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GIUNTA PROVINCIALE
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Ore 15,30

Oggetto 5:  Collaborazione col Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Consvipo in materia di 
cartografia  e  sistemi  informativi  territoriali  per  la  partecipazione  del  Polesine  all'iniziativa  Expo 
Venezia nell'ambito dell'Esposizione Universale di Milano (Expo 2015).

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 A

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale  incaricato dr.ssa  Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RAMMENTATO  che  la  Provincia  di  Rovigo  e  il  Consvipo  hanno  promosso  la 
costituzione di un partenariato locale per l’elaborazione di progetti di promozione e la 
valorizzazione del Polesine all’Esposizione Universale di Milano del 2015 (1º maggio – 
31 ottobre);

PRESO ATTO che, in tale iniziativa, il Consorzio ha assunto il coordinamento delle ope
razioni e il compito di redigere i documenti progettuali necessari a reperire le risorse per 
dare attuazione al progetto Polesine in Expo 2015;

DATO ATTO, in particolare, che scopi dell’iniziativa sono:
• sviluppare  le  tematiche  dei  percorsi  ciclabili,  delle  ippovie,  delle  idrovie,  dei 

musei,  del  Polesine  digitale,  degli  eventi,  dei  luoghi,  dei  prodotti  tipici  e 
dell’ospitalità;

• costruire reti di operatori per creare un’offerta di servizi turistici e culturali (piste 
ciclabili e percorsi navigabili, visitazione dei centri del Parco del Delta, visitazione 
dei  siti  d’interesse  storico,  architettonico,  archeologico,  paesaggistico  e 
naturalistico),  di prodotti agroalimentari di qualità e d’artigianato  d’eccellenza 
per attrarre i visitatori dell’Expo 2015 in Polesine;

• progettare e realizzare eventi caratterizzanti per creare un “lo conduttore” di 
manifestazioni e  occasioni di  visitazione del territorio  polesano  tanto  durante 
quanto  anche  — e  soprattutto,  sistematizzando  i  risultati  ottenuti   — dopo 
l’Esposizione;

• valorizzare la destinazione “Delta del Po – Polesine – Rovigo” dando identità al 
territorio  con  una  comunicazione  appositamente  studiata  e  realizzata 
professionalmente, in grado di legare Rovigo e il Polesine a Venezia e, da questa, 
a un contesto internazionale;

CONSTATATO  che  per  talune  attività  propedeutiche  ai  vari  loni  progettuali  — 
realizzazione degli itinerari di visitazione, analisi e scrittura di applicazioni per calcolatori 
e dispositivi mobili, realizzazione di cartellonistica intelligente, georiferimento di percorsi 
e  punti  d’interesse  —  e  quindi  per  l’allestimento  della  progettazione  preliminare 
dell’intera  iniziativa,  hanno  particolare  importanza  le  competenze  cartograche  e  le 
banche dati georiferite del Servizio S.i.t. del S.I.A.;

VALUTATA positivamente la richiesta del Consvipo di avvalersi di tali competenze e 
giacimenti cartograci e informativi, nelle forme:

• dell’aggiornamento dei dati geograci utili al progetto  Polesine in Expo 2015 
(itinerari  ciclabili,  ippovie,  idrovie,  punti  d’interesse)  su  base  cartograca 
provinciale;

• dell’individuazione di percorsi tematici sulla base della conoscenza del territorio 
polesano e delle progettualità già realizzate dalla Provincia di Rovigo;

• dell’elaborazione di cartograe tematiche  riportanti  gli oggetti  di  Polesine  in 
Expo 2015;

• della realizzazione della presentazione multimediale del progetto e afancamento 
del personale del Consvipo per la sua esposizione pubblica;



DATO ATTO che, nelle successive fasi denitiva ed esecutiva dei vari loni progettuali 
del  Polesine  in  Expo 2015,  le ulteriori  forme di collaborazione fra  la Provincia e  il 
Consvipo  potranno  essere  denite  con  successivi  provvedimenti  ad  hoc,  una  volta 
ufcializzate  le  fonti  di  nanziamento  e  consolidato  —  tramite  apposito  protocollo 
d’intesa o altro documento idoneo — il partenariato con gli altri enti pubblici polesani, 
con le associazioni degli operatori economici e con gli ulteriori soggetti del territorio 
coinvolti nell’iniziativa;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente sostituto 
dell’Area Finanziaria e Trasporti  in data 29.07.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di accogliere la richiesta di collaborazione del Consorzio di Sviluppo del Polesine alle 
attività  progettuali preliminari  di  Polesine in  Expo 2015  nell’ambito  dell’iniziativa 
Expo Venezia per la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015, nei 
termini, nelle forme e coi contenuti indicati in motivazione;

2) di mandare al S.I.A. (Servizio S.i.t.) l’attuazione della presente deliberazione;

3) di  riservarsi  d’individuare  —  con  altre  proprie  deliberazioni  —  tempi,  modi  e 
contenuti  dell’ulteriore  collaborazione  della  Provincia  col  Consvipo  una  volta 
conclusasi la fase della progettazione preliminare, di cui al presente provvedimento, e 
attivate quella della progettazione denitiva e, successivamente, della progettazione 
esecutiva;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

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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