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   INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA)  
“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 

 
    Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del  4.11.2008 

 

 

VERBALE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE   

DELL’I.P.A. “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 

DEL  08 APRILE 2022 – ORE 17.00  

   

 

L'anno 2022, il giorno 08 Aprile, alle ore 17.00, giusta regolare convocazione del 1 Aprile 2022, prot. 

6445 si è riunito il Tavolo di Concertazione (di seguito indicato come TAVOLO) con modalità in 

presenza presso la sala Consiliare di Villa Brandolini in Pieve di Soligo ed in videoconferenza sulla 

piattaforma “zoom”.  

Assume la presidenza del Tavolo Stefano Soldan Sindaco del Comune di Pieve di Soligo ente 

capofila e legale rappresentante dell’IPA Marca Trevigiana (nel seguito il Presidente del Tavolo). 

Sono presenti altresì per la segreteria tecnica dell’IPA il coordinatore dott. Michele Genovese che è 

invitato a fungere da segretario verbalizzante e la segretaria Marta Biffis.  

Il segretario verbalizzante procede all’appello dei presenti, quindi comunica che i partecipanti sono 

rilevati dagli accessi alla piattaforma sopra citata e sono chiaramente riconoscibili. Nell’allegato 

depositato agli atti del presente verbale è riportata la lista dei partner presenti. 

Il Presidente del Tavolo dopo aver evidenziato che tutta la documentazione allegata è stata inviata ai 

partner con la convocazione passa quindi alla trattazione dei punti inseriti all’Ordine del Giorno. 

 

PUNTO 1 DELL’ODG.:  APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 11.03.2022  

Il verbale è stato inviato con la convocazione (allegato 1). Constatato che non ci sono osservazioni il 

Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale. 

Esito della votazione si approva:  Presenti: n. 27, votanti n. 25, voti favorevoli n.25, voti contrari n. 0, 

Astenuti n. 0.  

 

PUNTO 2 DELL’ODG.:  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

1) AVVISO PUBBLICO PROGETTI COMUNI UBICATI NEI SITI UNESCO (COMUNI CORE ZONE 

• Tutti i comuni core zone hanno comunicato al Ministero turismo l’interesse a partecipare in 

forma associata 

• Sarà organizzata a breve una riunione con la presenza della Associazione Unesco per 

presentare l’atto di delega al Comune capofila che ogni comune dovrà approvare e i contenuti 

progettuali. 
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• Si rammenta che il bando prevede per il nostro sito Unesco € 352.000 determinato in base alle 

minori presenze turistiche dovute 

• Le domande di finanziamento devono essere presentate tramite la piattaforma informatica 

dedicata che sarà attivata entro 45 giorni solari dalla data di pubblicazione dell’Avviso stesso 

(04 marzo 2022), previa comunicazione sul sito ufficiale del Ministero del Turismo. 

 

2)  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL COMUNE DI CONEGLIANO QUALE CAPOFILA DI UNA AREA 

URBANA CONEGLIANESE-VITTORIESE NEL PROGRAMMA REGIONALE PR FESR 2021-2027 DEL 

VENETO - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE: INFORMATIVA  

Lo scorso 1 aprile Conegliano ha presentato la manifestazione di interesse. L’Area urbana è 

composta da 13 Comuni (il massimo consentito) che comprende i Comuni di Conegliano, Vittorio 

Veneto,   di  Colle Umberto, San Vendemiano, San Fior, Godega SU, Santa Lucia di Piave, San 

Pietro di Feletto, Tarzo, Refrontolo, Pieve di Soligo, Susegana, Codogne. 

L’Area denominata coneglianese-vittoriese è stata definita mettendo insieme i 2 comuni di 

maggiore rilevanza demografica della Sinistra Piave dove son localizzati i principali servizi e sulla 

base dei flussi di traffico derivanti dalle principali arterie stradali Pontebbana, Alemagna e Cadore 

Mare. Un area importante del Veneto: di circa 139.000 abitanti con 16.526 imprese/unità locali 

(con realtà importantissime e punti di eccellenza  in tantissimi settori) e 55.002 addetti.  

Dobbiamo però essere realisti ed evidenziare che non sarà facile essere fra le 9 aree del Veneto 

finanziate che saranno chiamate alla fase due, cioè ad elaborare la strategia integrata di 

Sviluppo Urbano Sostenibile  attraverso un percorso di co-progettazione in collaborazione con 

la Regione,  perché hanno la priorità i 7 capoluoghi di  Provincia e l’Area di Montebelluna 

Castelfranco finanziate nella precedente programmazione che potranno continuare il lavoro avviato e 

altri territori che da tempo stanno lavorando in questa prospettiva. 

Comunque su questi temi sfidanti da cui dipende il nostro futuro anche aver iniziato un percorso è 

un grande risultato.  

 

PUNTO 3 DELL’ODG.:  PRESENTAZIONE BOZZA DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA IPA 

TERRE 

PUNTO 4 DELL’ODG.:  PRESENTAZIONE BOZZA PARCO PROGETTI E IDEE PROGETTO 

La Regione Veneto con DGR 154 del 22.02.2022 a seguito della ricognizione e della verifica dello 

stato di operatività delle Intese Programmatiche d'Area ha previsto la concessione di contributi. 

https://www.ministeroturismo.gov.it/
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L’importo stanziato è di 500.000 le IPA pienamente attive con DPA aggiornato e approvato 

avranno fino ad un max di 40.000 e le IPA parzialmente attive il 25% di quelle pienamente attive=. 

Il 28/3 è stato pubblicato il bando che ha scadenza il 28/4/2022. Abbiamo quindi definito questo 

programma: 

• Oggi presentazione bozza DPA e parco-progetti per avviare la concertazione con i partner 

• Invio ai partner per osservazioni e proposte di idee-progetto con valenza d’area entro il 

20.04.2022 per poi approvazione al Tavolo IPA del 26.04 per presentare domanda di contributo 

entro il 28.04.2022  

Dopo ampia ed esauriente discussione la bozza di DPA e parco-progetti è messa in votazione.  

Esito della votazione: approvato all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Bandi regionali di interesse:  

CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE. Finanzia 

interventi volti alla soluzione di situazioni di criticità in corrispondenza di incroci; che prevedono 

l’adozione di tecniche di moderazione del traffico; interventi con lo scopo di ammodernare le 

strutture viarie esistenti e sistemare la segnaletica stradale; opere rivolte a garantire viabilità 

alternativa agli attraversamenti dei centri urbani, sgravando il congestionamento del traffico; opere 

destinate alla soppressione di passaggi a livello; realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in 

ambito urbano ed extraurbano. 

 Il provvedimento adotta una serie di criteri per la valutazione delle proposte di intervento, al fine 

della formulazione della graduatoria di priorità. Tra questi, la sinistrosità stradale e relativo danno 

sociale, il livello di progettazione, la tipologia e organicità dell’intervento, gli interventi che insistono 

su viabilità regionale, la coerenza con la programmazione dell’ente proponente. E’ prevista, inoltre, 

alternativamente, una forma di premialità per i Comuni che presentano domanda in forma 

associata mediante Convenzioni o altri strumenti. 

La spesa complessiva della proposta presentata a bando dovrà essere compresa tra 75.000 euro e 

700.000 euro e il contributo regionale ai Comuni sarà nella misura massima del 70% per i Comuni 

con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con 

popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate, con il limite massimo di 

contributo pari a 490.000 euro per i primi e 350.000 euro per i secondi. A questo bando sono già 

destinati oltre 10 milioni di euro che serviranno per un primo scorrimento. La graduatoria rimarrà 
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valida due anni, nel corso dei quali potranno essere stanziate dotazioni aggiuntive per finanziare 

ulteriori comuni. 

 

RIGENERAZIONE URBANA.  

Il Documento della Regione PNRR i progetti del veneto del futuro del 22.03.2022 prevede entro 

fine anno un bando da 150 ml per rigenerazione urbana per i comuni che non saranno finanziati sul 

bando nazionale. Si riportano i riferimenti. 

 

Il nuovo abitare: verde urbano e residenzialità 

In attuazione delle finalità previste dalla LR n. 14/2017 e LR n. 14/2019, con le quali si promuovono 

misure e azioni volte alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare 

edilizio, si prevede il finanziamento delle seguenti attività: 

1. riqualificazione, riutilizzo e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

obsoleto e degli ambiti compromessi da fattori inquinanti o soggetti a rischio di pericolosità 

idraulica e/o idrogeologica; 

2. rinaturalizzazione del suolo e contenimento del consumo di suolo, in coerenza con la L.R. 

14/2017 e la L.R. 14/2019; 

3. recupero di ambiti degradati dovuti a emarginazione sociale, culturale o da impoverimento 

economico di parti del territorio incompatibile con il contesto urbano o paesaggistico, 

attraverso il miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale e ambientale, la 

riqualificazione di impianti urbani eterogenei e/o disaggregati, il riordino degli spazi urbani 

e lo sviluppo delle infrastrutture verdi e blu; 

4. demolizione di manufatti incongrui e/o di elementi di degrado in aree di rispetto e in aree 

a pericolosità idraulica, idrogeologica e sismica, nonché in fasce di rispetto stradale, fluviale 

e infrastrutturale, compresa la demolizione di opere abusive; 

attuazione di interventi su immobili pubblici esistenti da destinare all’housing sociale, con 

particolare attenzione ai fabbisogni dei soggetti vulnerabili. 

 

Obiettivi 

Attuazione di misure e azioni di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio 

immobiliare edilizio pubblico rivolte ai Comuni che non risultano beneficiari di altre risorse 

attribuite ai medesimi interventi con provvedimenti statali o comunitari. 

Tempistiche 
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- 1^ fase: predisposizione ed emanazione del bando: entro il 31 dicembre 2022 

- 2^ fase: presentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni: entro il termine che 

sarà fissato dal bando, al massimo 3 mesi 

- 3^ fase: valutazione delle proposte ed ammissione al finanziamento, accettazione 

assegnazione e stipula convenzione con Comuni beneficiari 

- 4^ fase: aggiudicazione degli appalti (entro il 31/12/2023), avvio dell’attuazione degli 

interventi ed erogazione degli acconti sulla base di eventuali target e degli stati di 

avanzamento definiti dal bando 

- 5^ fase: ultimazione degli interventi ed erogazione della quota a saldo a seguito della 

trasmissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo, entro il 31 marzo 2026 (in 

linea con i termini di conclusione del PNRR) 

 

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.20. 

Del chè si è redatto il presente verbale.  

 

IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE  

f.to Dott. Michele Genovese                                                          f.to Stefano Soldan 

 

 

ALLEGATI AGLI ATTI: 

ELENCO PRESENTI  

1. VERBALE RIUNIONE DEL 11/03/2022 

2. BOZZA DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA 2021-2027 

3. ALL.TO 1 AL DOC. PROGR. D’AREA: PARCO PROGETTI 

4. ANALISI DI CONTESTO 

 

 

 


