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Deliberazione n. 50
del 16/12/2014

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SALCEDO
ALL’ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VI TURISMO

L’anno duemilaquattordici, il giorno SEDICI del mese
di DICEMBRE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia A
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 10 Assenti 1

PRESENTE
ASSENTE

FISICAMENTE

Assessore Esterno:
Sig.ra GALVAN GIADA

A
ma presente via

web

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SALCEDO ALL’ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VI
TURISMO

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Salcedo intende proseguire nell'azione di
promozione turistica, ritenendo tale azione utile sia allo sviluppo di un'economia adeguata al
territorio, nonchè alla valorizzazione dell'identità veneta;

RILEVATO che l'Associazione Pedemontana. Vi Turismo in dieci anni di attività ha operato con
notevole impegno, tanto da diventare un punto di riferimento per Amministrazioni locali e
Associazioni diverse che intendono impegnarsi nella realizzazione di attività turistico-culturali ed
enogastronomiche, grazie alle quali è notevolmente aumentata l'attenzione per la Pedemontana
vicentina;

PRESO ATTO che con D.G.R. n.4104 del 30.12.2005, la Regione Veneto ha disciplinato e
finanziato in modo determinante, con lo scopo di promuovere il turismo nell'area, l'Accordo di
Programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina: l'accoglienza nelle prealpi venete", al quale hanno
aderito 23 comuni, due Comunità Montane e la Provincia di Vicenza;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma ha trovato completamento nel Progetto
Pedemontana Veneta;

RILEVATO che i rappresentanti dei Comuni dell’area Pedemontana Vicentina, che rappresentano
un ambito territoriale omogeneo dal punto di vista storico-culturale, geografico, economico e
sociale, si sono più volte incontrati al fine di concretizzare azioni di marketing turistico;

RITENUTA fondamentale, secondo le più recenti indicazioni, la capacità di "fare rete", al fine di
essere competitivi nella promozione e valorizzazione di territori, come il nostro, ricchi di un
patrimonio di grandi attrattive naturali, storiche, culturali, folcloristiche, enogastronomiche;

CONSIDERATO che la scelta di “fare squadra” favorisce sia l’opportunità di partecipare alla
programmazione regionale (ad esempio attraverso gli accordi di programma), sia un più facile
accesso ai finanziamenti di progetti che vedono coinvolti più Enti e Amministrazioni;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;

PROPONE

1. di aderire, quali soci ordinari, per i motivi in premessa esposti, all'Associazione Pedemontana.Vi
Turismo, con sede in Thiene presso lo stabile Urban Center, Piazzetta Rossi, 17, costituita in data
2/7/2002 di cui si allega Statuto.



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

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 12/12/2014 Il responsabile del servizio

F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 12/12/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad oggetto:”
Adesione del Comune di Salcedo all’Associazione Pedemontana VI Turismo

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, rispettivamente espresso, per quanto di
competenza dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1. di aderire, quali soci ordinari, per i motivi in premessa esposti, all'Associazione Pedemontana.Vi
Turismo, con sede in Thiene presso lo stabile Urban Center, Piazzetta Rossi, 17, costituita in data
2/7/2002 di cui si allega Statuto.


