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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 38 del Reg. Delibere

OGGETTO: ASSOCIAZIONE TURISTICA OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI -
APPROVAZIONE DELLO STATUTO E ADESIONE

L'anno 2019 , il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Xausa Rudy Consigliere Presente
Carli Michele Vice Sindaco Presente
Lavarda Davide Consigliere Assente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Presente
Rossi Leonardo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Assente
Dalle Carbonare Fabio
Massimo

Consigliere Presente

Marchi Gianni Consigliere Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 9      N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ASSOCIAZIONE TURISTICA OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI -
APPROVAZIONE DELLO STATUTO E ADESIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco:
la Regione del Veneto con la Legge n. 11 del 14.6.2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto",  in vigore dal 3 luglio 2013, ha  modificato il quadro di riferimento normativo per il
turismo e l'industria turistica regionale per adeguare la politica di sviluppo sostenibile del turismo
in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di
cambiamento del quadro economico e sociale. Ha ridefinito la governance del complesso sistema
turistico regionale e disciplinato la gestione dell'informazione e dell'accoglienza turistica in modo
coordinato su tutto il territorio regionale.
La medesima Legge fonda una delle sue strategie in un innovativo concetto di prodotto, costituito
dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento delle offerte culturali,
sia strutturali sia di eventi, che hanno effetto sul territorio regionale.  Definisce le destinazioni
turistiche - ossia le località o gli ambiti territoriali nei quali ha sede un complesso di risorse,
infrastrutture e servizi connessi ad un prodotto turistico o ad una gamma di prodotti (articolo 2,
comma 1, lettera c) - e le relative Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni definendo
criteri e parametri per la loro costituzione.
Stabilisce al comma 2 dell'articolo 9 che ciascuna OGD (Organizzazione di Gestione della
Destinazione) operi secondo i moderni sistemi di presidio delle destinazioni, creando sinergie e
forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello
sviluppo dei prodotti turistici, al fine di rafforzare il sistema dell'offerta e la gestione unitaria delle
funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti
della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.
Dati questi obiettivi, la legge lascia ai soggetti operanti nelle destinazioni (Enti pubblici e privati) di
individuare la modalità di coordinamento e raccordo operativo che ritengono più adatta al loro
territorio.

In questo nuovo contesto e quadro normativo il Comune di Thiene, grazie all'interesse dimostrato
dai Comuni della Pedemontana vicentina e dalla Confcommercio che rappresenta centinaia di
operatori privati, si è fatto promotore della costituzione, nella forma del tavolo di concertazione,
dell'OGD, l'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica Pedemontana Veneta
e Colli, approvando con deliberazione n. 12 del 21.1.2015 il protocollo d'intesa.

La Regione Veneto ha approvato e riconosciuto la costituzione dell'Organizzazione di Gestione
della Destinazione "Pedemontana Veneta e Colli" con delibera di Giunta n. 420 del 31 marzo 2015
e il Comune di Thiene quale Ente di riferimento dell'OGD con sede presso il medesimo Municipio,
ufficio URP, che ne cura l'attività amministrativa.

Con successiva delibera di Giunta n. 1661 del 2016 e relativo testo di accordo, la Regione ha
definito in modo più dettagliato le attività e gli obiettivi propri delle OGD, descrivendoli nel modo
seguente:
- definizione condivisa di un progetto strategico di sviluppo dell’offerta turistica della destinazione

che consenta di individuare gli opportuni binomi prodotto/mercato mediante i quali rivolgere
offerte specifiche a segmenti mirati della domanda;

- coinvolgimento e coordinamento di tutti gli attori (pubblici e privati) del territorio e trasferimento
di conoscenze significative in relazione all’innovazione dell’offerta e delle attività di marketing
per competere sul mercato turistico;

- promozione di azioni volte a sostenere la qualità dell’offerta turistica e la considerazione del
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vincolo di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) dell’offerta turistica;
- integrazione tra lo sviluppo dell’offerta turistica e le scelte di strategia promozionale e

commerciale a livello territoriale;
- integrazione delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione

dell’offerta turistica delle destinazioni anche mediante l’utilizzo della piattaforma di Internet
Destination Management System (IDMS) adottata dalla Regione e messa a disposizione di uffici
IAT, O.G.D. e Consorzi di imprese;

- raccordo delle funzioni e delle attività dell’O.G.D. con quelle proprie della Regione in ambito
turistico e di conoscenza dei flussi turistici;

Per l'avvio e la realizzazione di tali attività la Regione Veneto ha erogato all'OGD, per tramite del
Comune di Thiene, un contributo di Euro 30.000,00 annuo per tre anni.

Il Comune di Salcedo che, nel proprio programma amministrativo ritiene importante la
valorizzazione turistica del territorio e delle potenzialità che offre, in un mondo globalizzato e
senza confini dal punto di vista della comunicazione,  ritiene efficace condividere gli obiettivi, gli
investimenti e gli sforzi con gli altri Comuni e i soggetti privati che, mettendo insieme le risorse,
possono realizzare le attività necessarie a raggiungere i traguardi posti, ha aderito al Tavolo di
concertazione dell'OGD;

L'impegno del Tavolo di concertazione dell'O.G.D. è giunto ora al terzo anno e, attraverso il
Gruppo di lavoro e il Destination Manager, nel corso di questi tre anni, ha creato collaborazioni,
avviato attività e strategie volte a dare realizzazione a quanto previsto dall'accordo sottoscritto
con la Regione, al fine di creare nei 54 Comuni che la compongono, la consapevolezza di un
territorio dalle grandi potenzialità turistiche, visto non in termini di singoli Comuni ma di
destinazione ampia che possa trovare spazio nel mercato turistico internazionale, ha sviluppato la
cooperazione e l'integrazione delle attività con gli I.A.T. (uffici di Informazione e Accoglienza
Turistica) che si trovano nelle tre aree di riferimento dell'OGD: la Pedemontana vicentina, Lonigo e
i Colli Berici, le Terre del Soave e con la Regione del Veneto così da poter operare delle scelte volte
a migliorare il territorio, incentivare e potenziare le attività economiche collegate.

In questi tre anni si sono realizzate attività per individuare i punti forza dell'area, i prodotti
turistici di maggiore attrazione, gli ambiti di potenziale sviluppo come il cicloturismo, il turismo
religioso, il turismo legato alle testimonianze storiche come la Grande Guerra, il turismo culturale
e quello enogastronomico, si sono indagate le possibilità e potenzialità turistiche dell’area e si
sono gettate le basi della sua valorizzazione.
Si è giunti ora, dopo la fase di avviamento sviluppata del Tavolo di Concertazione, alla costituzione
dell'OGD in un soggetto giuridico autonomo, che possa essere di riferimento operativo per la
promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, con una propria
gestione economica a cui tutti i componenti saranno chiamati a partecipare.

Il Tavolo di lavoro ha pertanto approvato nella seduta di Mercoledì 17 Aprile scorso la costituzione
dell'Associazione "OGD Pedemontana Veneta e Colli" e il relativo Statuto. La costituzione dell'OGD
in forma associativa si è ritenuto fosse la migliore per dare sviluppo e attuazione agli obiettivi
posti dall'accordo sottoscritto con la Regione Veneto; essa, infatti, si fa preferire rispetto ad altri
modelli organizzativi per la sua maggiore flessibilità e per la possibilità di essere aperta a
successive adesioni; l'assenza di scopo di lucro, poi, esclude, anche in astratto, la percorribilità di
una scelta per il modello societario;

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

UDITA la relazione del Sindaco;
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PREMESSO che l'Amministrazione dell’Unione riconosce nell’Unione Montana Astico, Ente
inserito nel Sistema Turistico Tematico "Pedemontana e Colli" individuato dalla Regione Veneto con
Legge n. 11 in data 14.6.2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", un territorio da
valorizzare e tutelare, dalle potenzialità turistiche che possono essere sviluppate con un
ritorno positivo dal punto di vista ambientale, culturale, economico e un sicuro miglioramento della
qualità della vita dei propri cittadini in primis e dei visitatori di conseguenza;

VISTO che:
- con la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", in
vigore dal 3 luglio 2013, risulta modificato il quadro di riferimento normativo per il turismo e
l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale di promozione dello
sviluppo sostenibile del turismo in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati
internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale;

- il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria
turistica e ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale;

- la legge regionale 11/2013 fonda una delle sue strategie in un innovativo concetto di prodotto,
che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento
dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che hanno effetto sul territorio
regionale;

- per favorire il governo delle destinazioni turistiche - ossia delle località o degli ambiti
territoriali nei quali ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un
prodotto turistico o una gamma di prodotti (articolo 2, comma 1, lettera c) - la citata legge
regionale prevede, all'articolo 9, che la Giunta regionale riconosca, per ciascuna destinazione
turistica, un'unica Organizzazione della Gestione e definisca criteri e parametri per la
costituzione di tali organizzazioni di gestione;

CONSIDERATO che è volontà dell’Unione Montana Astico e di altri Comuni appartenenti al
Sistema Turistico Tematico Pedemontana e Colli e delle categorie economiche presenti sul
territorio dar vita ad un efficace governo della destinazione, caratterizzato da sinergie e
cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;

DATO ATTO che:
- con delibera di Giunta n. 12 del 21.1.2015 il Comune di Thiene ha avviato la costituzione
dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione "Pedemontana Veneta e Colli" nella forma
del Tavolo di Confronto, unica OGD, come previsto dalla Legge 11/2013, per il Sistema Turistico
Tematico "Pedemontana e Colli", con l'obiettivo di ampliare la partecipazione al Tavolo a tutti i
Comuni identificati dalla predetta Legge regionale per il Sistema "Pedemontana e Colli"  e a tutti
i soggetti pubblici o privati operanti in ambito turistico che ne facciano richiesta;

- con delibera di Giunta n. 420 del 31 marzo 2015 la Regione del Veneto ha approvato e
riconosciuto la costituzione dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione "Pedemontana
Veneta e Colli";

- con verbale del gruppo di lavoro dell'O.G.D. in data 17 Aprile 2019 è stata approvata la
costituzione dell'Associazione "O.G.D. Pedemontana Veneta e Colli" e il relativo statuto
ritenendo che la forma giuridica dell'Associazione fosse quella migliore per dare sviluppo e
attuazione agli obiettivi posti dall'accordo sottoscritto con la Regione Veneto; essa, infatti, si fa
preferire rispetto ad altri modelli organizzativi per la sua maggiore flessibilità e per la possibilità
di essere aperta a successive adesioni; l'assenza di scopo di lucro, poi, esclude, anche in
astratto, la percorribilità di una scelta per il modello societario;
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- la nuova Associazione "OGD Pedemontana Veneta e Colli" è costituita da soggetti pubblici e
privati e adempie la propria attività autonomamente al fine di realizzare gli obiettivi posti dalla
legge regionale sopra esposti e dettati dai Soci;

- l'OGD Pedemontana Veneta e Colli si è costituita in Associazione con atto del Notaio Stefano
Lorettu in data 6 Settembre 2019;

RITENUTO pertanto di approvare l'adesione all'Associazione "O.G.D. Pedemontana Veneta e
Colli";

RICHIAMATI:
- la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2286 del 10 dicembre 2013;

- lo statuto dell'Associazione "OGD Pedemontana Veneta e Colli" allegato al presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

- lo Statuto dell’Unione Montana Astico, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 del
26/05/2015;

- il TUEL n. 267/2000;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sotto il profilo della
regolarità tecnica;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare l'adesione all'Associazione "O.G.D. Pedemontana Veneta e Colli" approvandone
lo Statuto, composto da n. 16 articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, in qualità di legale rappresentante del Comune di
Salcedo, ad assumere, in seno all'Assemblea della Associazione, le conseguenti necessarie
deliberazioni al fine dell’approvazione degli atti di cui al punto 1 del dispositivo, autorizzandolo
anche a recepire eventuali variazioni o correzioni agli stessi di natura non sostanziale;

3. di incaricare gli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti necessari;
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OGGETTO: ASSOCIAZIONE TURISTICA OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI -
APPROVAZIONE DELLO STATUTO E ADESIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 20/12/2019 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 20 dicembre  2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/12/2019 al 14/01/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   30/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 10/01/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 30/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  30/12/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


