
L.P.N. 11/2007 (ESTRATTO) 

Art. 42 

Organizzazione e funzionamento dei parchi 

1.    Fermo restando questo capo, 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). 

2.    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; il comitato è composto da: 

1)    un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco; il numero dei membri è 

elevato a due se il territorio comunale compreso nel parco supera i 2.500 ettari, a tre se supera 

i 5.000 ettari, a sei se supera i 10.000 ettari; in questi casi un membro rappresenta le 

minoranze consiliari; 

2)    un membro in rappresentanza di ciascun comune non ricadente nel parco che sia proprietario 

di almeno 140 ettari di terreni compresi nel parco; 

3)    un membro in rappresentanza dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali nel caso in cui il 

parco naturale provinciale interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali; 

4)    i dirigenti dei servizi provinciali competenti in materia di conservazione della natura, foreste e 

fauna, aziende agricole, urbanistica e tutela del paesaggio; 

5)    due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez e un membro designato dalla Magnifica 

Comunità di Fiemme per i parchi che interessano i rispettivi territori; 

6)    almeno due rappresentanti di enti provinciali di ricerca in materia di ambiente; 

7)    un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT); 

8)    due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezioniste che costituiscono 

articolazioni provinciali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione 

dell'ambiente naturale; 

9)    un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei 

coltivatori diretti; 

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

11)  un membro designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori; 

12)  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; 

13)  un membro in rappresentanza di ciascuna comunità ricadente nel parco; 

14)  tre rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco; 

b)    la giunta esecutiva, che è l'organo di gestione del parco, composta dal presidente previsto dalla 

lettera c), da non più di tredici membri per il parco naturale "Adamello - Brenta" e da non più di sei 

membri per il parco naturale "Paneveggio - Pale di San Martino". I membri sono eletti dal comitato 

di gestione tra i propri componenti e sono scelti tra i rappresentanti dei comuni e delle comunità, 

nonché, per i parchi che interessano i rispettivi territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale 

delle foreste demaniali, della Magnifica Comunità di Fiemme, delle amministrazioni separate dei 

beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manéz. In ogni caso, per il parco naturale "Adamello 

- Brenta" un componente è designato dalle Regole di Spinale e Manéz e uno dalle amministrazioni 

separate dei beni frazionali di uso civico presenti nel parco; inoltre è garantita la presenza di un 



rappresentante per il territorio del parco ricadente nella Comunità della Valle di Sole. Per il parco 

naturale "Paneveggio - Pale di San Martino" un componente è designato dalla Magnifica Comunità 

di Fiemme. Alla giunta esecutiva partecipano, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i 

responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, di 

urbanistica e tutela del paesaggio; 

c)    il presidente; 

d)    il direttore, assunto dall'ente di gestione del parco con contratto di diritto privato di durata non 

superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza, scelto tra i soggetti iscritti in un elenco di idonei 

all'attività di direttore di parco, istituito presso la Provincia e disciplinato con regolamento. 

2 bis. omissis 

2 bis 1. Se le nomine o le designazioni di spettanza di ciascun comune nel comitato di gestione 

riguardano almeno due componenti, essi devono essere di genere diverso. Nella giunta esecutiva 

devono essere rappresentati entrambi i generi. In ogni caso, a partire dalla prima nomina del comitato 

di gestione successiva all'entrata in vigore di questo comma, la quota minima di genere meno 

rappresentato nel comitato di gestione è pari a un quarto del numero complessivo dei suoi componenti. 

2 ter. Il personale dipendente della Provincia e dei suoi enti strumentali, nominato negli organi di 

gestione del parco, ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fa 

parte per la loro durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare 

nel posto di lavoro; il medesimo personale può inoltre assentarsi dal servizio, se risulti necessario per 

l'espletamento del mandato, per un massimo di 24 ore lavorative al mese nei casi e secondo criteri e 

modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Le assenze dal servizio sono retribuite dal datore di lavoro. 

Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico del parco che, su richiesta documentata del datore di 

lavoro, è tenuto al relativo rimborso. Al predetto personale, a richiesta, può essere concessa 

l'aspettativa non retribuita prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 

23 (Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti 

consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione 

degli uffici). 

2 quater. I benefici indicati nel comma 2 ter possono essere inoltre concessi a lavoratori dipendenti 

di soggetti privati previa convenzione tra il parco e il datore di lavoro privato stipulata anche per 

regolare le modalità di rimborso di quanto corrisposto per le assenze del lavoratore. 

3.    Per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori e di opere di manutenzione previsti dalla 

programmazione annuale nel territorio dei parchi, gli enti di gestione dei parchi sono autorizzati a 

costituire un'adeguata dotazione di mezzi e ad assumere personale con contratto di diritto privato. Per i 

lavori in economia gli enti di gestione dei parchi applicano l'articolo 84, comma 3. 

4.    Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c), della legge 

provinciale n. 3 del 2006. 

4 bis. Per estendere e divulgare le buone pratiche di gestione nonché l'attività di informazione, di 

formazione e di educazione ambientale, i parchi naturali provinciali possono partecipare a iniziative di 

tutela e di valorizzazione delle aree naturali gestite ai sensi di questa legge e poste al di fuori dei loro 

confini. 

 


