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Deliberazione n° 18
del 12/09/2013

Oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO TURISMO
PEDEMONTANO VENETO GAL MONTAGNA
VICENTINA PREDISPOSTO DALLA COMUNITÀ
MONTANA DALL’ASTICO AL BRENTA DI BREGANZE
(REALIZZAZIONE DI PIAZZOLA INFORMATIVA,
RIQUALIFICAZIONE SENTIERO SANT’ANNA,
MANUTENZIONE PIAZZOLA ESISTENTE);

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno DODICI del mese di
SETTEMBRE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO A
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ha redatto la seguente proposta di deliberazione

Oggetto: PROGETTO TURISMO PEDEMONTANA VENETO GAL MONTAGNA VICENTINA.
APPROVAZIONE PROGETTO PREDISPOSTO DALLA COMUNITÀ MONTANA DALL’ASTICO
AL BRENTA DI BREGANZE (REALIZZAZIONE DI PIAZZOLA INFORMATIVA,
RIQUALIFICAZIONE SENTIERO SANT’ANNA, MANUTENZIONE PIAZZOLA ESISTENTE);

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 17 in data 08.08.2013 avente ad oggetto
“Progetto Turismo Pedemontana Veneto GAL Montagna Vicentina. Misura 313. Az. 1.
Incentivazioni attività turistiche, itinerari e certificazioni. Indirizzi” con la quale, a seguito della
pubblicazione del bando (Misura 313 Az. 1 “Incentivazioni attività turistiche” in data 02.08.2013)
ha recepito le iniziative promosse dalla Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze, già
avviate ancora nel mese di marzo 2013 e finalizzate ad attuare una serie di interventi di
incentivazione delle attività turistiche a beneficio dello stesso ambito territoriale e che ultimamente
si identificano nel progetto “Turismo Pedemontano Veneto” del GAL Montagna Vicentina;

- con nota datata 11.09.2013 avente ad oggetto “”Cooperazione interterritoriale “Turismo
pedemontano Veneto” realizzazione piazzole informative riqualificazione sentiero Val Zaccona e S.
Anna” a firma dell’Arch. N. Leonardi di Zugliano, con cui il medesimo, per conto della stessa
Comunità Montana, deposita in data 11.09.2013 al prot. com.le n° 2533/13 il progetto citato
contraddistinto dagli elaborati sotto indicati:
- elaborati grafici: tav. 6 Realizzazione piazzola informativa

tav. 7 sentiero Sant’Anna
tav. 13 Planimetria generale - individuazione percorsi e segnaletica;

- documenti: relazione tecnica (allegato 3)
Documentazione fotografica (allegato 4)

- si richiamano le motivazioni già ampiamente esposte nel precedente provvedimento di G.C. n° 17
del 08.08.2013 riconfermando che per l’Ente risulta particolarmente vantaggiosa l’adesione a tali
iniziative poichè, a fronte di un costo degli interventi da attuare sul proprio territorio e contabilizzati
in €. 32.000,00 la quota parte di cui il Comune deve farsi carico risulta di €. 4.521,00;

- si rileva che per la realizzazione della nuova piazzola informativa è stata individuata l’area
comunale coincidente con la zona destinata a “parcheggi ed aree verdi dell’area sportiva” che
risulta posta al centro del paese, è limitrofa sia agli stessi impianti sportivi sia all’Ecomuseo “San
Valentino” che è già ricompreso nell’ambito di iniziative a livello turistico-didattico che la stessa
Comunità Montana sta da tempo attuando, e coincide con lo spazio ove si svolgono anche le varie
manifestazioni organizzate dalle associazioni operanti sul territorio;

- il progetto appare meritevole di approvazione poiché è possibile arricchire l’area sopra citata con
una struttura di particolare utilità sia che si tratti di iniziative predisposte dalla Comunità Montana, o
dallo stesso ente comunale o dalle associazioni ivi operanti permettendo una maggiore
informazione delle offerte turistico-culturali presenti nel territorio comunale e pertanto
perfettamente in linea con gli obiettivi  del progetto e del bando GAL Montagna Vicentina;

- la realizzazione della nuova piazzola informativa sarà ubicata su area demaniale che, per la sua
tipologia, rientra nelle opere di arredo e completamento finalizzate a promuovere il turismo locale e
pertanto compatibile con la destinazione a standards pubblici della stessa area;

PROPONE

1) di approvare gli elaborati  del progetto denominato “Turismo Pedemontano Veneto” (codice
progetto I-L-IT-016-011-010), costituito dagli allegati in premessa già elencati, in atti dell’ufficio,



a firma dell’Arch. Nazzareno Leonardi di Zugliano, datato Agosto 2013, e da questi predisposto
per conto della Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze, così come pervenuti al
prot. com.le n° 2533/13 in data 11.09.2013;

2) di trasmettere copia del provvedimento alla Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di
Breganze per quanto di rispettiva competenza in merito al proseguo delle operazioni finalizzate
a realizzare l’intervento in oggetto;

3) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

PARERI EX ART. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici esprime:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

addì 12/09/2013 Il Responsabile del Servizio
F.to COVOLO Geom Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile
Attesta altresì che è stato assunto l’impegno di spesa al Cap. 3080 (cod. 2.0701) “Percorsi
Turistici” e al cap. 1086 (cod. 1.01.0603) “Prestazione professionale per studi progettazione e
direzione lavori” del Bilancio 2013.

DATA 12/09/2013

Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,



VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di approvare gli elaborati  del progetto denominato “Turismo Pedemontano Veneto” (codice
progetto I-L-IT-016-011-010), costituito dagli allegati in premessa già elencati, in atti dell’ufficio,
a firma dell’Arch. Nazzareno Leonardi di Zugliano, datato Agosto 2013, e da questi predisposto
per conto della Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze, così come pervenuti al
prot. com.le n° 2533/13 in data 11.09.2013 ;

2) di trasmettere copia del provvedimento alla Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di
Breganze per quanto di rispettiva competenza in merito al proseguo delle operazioni finalizzate
a realizzare l’intervento in oggetto;

3) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4,  del d.lgs. n. 267/2000, a fronte dell’urgenza della regolare prosecuzione dei lavori;

* * * * *


