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        Prot. n. 14/P/20 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

                    Pieve di Soligo, 02 Dicembre 2020 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 6 del 2 Dicembre 2020 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA” che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente dell’ Ufficio di Presidenza              Il Presidente del Tavolo di Concertazione IPA 
                         Mauro Canal                 Stefano Soldan   

                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
Partner pubblici Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, 
Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia di 
Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia,  Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.  
Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi, Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, Ascom 
Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Banca di 
Credito Cooperativo delle  Prealpi e S.Biagio, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso,  Confcooperative Treviso, 
Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Conegliano valdobbiadene DOCG, GAL dell’  Alta Marca, Assindustria 
Veneto Centro Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità 
Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, Istituto 
Diocesano per il Sostentamento del Clero.         
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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI  

La Giunta regionale del Veneto, con Deliberazione n. 1472 del 03 novembre 2020, ha approvato un 
bando per l’individuazione di interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici scolastici, 
ospedalieri e altri edifici di proprietà pubblica.  
 
Il bando, che dà la priorità agli interventi riferiti ad edifici scolastici e ospedalieri, prevede la possibilità, 
una volta finanziate integralmente queste tipologie e in caso di ulteriori risorse, di dare sostegno anche a 
interventi su altri edifici pubblici.  
 
Nel tempo la Regione si è dotata di una mappatura regionale di diversi edifici cui necessitano tali interventi i 
quali precederanno in graduatoria. Sia per quelli già mappati che per quelli non mappati, la posizione 
nell’elenco sarà determinata dall’ordine e grado dell’istituzione scolastica o struttura ospedaliera presente 
nell’edificio interessato, così da intervenire con criteri assolutamente oggettivi nella scelta.  
 
L’ordine di priorità sarà così disposto: Nidi d’Infanzia; Scuole dell’Infanzia; Scuole Primarie; Scuole 
Secondarie di I Grado; Scuole Secondarie di II Grado; Università; Strutture ospedaliere. A parità di ordine e 
grado della struttura interessata si procederà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.  
 
Sono ammesse a contributo le spese relative alla rimozione e smaltimento amianto, ivi compreso il 
trasporto dei rifiuti presso impianti autorizzati.  
 
“Il contributo massimo sarà del 100% del costo ammissibile a finanziamento senza limite di importo, un vero 
e proprio toccasana quindi per tante realtà territoriali”.  
 
Le manifestazioni di interesse inerenti l’iniziativa potranno essere presentate dagli Enti pubblici interessati 
entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020.  
 
Info: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=432584 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



            
                              FEASR 
 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 
                                               Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

Ente capofila e rappresentante legale: COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA  

          4 

 

CONTINUA IL WEBINAR CORSO GIOVANI AMMINISTRATORI UNDER 35 

Anci Veneto e il Coordinamento Anci Giovani Veneto hanno presentato un Corso gratuito di formazione 
e scambio di buone pratiche, dedicato ai Giovani Amministratori under35 del Veneto ma aperto a tutti 
gli interessati a partire dal 26 Novembre e per 5 lezioni. 

E’ ancora possibile iscriversi alle lezioni successive:   

http://www.anciveneto.org/index.php/formazionecomune.html 

 
IL COMUNE – Giovedì 26 novembre, dalle 18:00 alle 19:30 

Come funziona un Comune, ruolo degli Amministratori e dei Tecnici, cosa sono Anci Veneto e Anci 
Giovani. 

IL BILANCIO – Martedì 1 dicembre, dalle 18:00 alle 19:30 
Come si legge, aspetti principali, errori comuni, strumenti dell’Amministratore in fase di scrittura e 

approvazione. 

L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – Giovedì 3 dicembre, dalle 18:00 alle 19:30 
Economia circolare, green economy, gestione dei rifiuti urbani. 

LA COMUNICAZIONE – Mercoledì 9 dicembre, dalle 18:00 alle 19:30 
Basi di dialettica e linguaggio del corpo, come scegliere l’approccio in base alla situazione, comunicare sui 

social. 

I FONDI EUROPEI – Martedì 15 dicembre, dalle 18:00 alle 19:30 
Linee di finanziamento, progettazione e rendicontazione. Strumenti e buone pratiche per i Giovani 

Amministratori. 
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ CULTURALI: 
BORGHI IN FESTIVAL 

 
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha emanato il seguente Avviso che si inserisce nel 
quadro delle azioni istituzionali come raccordo tra i piani strategici definiti dall’Amministrazione centrale e le 

realtà regionali italiane, al fine di pianificare nuovi programmi per promuovere la rigenerazione urbana e 
incrementare il turismo.  
 
Borghi in Festival, è un programma intersettoriale che promuove la cultura per favorire il benessere e 
migliorare la qualità della vita degli abitanti di comuni con popolazione residente fino a 5.000 (cinquemila) 
abitanti, ovvero fino a 10.000 (diecimila) abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona 
territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell’art. 2 lett. a) del D.M. n. 1444/1968 e ss.mm.ii., con preferenza per 
quelli identificabili come aree prioritarie e complesse.  
 
Borghi in Festival, articolato in iniziative da realizzarsi sul territorio nazionale, in forma di festival, è un 
progetto che stabilisce il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:  
a) Promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori per valorizzarne le risorse culturali 
ambientali e turistiche come leve di crescita professionale e di occupazione attraverso progetti capaci di 
generare risposte positive a breve e lungo termine;  

b) Costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico; colmare il deficit in termini di 
offerta di servizi per i cittadini attraverso l’incubazione di forme di imprese culturali e creative innovative di 
comunità; incentivare dinamiche collaborative tra abitanti, istituzioni pubbliche, soggetti privati locali, 
istituzioni cognitive, società civile organizzata, artisti e creativi (a titolo esemplificativo: attori, musicisti, 
registi, film-makers, fotografi, ecc.) e/o altre figure professionali (a titolo esemplificativo: architetti, 
paesaggisti, designers, giuristi, psicologi, antropologi, sociologi, economisti, programmatori, ecc.).  
c) Promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e sviluppo;  

d) Rafforzare e integrare l'offerta turistica e culturale dei territori;  

e) Sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive, capaci di accelerare gli 
effetti dell’azione pubblica e privata; incentivare progettualità orientate allo sviluppo economico e alla 
sostenibilità con l’impiego dei servizi digitali e delle nuove tecnologie.  

Le risorse ammontano ad euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00).  
 
Il finanziamento erogabile per la realizzazione di ciascun festival è fissato entro la misura massima dell’80 % 
(ottanta per cento) dei costi ammissibili previsti.  
 
La richiesta, completa di tutta la documentazione deve essere presentata attraverso la piattaforma 
https://procedimenti.beniculturali.it/BIF con oggetto “Borghi in Festival” a partire dal 17 novembre 2020 ed 
entro il termine perentorio del 15 gennaio 2021 ore 12:00.  

 
Info: https://borghinfestival.beniculturali.it 
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LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL “BICIPLAN” 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con quanto previsto dall’art. 6 della legge 11 
gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di 
percorribilità ciclistica”, ha approvato le linee guida per la redazione e l’attuazione del “Biciplan”, che 
rappresentano un supporto ai progettisti e costituiscono raccomandazioni di comportamento.  
 
Le Linee guida dovranno essere pertanto uno strumento che aiuta a progettare i Biciplan, un aiuto ai 
progettisti e agli Enti Locali, che, sviluppati sulla base di conoscenze aggiornate e scientificamente 
valide, fornisca delle buone pratiche, quali piani di settore dei Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile (PUMS), disciplinati dal DM 397/2017, così come modificato dal DM 396/2019. 
 
Le linee guida hanno, inoltre, l’obiettivo di fornire utili indicazioni e orientamenti per la redazione dei Biciplan 
anche alle amministrazioni locali di qualsiasi dimensione che intendano dotarsi di tale strumento a partire dai 
Comuni e Città metropolitane interessati prioritariamente dalla norma e dallo strumento di pianificazione del 
PUMS, ma anche ai comuni non soggetti alla redazione del PUMS, per i quali il Biciplan si configura come 
programma integrante della pianificazione strategica urbana.  
I Biciplan sono finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere lo 
sviluppo di tutti gli aspetti legati alla ciclabilità, dunque ad intensificare l'uso della bicicletta come 
mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative e a 
migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.  
 
Gli obiettivi generali indicati dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2 sono:  
- migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana;  

- tutelare il patrimonio naturale e ambientale;  

- ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo;  

- valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con il piano 
strategico di sviluppo del turismo in Italia, con il piano straordinario della mobilità turistica e secondo quanto 
previsto dalla legge in materia di ferrovie turistiche.  
 
Info: https://www.mit.gov.it/documentazione/linee-guida-biciplan 
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PIEVE DI SOLIGO CANDIDATA CAPITALE CULTURA ANNO 2022 

 
E’ arrivato l’atteso verdetto. Ebbene sì, il 16 Novembre u.s. Pieve di Soligo e le Terre Alte della Marca 
Trevigiana sono state dichiarate ufficialmente tra le 10 candidate a “Capitale italiana della cultura” per il 2022. 
 
Tra le 10 città selezionate dalla giuria del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche la 
piccola Pieve di Soligo ed il suo territorio, che ha dato i natali al poeta Andrea Zanzotto, legata alla memoria 
di Giuseppe Toniolo uno dei padri della dottrina sociale cristiana e di una delle più grandi cantanti liriche 
come Toti Dal Monte, fanno parte insieme a:  
 
 

1. Ancona 

2. Bari 

3. Cerveteri (Roma) 

4. L’ Aquila 

5. Pieve Di Soligo (Treviso) 

6. Procida (Napoli) 

7. Taranto 

8. Trapani 

9. Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) 

10. Volterra (Pisa) 

Appuntamento ora per l’audizione del 14-15 gennaio a Roma e la decisione finale del 18 gennaio per 
capire se il sogno di Pieve di Soligo diventerà realtà. 
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PIANO REGIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA (PRRR) 
I PROGETTI PROPOSTI DALLA REGIONE VENETO 

Il seguente Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza (PRRR) costituisce un piano di rilancio 
e riposizionamento del Veneto per i prossimi dieci anni rispetto alle sei aree “tematiche” 
denominate Missioni dalle Linee Guida approvate dal Parlamento il 13 ottobre 2020:  

digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; 
infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; 
salute. 

Il piano individua i seguenti 13 macro-progetti, per un ammontare di 24,984 miliardi di euro: 
1. Crescita e valorizzazione del capitale umano; 
2. Energia sostenibile; 
3. Inclusione sociale; 
4. Infrastrutture per la competitività; 
5. Infrastrutture per l'attrattività turistica e culturale; 
6. Innovazione; 
7. Mitigazione del rischio idrogeologico; 
8. Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026; 
9. Rafforzamento, innovazione e digitalizzazione delle istituzioni pubbliche; 
10. Recupero e risanamento ambientale; 
11. Resilienza sanitaria. 
12. Gestione risorse idriche 
13. Conversione eco-sostenibile del sistema della mobilità 

I macroprogetti sono suddivisi: 
• per il 62% in priorità 1 – “indispensabile” (15,425 miliardi di Euro); 
• per il 38% in priorità 2 – “necessario” (circa 9,559 miliardi di Euro). 

Ogni macro-progetto è articolato in più progetti di dettaglio, per un totale di 155 schede, sono puntualmente 
descritti (tempi e costi) e verranno conclusi entro il 2026, come prevedono Le Linee guida nazionali. 

In allegato il corposo documento di oltre 460 pagine. 

 

 


