
Comune di Arco

Estratto deliberazione giuntale n. 198/2003

LA GIUNTA COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di prendere atto del lavoro svolto dall’Assessorato all’Ambiente Sport Turismo del Comune di
Arco, in collaborazione con le associazioni ambientaliste, la S.A.T. (Società Alpinistica
Tridentina), i gruppi ciclistici, il servizio forestale, l’Azienda di Promozione Turistica del Garda
Trentino e gli operatori terziari, in merito alla individuazione dei “percorsi consigliati” per il
transito dei bikers, nonché dei tragitti rispetto ai quali si è addivenuti alla proposta di interdizione
di utilizzo per la medesima pratica, nella logica di soddisfare i principi generali della tutela
ambientale e del territorio, della sicurezza, nonché dell’equilibrato impiego dello spazio
territoriale;

2. di approvare la planimetria metaprogettuale di data aprile 2003, con particolare riferimento
all’ambito amministrativo de Comune di Arco, depositata agli atti del servizio urbanistica ed
ambiente, quale sintesi dello studio svolto dal gruppo di lavoro di cui al punto precedente,
illustrante i “percorsi consigliati” e/o “preferiti” per i bikers nonché quelli nei quali la pratica del
mountanbike è sconsigliata ovvero interdetta;

3. di prendere atto della necessità di avviare, entro termini ragionevolmente brevi, il complesso
delle azioni tecniche ed amministrative (ordinanze sindacali o dirigenziali, posa di cartelli in
corrispondenza di percorsi di proprietà comunale, ecc.) finalizzate a rendere operativi i divieti
afferenti l’interdizione ai bikers nel contesto dei sentieri riportati nella planimetria di data aprile
2003;

4. di inviare il presente provvedimento agli attori a vario titolo coinvolti nella presente iniziativa
(amministrazioni comunali confinanti con il territorio del Comune di Arco, Comprensorio
Altogarda e Ledro, aziende per la promozione turistica operanti nel basso Sarca, case editrici di
guide per mountanbike, operatori terziari, ecc.) nella logica di consentire la veicolazione
dell’immagine complessiva delle opportunità da offrire ai praticanti lo sport del mountanbike nel
Comune di Arco e l’armonizzazione di quanto elaborato e proposto dal gruppo di lavoro con il
contesto territoriale specifico;

5. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico
dell’Amministrazione comunale;

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 52

della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2

della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;



c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi
dell'articolo 100, comma 2°, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.
4/L.


