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Oggetto n. 06: Sistema delle piste ciclabili nel territorio dei Comuni del Parco del Delta 
del Po. Assegnazione di un contributo all'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale inc. dr.ssa Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che la Commissione Europea con decisione n. 4247 del 07/09/2007 ha adottato il Programma 
Operativo Regionale (POR) – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”,  parte FESR (2007-
2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007 la Giunta Regionale ne ha 
preso atto;

Che con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 del 21/01/2010 l'Ente Parco Regionale Veneto Delta 
del Po ha candidato un progetto preliminare a valere sul finanziamento P.O.R., asse di intervento 4.3 
azione 4.3.1, bando per la presentazione proposte di intervento per la realizzazione di piste ciclabili;

Che  il  progetto  presentato,  già  approvato  con  deliberazione  del  Comitato  Esecutivo  n.  40/2009, 
corrisponde al progetto di primo stralcio parte relativa al “sistema delle piste ciclabili nel territorio dei 
Comuni del Parco”;

Che  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1188/2010  è stato  approvato l'elenco degli  interventi  per 
l'azione  4.3.1  del  P.O.R.  “Realizzazione  di  piste  ciclabili  in  aree  di  pregio ambientale  e  in  ambito 
urbano” volta alla realizzazione o completamento di piste ciclabili urbane e in aree di pregio ambientale;

Considerato che con deliberazione n. 27 del 10/03/2014 il Comitato Esecutivo dell'Ente Parco Regionale 
Veneto Delta  del Po ha  approvato il  progetto esecutivo denominato “Sistema delle piste ciclabili  nel 
territorio dei Comuni del Parco del delta del Po”;

Che il  progetto approvato è stato codificato con la citata delibera di Giunta Regionale n.  1188/2010, 
FESR_R_39 e ammesso al  finanziamento per  un  importo pari  ad € 1.625.000,00 con un  contributo 
assegnato pari ad € 1.300.000,00;

Tenuto conto che nel  progetto in  questione sono previsti  interventi  in  grado di  rendere  possibile  la 
costituzione di itinerari di visitazione, rendendo fruibile la viabilità esistente, nei territori dei Comuni di 
Loreo, Taglio di Po e Ariano nel Polesine, oltre alla realizzazione ex novo dei tratti di pista necessari per 
completare i vari circuiti, in particolare nel territorio del Comune di Porto Viro;

Che la realizzazione degli interventi del progetto in parola favoriscono la mobilità ciclabile sia a livello 
comunale che provinciale, rispondendo alla necessità di creare dei percorsi alternativi alle strade con 
traffico automobilistico per garantire la sicurezza dei ciclisti;

Che l'obiettivo dell'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po è quello di valorizzare le risorse naturali e 
culturali,  considerata la domanda cicloturistica dei weekend, delle escursioni e delle gite fuori porta, 
oltre  agli  itinerari  a  media  e  lunga  percorrenza  con  esigenze  specifiche,  quali,  ad  esempio,  aspetti 
divulgativi,  segnalazione  dei  percorsi  e  delle  risorse  naturalistiche  e  culturali  diffuse,  che,  solo 
viaggiando in bicicletta, è consentito apprezzare;

Visto il  progetto  esecutivo presentato dall'Ente  Parco Regionale  Veneto Delta  del  Po,  il  cui  quadro 
economico di progetto prevede una spesa complessiva di € 1.625.000,00 di cui € 1.145.000,00 per lavori 
a base d'asta compresi € 32.750,00 per oneri per la sicurezza ed € 480.000,00 per somme a disposizione;

Dato atto che il progetto in questione è finanziato in parte nell'ambito del programma “POR 2007-2013” 
per  l'importo di  €  1.300.000,00,  mentre  per  l'importo  di  €  325.000,00  è cofinanziato  da  parte  dei 
Comuni del Parco del Delta;

Vista la richiesta di contributo di € 80.000,00 da parte dell'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, 
prot.  n.4145  del  01/08/2013,  quale  partecipazione  all'iniziativa  della  Provincia  di  Rovigo,  in 
considerazione dell'utilità dell'intervento, finalizzata all'infrastrutturazione del territorio del Delta del Po 
sotto il profilo turistico, ambientale e culturale;

Valutata positivamente la richiesta dell'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, ritenendo opportuno 
intervenire con un contributo finanziario di € 25.000,00;



Accertato che al  capitolo n.  23273/13/U,  impegno n.  2013/983 risultano disponibili  €  25.000,00 da 
assegnare quale contributo della Provincia all'iniziativa dell'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po;

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal 
Dirigente dell’Area Lavori Pubblici in data 17.04.2014 e  dal Dirigente Sostituto dell’Area Finanziaria 
in data 22.04.2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati 
agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2) di  riconoscere  l'utilità  dell'intervento  proposto  dell'Ente  Parco  Regionale  Veneto  Delta  del  Po, 
finalizzato alla realizzazione del progetto “Sistema delle piste ciclabili nel territorio dei Comuni del 
Parco del Delta del Po”, corrispondendo un contributo di € 25.000,00;

3) di far fronte alla spesa di € 25.000,00 con i fondi disponibili al capitolo n. 23273/13/U “Contributo 
straordinario per investimenti Ente Parco (A.E. 2012) – Classifica Ministeriale 2.03.02.07, impegno 
n. 2013/983;

4) di  stabilire  che  alla  liquidazione  del  contributo  in  questione  si  provvederà  con  successiva 
determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Territorio, a favore dell'Ente 
Parco Regionale Veneto Delta del Po;

5) di dare atto che la spesa conseguente al presente atto è compresa negli spazi finanziari concessi alla 
provincia di Rovigo di cui al comma 535 art. 1 della L. 147/2013;

6) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio Provinciale ai 
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento venga 
dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  134  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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