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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 14  OTTOBRE 2022  - ORE 17.00  

 

L'anno 2022, il giorno 14 ottobre, alle ore 17.00, giusta regolare convocazione del 06 ottobre 2022, 

prot. 20424 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 la riunione è 

registrata e 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 ad alcune comunicazioni e quindi alla trattazione dei punti 

inseriti all’Ordine del Giorno. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Iniziative rilevanti di interesse dell’IPA avvenute dopo ultimo Tavolo IPA del 22 aprile scorso  

• Ottenuto dalla Regione Veneto un contributo di 23.529  € per attività di programmazione 2022 

dell’IPA  

• Riconosciuta l’Area Urbana Coneglianese Vittoriese e l’Autorità Urbana di Conegliano (13 

comuni 139.000 abitanti) e ammessa alla fase 2 di elaborazione della SISUS Strategia  Integrata  

di Sviluppo Urbano Sostenibile 

• Presentato dal Comune di Pieve di Soligo quale capofila IPA delegato al Ministero del Turismo 

per la valorizzazione turistica e culturale dei Comuni della core zone Unesco con un contributo 

richiesto di 365.838 € 
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• Riconfermato per il prossimo triennio nel CdA della Fondazione Marca Treviso il Sindaco di 

Vittorio Veneto Tony Miatto insieme ad un rappresentante dell’IPA Montegrappa Terre di Asolo 

in rappresentanza dei sosti sostenitori della Fondazione 

• Ricevuta comunicazione dalla Associazione Unesco che evidenzia il prossimo rinnovo del 

Consiglio Direttivo e chiede all’IPA di designare il proprio rappresentante ai sensi di Statuto. 

Soldan comunica altresì che il rappresentante designato dall’IPA Vincenzo Sacchet vice 

presidente dell’Associazione ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nell’incarico.   

• Il prossimo 28 ottobre alle ore 11.30 al Cerletti a Conegliano il Presidente Zaia consegnerà ai 

Comuni Unesco la targa Unesco.   

 

PUNTO 1 DELL’ODG.:  APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE 22.04.2022 

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: presenti n.26, votanti n. 25, voti favorevoli n. 25, voti 

contrari 0 Astenuti 0 

 

PUNTO 2 DELL’ODG.: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’IPA DELLA CONFEDERAZIONE 

CONFPROFESSIONISTI DEL VENETO (ALL. 2) .  

La Richiesta di adesione è stata inviata con la convocazione (all. 2). Si tratta di una adesione a 

partecipare ai lavori e alle attività senza titolo oneroso. 

Constatato che non ci sono osservazioni il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale. 

Esito della votazione si approva:  Presenti: presenti n. 26, votanti n. 25, voti favorevoli n. 25, voti 

contrari 0 Astenuti 0 

 

PUNTO 3 DELL’ODG.:  INFORMATIVA SU INCONTRI ZONALI CON I COMUNI SUL PARCO PROGETTI 

IPA 2022-2027 E SU PROGETTI STRATEGICI DI INTERESSE DEI COMUNI. PROGRAMMAZIONE 

INCONTRI CON LE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI. 

Relaziona il Coordinatore. 

• Incontrati in forma ristretta in piccoli gruppi i Comuni dell’IPA (ad oggi 8 incontri mancano 

tre Comuni). Incontri con Amministratori e tecnici con Staff IPA più ricercatori IUAV 

(Matteo Basso e Silvia Paganin) 

• Incontri di confronto sul Parco progetti IPA per raccogliere osservazioni e proposte di 

integrazione al parco progetti 2022-2027 
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• Confronto su progetti di valenza d’area di interesse del Comune per poter attivare una ricerca 

fonti di finanziamento a supporto delle progettualità 

• In sintesi dagli incontro è emersa quale esigenza comune da sviluppare nella programmazione 

IPA quella di iniziative coordinate per la valorizzazione di tutta l’area Unesco con interventi 

di qualificazione itinerari e percorsi e per la mobilità sostenibile per l’accessibilità alla stessa   

• Prossimi incontri con i Comuni mancanti e gli altri partner dell’IPA (enti sovracomunali, parti 

economiche e parti  sociali) 

• Elaborazione materiali di comunicazione depliant IPA e Presentazione su finalità e attività 

dell’IPA 

 

PUNTO 4  DELL’ODG.: INFORMATIVA SU ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO 

DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CV.   

Intervengono il vice presidente dell’associazione Vincenzo Sacchet e il site manager 

dell’Associazione Unesco Giuliano Vantaggi che illustrano le principali attività in essere della 

Associazione. 

 

PUNTO 5  DELL’ODG.: INFORMATIVA SU ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE MARCA TREVISO E SU 

PROGETTI MARKETING TERRITORIALE PRESENTATI DALL’IPA TAMT ALLA OGD “CITTÀ D’ARTE 

E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO”.     

Intervengono la Presidente della Fondazione Giulia Casagrande e il Direttore Alessandro Martini che 

illustrano le principali attività in essere della Associazione. Viene in particolare evidenziato 

l’intendimento di dare un ruolo alle IPA nella presentazione di progetti d’area di marketing 

territoriale.  

Interviene il rappresentante del Comune di Vittorio Veneto Fasan che richiama le iniziative della 

OGD/DMO Dolomiti per la valorizzazione della ciclovia Dolomiti Venezia e il rischio che il 

tracciato venga spostato verso il feltrino e invita la OGD trevigiana ad attivarsi per assumere idonee 

iniziative.   

In ordine ai progetti presentati dall’IPA alla OGD il Direttore Martini comunica che il progetto 

rendicontato è stato positivamente riscontrato e a breve sarà erogato il relativo contributo, mente per 

il progetto La via degli artisti non è ancora definita la copertura finanziaria conseguente alla 

approvazione della convenzione dei Comuni con la Provincia per la devoluzione di quota parte 

dell’imposta di soggiorno alla OGD. 
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PUNTO 6  DELL’ODG.: 6. INFORMATIVA SU PROGETTO STRADA DEL PROSECCO E DELLE 

BOTTEGHE DEL VINO: CONTRATTO DI RICERCA CON IUAV E SU PROGETTI DELL’OSSERVATORIO 

PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CV 

Intervengono per i due punti i relativi responsabili di progetto Arch. Pierantonio Val che con il 

supporto di un video e di una presentazione depositati agli atti del presente verbale illustra il progetto 

sulla Strada del prosecco e botteghe del vino e il Presidente dell’Osservatorio Prof. Roberto Masiero 

che illustra i progetti e le attività in corso dell’Osservatorio con particolare riguardo a quello 

ammesso a contributo regionale per il 2022 “Simulazione progettuale multidisciplinare e digitale per 

un sito di edilizia minore di valore storico-testimoniale”. 

 

 

PUNTO 5 DELL’ODG.:  VARIE ED EVENTUALI. 

• Il  Presidente comunica di aver sottoscritto una lettera di intendi a sostegno della candidatura 

della Cooperativa sociale onlus C.S.A. di San Vendemiano a sostegno della propria 

candidatura a organismo accreditato per il programma europeo Erasmus plus relativo agli 

scambi culturali, formativi  long life learning  per studenti, imprenditori e persone in età 

adulta  

 

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

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.15 

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 E FILE REGISTRAZIONE RIUNIONE 

1. VERBALE RIUNIONE DEL 22.04.2022 

2. RICHIESTA DI ADESIONE ALL’IPA DELLA CONFEDERAZIONE CONFPROFESSIONISTI DEL VENETO  

3. VIDEO E PRESENTAZIONE ARCH. VAL SUL PROGETTO STRADA DEL PROSECCO E BOTTEGHE DEL VINO 


