
attribuiti all'Ente in parola dall'attuale quadro normativo, nonché di meglio specificare le tematiche oggetto dell'attività di
coordinamento in capo alla Comunità stessa.

Con il presente provvedimento è intendimento sottoporre all'approvazione un "Accordo quadro interregionale" all'interno del
quale possano trovare definizione gli specifici argomenti di interesse dell'area gardesana, sui quali anche la Comunità del
Garda possa svolgere le necessarie funzioni di segreteria e di coordinamento.

Come è noto, LR 52/1989, così come modificata dalla LR 2/2002, in relazione alla disciplina del demanio lacuale e della
navigazione sul lago di Garda, ha istituito un Comitato permanente d'intesa fra gli Enti preposti, "per l'attuazione della
normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti".

Nello stesso provvedimento veniva di fatto confermato, fino all'istituzione del Comitato permanente d'intesa, il compito di
segreteria per il "funzionamento dell'Autorità Interregionale del Garda, alla Comunità del Garda".

Già con DGR 1350/INF del 17/8/1984, infatti, era stato approvato il protocollo d'intesa nel quale veniva espressa la "concorde
volontà" dei firmatari (Regione del Veneto, Regione Lombardia e Provincia di Trento) di "considerare la Comunità del Garda
quale costate punto di riferimento per lo studio dei problemi e quale centro unitario di consulenza e proposta".

Peraltro, nell'atto istitutivo dell'Autorità Interregionale per il Garda, sottoscritto ad Arco il 26 marzo 1988, veniva ribadito il
compito attribuito alla Comunità del Garda "quale centro unitario di consulenza e di proposta per i problemi concernenti
l'area benacense" nonché costituita la "segreteria permanente" dell'Autorità interregionale stessa, presso gli Uffici della
Comunità del Garda.

In tale contesto inoltre, viene ravvisata la necessità di evidenziare i compiti specificati nell'accordo quadro in allegato, da
attribuire alla Comunità del Garda, al fine di proseguire nell'analisi dei procedimenti utili ad individuare eventuali
disomogeneità nell'applicazione della normativa vigente (soprattutto in aree come quella gardesana ove insistono diverse
autorità regionali/provinciali); tale iniziativa, ben si inserisce nel già avviato programma di semplificazione amministrativa di
cui alle DDGGRR n. 1599 del 11 ottobre 2011 e n. 1419 del 31 luglio 2012.

Nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'Accordo quadro interregionale da
sottoporre alla approvazione degli altri Enti firmatari, in cui sono definiti i settori di intervento ritenuti prioritari e strategici,
utili a perseguire le finalità sopraindicate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-           Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;



-           Vista la L.R. 1 dicembre 1989, n. 52;

-           Vista la L.R. 17 gennaio 2002, n. 2;

-           Vista la DGR 1350/INF del 17/8/1984;

-           Viste le DDGGRR n. 1599 del 11 ottobre 2011 e n. 1419 del 31 luglio 2012

delibera

1.       di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.       di approvare l'Accordo quadro interregionale (Allegato A), da sottoporre alla approvazione degli altri Enti firmatari
(Regione Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Comunità del Garda)

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di dare atto che la Direzione Regionale Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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