PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 2/2015

Reg.delib.n. 1771

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Istituzione del nuovo marchio "Bicigrill", approvazione delle "Caratteristiche costruttive e
disciplinare d'attuazione dell'uso collettivo del marchio Bicigrill".

Il giorno 19 Ottobre 2015 ad ore 08:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La Provincia Autonoma di Trento da oltre 20 anni ha attivato sul territorio
trentino importanti iniziative finalizzate ad incentivare la diffusione dell’utilizzo
della bicicletta, impegnando notevoli risorse finanziarie.
Le strategie adottate nella realizzazione e gestione dei percorsi e della rete
ciclopedonale e dei relativi servizi hanno avuto la priorità di contribuire,
incentivando l’uso della bicicletta al miglioramento delle qualità ambientali, alla
valorizzazione delle risorse paesaggistiche, architettoniche e culturali dei luoghi, alla
diffusione sul territorio di forme di ospitalità e di attività economiche compatibili.
Considerata l’estensione dei percorsi ciclopedonali d’interesse provinciale e
verificato il grande utilizzo da parte di fruitori diversi, a partire dall’anno 2001 il
Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, ora denominato Servizio per il
Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, ha promosso la
realizzazione di una rete di strutture al servizio degli stessi. Tali strutture sono
strategicamente posizionate sul territorio come le antiche stazioni di posta, e
rappresentano dei punti di riferimento nei quali gli utilizzatori delle piste ciclabili
possono trovare assistenza, informazione e ristorazione.
Il nome di queste strutture di servizio, mutuato da quello delle stazioni di
servizio al traffico veicolare, è quello di “Bicigrill”.
La positiva esperienza di Nomi, che è stata la prima struttura di servizio
realizzata in via sperimentale sulla pista ciclabile dell’Adige in località “Al Ponte”,
ha stimolato la crescita di analoghe iniziative sul territorio provinciale coinvolgendo
l’Ente pubblico e/o soggetti privati.
Allo scopo di preservare la peculiarità di queste strutture e di acclararne le
finalità per le quali sono state create, la Giunta provinciale con propria deliberazione
n. 2405 del 26 settembre 2008 ha approvato il marchio “Bicigrill” ed il disciplinare
d’attuazione dell’uso collettivo dello stesso marchio.
Il Marchio collettivo, coniato e depositato presso la Camera di Commercio a
nome della Provincia Autonoma di Trento è di proprietà esclusiva della stessa, che
garantisce sul suo corretto uso.
Alla luce dell’esperienza acquisita, in accordo con il Servizio Urbanistica e
sentiti i Servizi Turismo, Bacini Montani, Commercio e Cooperazione della
Provincia Autonoma di Trento, si ritiene necessario aggiornare le caratteristiche
costruttive e il disciplinare d’attuazione dell’uso collettivo del marchio, dimostratosi
nel tempo non più adeguato alle dinamiche del settore, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, per introdurre norme che prevedano una più
puntuale specificazione delle caratteristiche costruttive di dette strutture, quali
infrastrutture a servizio dei percorsi ciclopedonali, previste dal Decreto del
Presidente della Provincia 13/07/2010, n. 18-50/leg, relativo alle disposizioni
regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio), che continuano a trovare
applicazione nei limiti dell’art. 121, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015,
n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio).
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Si propone inoltre di sostituire il logo tipo del “Marchio” utilizzando una
nuova e più moderna forma grafica, la cui descrizione costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
vista la Legge Provinciale 27 novembre 1990 n. 32;
vista la Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1;
vista la Legge Provinciale 11 giugno 2010 n. 12;
vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
vista la propria delibera n. 2405 d.d. 26 settembre 2008;
vista la nota d.d. 17/12/2014 prodotta dal Servizio Turismo;
vista la nota d.d. 05/12/2014, n. di prot. 649315 prodotta dal Servizio Bacini
Montani;
vista la nota d.d. 05/12/2014, n. di prot. 651027 prodotta dal Servizio
Commercio e Cooperazione;
vista la nota d.d. 18/05/2015, n. di prot. 261757 prodotta dal Servizio
Urbanistica e tutela del paesaggio,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1)

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le “Caratteristiche
costruttive e disciplinare d’attuazione dell’uso collettivo del marchio” che
formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2)

di approvare il logo tipo del “Marchio”, ALLEGATO 1) delle “Caratteristiche
costruttive e disciplinare d’attuazione dell’uso collettivo del marchio”;

3)

di autorizzare il Dirigente del Servizio competente in materia di gestione dei
percorsi ciclopedonali d’interesse provinciale al deposito del Marchio figurativo
e collettivo;

4)

di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce a tutti gli effetti
la precedente deliberazione n. 2405 d.d. 26 settembre 2008.

BF
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