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Soggetto responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA)“Terre Alte della Marca Trevigiana” 
Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

 
Verbale  

TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’I.P.A.  

“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 

DEL   09 SETTEMBRE 2010 – ORE 17,30 

 

 

Il giorno 9 settembre 2010, alle ore 17.30, a seguito di regolare convocazione avvenuta con lettera 

del 25/08/2010, si riunisce presso Villa Brandolini a Solighetto, il Tavolo di Concertazione 

dell’Intesa Programmatica d’Area “Terre Alte della Marca Trevigiana” per la discussione del 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione della graduatoria dei progetti da presentare alla regione veneto sul bando 

2010 della L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001 di cui alla DGRV 1779/2010. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Presenti come da allegato foglio presenze che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

verbale (allegato 1). 

 

Presiede il Tavolo Gino Lucchetta, Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Pieve di Soligo, 

Soggetto responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area, ai sensi dell’art. 1 del regolamento del 

Tavolo di Concertazione. 

Assistono ai lavori i componenti del Tavolo tecnico dell’IPA: Dott. Michele Genovese 

Coordinatore dell’IPA che funge da verbalizzante e il Dott. Vittorino Spessotto Direttore Generale 

del Comune di Pieve di Soligo. 

 

Alle ore 17.40 constatato l’ampio superamento del quorum costitutivo previsto dal regolamento 

hanno inizio i lavori. 
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Punto 1 dell’OdG: approvazione della graduatoria dei progetti da presentare alla regione 

veneto sul bando 2010 della L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001 di cui alla DGRV 1779/2010. 

 

Introduce i lavori l’Assessore delegato Lucchetta il quale informa i presenti che il Tavolo è stato 

convocato allo scopo di elaborare una graduatoria di progetti da presentare sul bando di cui alla 

DGRV n. 1779 del 6 luglio 2010 relativa alla Legge Regionale n.13/1999 e all’art. n. 25 della 

Legge Regionale n. 35/2001; bando per il quale la Regione Veneto ha stanziato per l’anno 2010 

l’importo di 11.474.715,76 euro per il cofinanziamento di opere e infrastrutture pubbliche 

finalizzate allo sviluppo locale attraverso azioni volte alla valorizzazione turistico-sportivo-

ricreativa del territorio dichiarate strategiche dal tavolo di concertazione locale e che abbiano un 

livello di progettazione approvata almeno preliminare. 

L’Assessore delegato aggiunge che i beneficiari dei contributi possono essere solo ed 

esclusivamente i soggetti pubblici che realizzino opere pubbliche e che siano sottoscrittori dei 

protocolli d’intesa delle Intese Programmatiche d’Area; mentre al comune di Pieve di Soligo, quale 

soggetto responsabile dell’I.P.A. “Terre Alte della Marca Trevigiana”, spetta la presentazione della  

richiesta di finanziamento alla competente struttura regionale per massimo numero tre progetti 

ordinati in scala decrescente di priorità. Ciò in quanto la nostra IPA interessa un’ area con una 

popolazione residente superiore a 200.000 abitanti.  

L’Assessore delegato evidenzia altresì che il bando 2010 sopra citato ha introdotto, rispetto ai bandi 

degli anni precedenti, nuovi limiti di finanziamento in quanto saranno ammessi al finanziamento 

progetti che richiedono un contributo regionale minimo di € 250.000 e massimo di € 750.000 ed ha 

specificato che rientrano nella tipologia di interventi ammissibili: 

• la realizzazione/riqualificazione di itinerari−percorsi a valenza turistico−ricreativa finalizzati 

alla fruizione e valorizzazione degli ambiti naturalistici e storico−culturali del territorio; 

• la realizzazione/riqualificazione di spazi e percorsi attrezzati di natura sportivo/ricreativa ad 

infrastrutturazione leggera dedicati alle attività praticabili in ambiente naturale. 

Prima di passare alla discussione l’assessore delegato puntualizza che gli elementi di priorità 

previsti dalla citata DGRV n. 1779/2010 sono relativi a: 

1. efficacia delle motivazioni che legano i progetti proposti con le analisi economico-

territoriali, con le strategie contenute nei piani di sviluppo presentati (documento 

programmatico d’area) e le priorità segnalate dal tavolo di concertazione; 
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2. maggiore efficacia e/o efficienza, a parità di costo, rispetto agli obiettivi prospettati e 

all’analisi sulla domanda e sull’offerta presentati; 

3. un più avanzato stato di progettazione, rispetto alla progettazione preliminare richiesta per 

l’ammissibilità; 

4. più elevato cofinanziamento con risorse proprie, tenendo comunque conto dei limiti minimi 

stabiliti dal bando (5% per comuni con meno di 1.000 abitanti, 15% per comuni tra 1.001 e 

20.000 abitanti, 20% e 25% per i comuni con popolazione residente superiore a 20.000 

abitanti. 

Il bando stabilisce altresì che è attribuita preferenza agli interventi ubicati in comuni le cui 

potenzialità turistiche legate agli aspetti culturali, naturalistici e ambientali risultano allo stato 

attuale sottoutilizzate.  

 

L’Assessore delegato rammenta quindi che, al fine di consentire ai soggetti pubblici sottoscrittori 

del protocollo d’intesa dell’IPA di poter beneficiare del finanziamento previsto e nel contempo di 

garantire tempi idonei per la relativa istruttoria, è stata inviata da parte del comune di Pieve di 

Soligo, soggetto responsabile dell’IPA, apposita comunicazione in data 3 agosto di cui al prot. n. 

18474, con la quale si invitavano gli interessati a presentare le proposte progettuali presso la 

segreteria tecnica dell’IPA entro le ore 12,00 dell’ 8 settembre 2010. 

 

L’Assessore delegato informa che, a tale data sono pervenuti presso la segreteria dell’IPA n. 4 

progetti e richiama per ciascun progetto presentato il nominativo dell’ente presentatore, il titolo del 

progetto, la spesa prevista, il contributo richiesto, la quota di cofinanziamento prevista e 

sinteticamente gli obiettivi perseguiti e gli interventi proposti. 

 

L’Assessore delegato, dopo aver ricordato che i progetti sono stati messi a disposizione per la 

consultazione dei componenti del tavolo presso la segreteria dell’IPA dalle ore 8.30 del 9 settembre  

2010,  invita quindi gli enti presentatori dei progetti ad illustrare in maniera specifica i singoli 

progetti assegnando a ciascuno un tempo massimo di  15 minuti. 

 

Per primo viene presentato dall’Arch. De Monte il progetto presentato dalla Comunità Montana 

delle Prealpi Trevigiane che ha per titolo “Progetto per la valorizzazione turistico, sportiva e 
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ricreativa dell’ambito territoriale dell’IPA “Terre  Alte della Marca Trevigiana”: ambito dei 

Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave. 

Il costo del progetto è previsto in 999.000=, il contributo richiesto alla regione veneto in 750.000 ed 

il cofinanziamento in 249.000=. la progettazione è di livello preliminare. 

Il progetto prevede la realizzazione di un itinerario/percorso con interventi nei seguenti comuni n. 

10 comuni: Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di 

Soligo, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor.  

Il progetto prevede interventi di piccola infrastrutturazione quali realizzazione di belvedere, percorsi 

attrezzati parcheggi, aree sosta, percorsi ciclopedonali, punti informativi e di aggregazione 

finalizzati alla fruizione e valorizzazione degli ambienti naturalistici e storico-culturali del territorio. 

L’insieme degli interventi realizzati in ragione dei collegamenti funzionali fra gli stessi, 

dell’adozione di comuni standard progettuali e di specifiche azioni promozionali che saranno svolte 

dal consorzio di promozione turistica “Marca Treviso” è diretto a realizzare, unitamente ai due 

progetti “Ambito dei Colli del Cima da Conegliano” e “Ambito dei Laghi di Revine, Tarzo e del 

Vittoriese” oggetto di successiva presentazione, un percorso/itinerario a valenza turistico-ricreativa 

su un territorio contiguo di n. 20 comuni dell’IPA. 

Il progetto in esame è funzionale allo sviluppo nell’area del turismo naturalistico, sportivo ed 

enogastronomico e alla candidatura delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a sito 

UNESCO il cui percorso è stato avviato in condivisione con la regione veneto come da DGRV 3433 

del 17.11.2009. 

 

Viene quindi presentato sempre dall’Arch. De Monte il progetto presentato dal Comune di 

Refrontolo che ha per titolo “Progetto per la valorizzazione turistico, sportiva e ricreativa 

dell’ambito territoriale dell’IPA “Terre Alte della  Marca Trevigiana”: Ambito dei Colli del 

Cima da Conegliano. 

Il costo del progetto è previsto in 996.000=, il contributo richiesto alla regione veneto in 746.000 ed 

il cofinanziamento in 250.000. la progettazione è di livello preliminare. 

Il progetto prevede la realizzazione di un itinerario/percorso con interventi nei seguenti comuni n. 5 

comuni: Conegliano, Refrontolo, San Fior, San Pietro di Feletto, Susegana. 

Il progetto prevede interventi di piccola infrastrutturazione quali realizzazione di belvedere, percorsi 

attrezzati parcheggi, aree sosta, percorsi ciclopedonali, punti informativi e di aggregazione 
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finalizzati alla fruizione e valorizzazione degli ambienti naturalistici e storico-culturali del territorio. 

L’insieme degli interventi realizzati in ragione dei collegamenti funzionali fra gli stessi, 

dell’adozione di comuni standard progettuali e di specifiche azioni promozionali che saranno svolte 

dal consorzio di promozione turistica “Marca Treviso” è diretto a realizzare, unitamente al progetto 

“Ambito dei colli del prosecco dal Monte Cesen al Piave” e “Ambito dei laghi di Revine, Tarzo e 

del Vittoriose” oggetto di successiva presentazione, un percorso/itinerario a valenza turistico-

ricreativa su un territorio contiguo di n. 20 comuni dell’IPA. 

Il progetto in esame è funzionale allo sviluppo nell’area del turismo naturalistico, sportivo ed 

enogastronomico e alla candidatura delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a sito 

UNESCO il cui percorso è stato avviato in condivisione con la regione veneto come da DGRV 3433 

del 17.11.2009. 

 

Viene quindi presentato dall’Arch. De Cumis il progetto presentato dal Comune di Tarzo che ha 

per titolo “Progetto di realizzazione ostello per la gioventu’ con info point per informazioni 

turistiche sul parco dei laghi della vallata. 

Il costo del progetto è previsto in 750.000=, il contributo richiesto alla regione veneto in 637.500 ed 

il cofinanziamento in 112.500=.  la progettazione è di livello definitivo. 

Il progetto prevede la realizzazione di un ostello e di un info point per l’accoglienza di turisti e 

visitatori a servizio del territorio del parco regionale di interesse locale recentemente istituito dei 

laghi di Revine e Tarzo. 

Il progetto prevede altresì la creazione di un area museale, di un area didattica, di un laboratorio 

collegati ad un ostello e all’info point al fine della valorizzazione turistica del territorio collegata 

agli aspetti culturali, naturalistici e ambientali che risultano allo stato attuale sottoutilizzati. 

L' ubicazione strategica posta al ridosso degli unici due laghi glaciali della provincia di Treviso, 

baricentrica rispetto al centro storico di Serravalle, al Castelbrando, all'Abbazia di Follina, alle 

Prealpi Trevigiane e ai numerosi centri storici minori presenti in tutta la vallata la rendono di 

interesse intercomunale. 

 

Viene quindi presentato dall’Arch. Alfarè il progetto presentato dalla Comunità Montana delle 

Prealpi Trevigiane che ha per titolo “Progetto per la valorizzazione turistico, sportiva e 
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ricreativa dell’ambito territoriale dell’IPA “Terre  Alte della Marca Trevigiana”: Ambito dei 

Laghi di Revine, di Tarzo e del Vittoriese. 

Il costo del progetto è previsto in 1.137.000=, il contributo richiesto alla regione veneto in 750.000 

ed il cofinanziamento in 387.000=. la progettazione è di livello preliminare. 

Il progetto prevede la realizzazione di un itinerario/percorso con interventi nei seguenti comuni n. 5 

comuni: Cappella Maggiore, Fregona, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto. 

Il progetto intende proporre all’interno del più ampio itinerario-percorso delle “vie dell’acqua” 

alcuni percorsi e siti di pregio naturalistico e/o ambientale in cui siano incrementate l’aggregazione 

sociale ed integrate e/o sviluppate attività culturali, associative e di ritrovo. i progetti prevedono 

interventi di piccola infrastrutturazione quali realizzazione di belvedere, percorsi attrezzati 

parcheggi, aree sosta, percorsi ciclopedonali, punti informativi e di aggregazione finalizzati alla 

fruizione e valorizzazione degli ambienti naturalistici e storico-culturali del territorio.  

L’insieme degli interventi realizzati in ragione dei collegamenti funzionali fra gli stessi, 

dell’adozione di comuni standard progettuali e di specifiche azioni promozionali che saranno svolte 

dal consorzio di promozione turistica “Marca Treviso” è diretto a realizzare un percorso/itinerario a 

valenza turistico-ricreativa su un territorio contiguo di n. 20 comuni dell’IPA. 

 

Nell’allegato 2 al presente verbale sono riportate le schede riassuntive relative ai progetti presentati 

al tavolo di concertazione. 

 

Terminata la presentazione dei progetti l’assessore delegato evidenzia l’eccellente livello 

qualitativo di tutte le proposte progettuali pervenute a conferma del ruolo dell’IPA quale vera e 

propria “fucina di importanti progetti di valenza strategica”. Progetti che rappresentano una 

importante risposta al bisogno che il nostro territorio ha di proporre interventi integrati di valenza 

sovracomunale che valorizzino dal punto di vista turistico, paesaggistico e socio-culturale le tante 

eccellenze che lo contraddistinguono. 

 

L’Assessore delegato quindi prima di passare alla discussione in ordine alla priorità dei progetti 

rammenta che il tavolo di concertazione nella seduta del 20 luglio 2010 ha deliberato di prevedere a 

carico degli enti che risulteranno beneficiari di contributi sul bando in esame l’obbligo di versare un 

contributo al fondo comune dell’IPA pari al 2% del contributo assegnato.  
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L’Assessore delegato evidenzia quindi che con la DGRV n.1779 del 06/07/2010 dispone che 

“l’elenco dei progetti dichiarati prioritari e le motivazioni del sistema di priorità segnalate devono 

discendere da una decisione formale del tavolo di concertazione”, decisione che dovrà essere 

assunta da una qualificata maggioranza. 

 

L’Assessore delegato riferisce quindi che in precedenza alla riunione del presente tavolo di 

concertazione si è riunito l’ufficio di presidenza dell’IPA che ha proposto di adottare nell’ordine i 

seguenti criteri per la definizione delle priorità: 

1. Primo criterio: l’IPA ritiene ammissibili esclusivamente progetti con caratteristiche di progetti 

con valenza di sistema (progetti a utilità di area vasta o comunque a valenza sovracomunale), 

fra questi è data anzitutto priorità ai progetti che prevedono interventi nel territorio di più 

comuni dell’IPA; 

2. Secondo criterio: dare quindi priorità ai progetti che coinvolgono un maggior numero di 

comuni; 

3. Terzo criterio: a parità di numero di comuni coinvolti di assegnare la priorità ai progetti che 

coinvolgono comuni che non hanno beneficiato di contributi sui bandi della L.R.. 13/1999 e art. 

25 della L.R. 35/2001 in annualità precedenti. 

 

L’Assessore delegato evidenzia che tali criteri sono il portato di un percorso condiviso dell’ipa che 

ha quale fondamentale funzione quella di “fare squadra” e di lavorare insieme per realizzare 

progetti di sistema che superando i campanilismi consentano di realizzare importanti interventi con 

una visione unitaria di area ampia non realizzabili con le sole risorse locali. l’assessore delegato 

formula altresì l’auspicio che tali criteri assurgano al ruolo di direttiva programmatica e divengano 

criteri generali anche per il futuro per la scelta dei progetti dell’IPA; ciò anche al fine di assicurare 

una adeguata rotazione fra gli enti beneficiari di contributi. 

Interviene quindi il Sindaco del Comune di Tarzo Bof per dire che a suo parere i criteri di priorità 

dovevano essere definiti in precedenza al Tavolo.  

Intervengono quindi il sindaco di Mareno di Piave Tocchet e il vice Sindaco del Comune di Orsago.  

L’Assessore delegato da quindi la parola al Dott. Genovese coordinatore dell’IPA che puntualizza 

che ai sensi del bando regionale di cui alla DGR 1179/2010 l’elenco dei progetti dichiarati prioritari 
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e le relative motivazioni devono discendere da una decisione formale del tavolo di concertazione” 

ed altresì che sulla base dei criteri precedentemente illustrati il progetto presentato dal Comune di 

Tarzo è comunque ammissibile in quanto presenta caratteristiche di progetto con valenza di sistema 

come precedentemente definito. 

Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione dell’assessore delegato, nonché alla luce della 

esauriente discussione intercorsa: 

DELIBERA 

con voto espresso in forma palese, di approvare la proposta sopra riportata in ordine ai criteri da 

adottare per la definizione delle priorità. 

Il Tavolo quindi con votazione palese accoglie la proposta dell’assessore delegato.  

Esito della votazione:  presenti: n. 41,  voti favorevoli n. 35 voti contrari n. 1 (Comune di 

Tarzo) e astenuti n. 5 (Comuni di Orsago, Mareno di Piave, San Vendemiano, Fregona e 

Banca C.C. delle Prealpi). 

 

L’Assessore delegato invita quindi il tavolo a votare in ordine alla ammissibilità dei progetti 

precedentemente presentati.  

Su tale punto l’assessore delegato riferisce che l’ufficio di presidenza dell’ipa precedentemente 

riunitosi  ha formulato la proposta di ritenere tutti i quattro progetti ammissibili per le seguenti 

motivazioni: 

• tutti i progetti hanno natura di progetti di sistema a utilità di area vasta e di valenza 

sovracomunale e prevedono la realizzazione di opere ed interventi unici nel territorio e di 

importanza strategica per tutti i comuni coinvolti;  nonché con particolare riguardo ai progetti 

relativi agli ambiti dei Colli del Prosecco e ai Colli del Cima da Conegliano funzionali 

all’obiettivo del riconoscimento a sito UNESCO delle colline del prosecco per il quale è stato 

intrapreso apposito percorso con anche la condivisione della regione veneto; 

• tutti i progetti hanno valore strategico per l’IPA in quanto finalizzati a concorrere allo sviluppo 

locale con azioni dirette alla valorizzazione turistico-sportiva-ricreativa del territorio in 

coerenza con la priorità n. 4 “cultura, valorizzazione delle tipicità locali, sviluppo integrato del 

territorio e marketing territoriale” individuata nel documento programmatico d’area 2008-2010 

dell’IPA e non risultano realizzabili con le sole risorse locali; 
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• tutti i progetti prevedono interventi in comuni le cui potenzialità turistiche legate agli aspetti 

culturali, naturalistici e ambientali che risultano allo stato attuale sottoutilizzate;  

• i tre progetti precedentemente presentati relativi a itinerari/percorsi per la valorizzazione 

turistico-sportiva-ricreativa del territorio dell’ipa suddiviso in n. tre ambiti presentano natura 

unitaria in virtù del collegamento funzionale e tematico fra gli interventi e le opere previste, 

della adozione di comuni standard progettuali e della previsione di comuni azioni di 

promozione. 

Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione dell’assessore delegato, nonché alla luce della 

esauriente discussione intercorsa: 

DELIBERA 

con voto espresso in forma palese, di approvare la proposta sopra riportata di ritenere ammissibili i 

quattro progetti pervenuti all’IPA precedentemente illustrati. 

Il Tavolo quindi con votazione palese accoglie all’unanimità la proposta dell’Assessore 

delegato.  

Esito della votazione:  presenti: n. 41, voti favorevoli n. 41, voti contrari n. 0  e astenuti n. 0. 

 

L’Assessore delegato invita quindi il Tavolo a votare in ordine alla graduatoria dei progetti che 

discende dalla applicazione dei criteri precedentemente deliberati, che di seguito si riporta: 

 

priorita’ ente proponente   titolo progetto 

1 

progetto di 

sistema con 

interventi in 10 

comuni 

Comunità Montana delle 

Prealpi Trevigiane (quale 

capofila di n. 10 comuni) 

progetto per la valorizzazione turistico, sportiva e 

ricreativa dell’ambito territoriale dell’IPA “Terre 

Alte della Marca Trevigiana”: ambito dei “Colli 

del Prosecco dal Monte Cesen al Piave” 

2 

progetto  di 

sistema con 

interventi in 5 

comuni  

Refrontolo (quale capofila di 

n. 5 comuni) 

progetto per la valorizzazione turistico, sportiva e 

ricreativa dell’ambito territoriale dell’IPA “Terre 

Alte della Marca Trevigiana”: ambito dei “Colli 

del Cima da Conegliano” 
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3 

progetto di 

sistema  con 

interventi in 5 

comuni di cui 

un comune 

beneficiario di 

precedenti 

contributi IPA 

Comunità Montana delle 

Prealpi Trevigiane (quale 

capofila di n. 5 comuni) 

progetto per la valorizzazione turistico, sportiva e 

ricreativa dell’ambito territoriale dell’IPA “Terre 

Alte della Marca Trevigiana”: ambito dei “Laghi 

di Revine, Tarzo e del Vittoriese” 

4 

progetto di 

sistema con 

interventi nel 

solo comune 

proponente 

comune di Tarzo progetto di realizzazione ostello per la gioventù 

con info point per informazioni turistiche sul 

parco dei laghi della vallata” 

 

L’Assessore delegato evidenzia quindi che l’IPA può presentare fino ad un massimo di 3 progetti, 

talchè saranno inoltrati alla regione veneto solo i primi tre progetti della graduatoria. 

Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione dell’assessore delegato, nonché alla luce della 

esauriente discussione intercorsa: 

DELIBERA 

con voto espresso in forma palese, di approvare le proposte progettuali e in particolare la 

graduatoria dei progetti da presentare alla regione veneto per il finanziamento, allegata al presente 

verbale e che ne forma parte integrante e sostanziale e di presentare alla regione veneto i primi tre 

progetti della graduatoria in ragione del limite massimo di n. 3 progetti che possono essere 

presentati dall’ipa delle terre alte della marca trevigiana adeguando contestualmente il documento 

programmatico d’area. 

Il Tavolo quindi con votazione palese accoglie la proposta dell’Assessore delegato.  

Esito della votazione:  presenti: n. 41, voti favorevoli n. 40, voti contrari n. 1 (Comune di 

Tarzo)   e astenuti n. 0. 
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I verbali degli scrutatori sono depositati in atti al presente verbale, mentre nell’allegato 3 al presente 

verbale è riportata la proposta di graduatoria finale.  

 

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

parola,  l’Assessore delegato  dichiara chiuso il Tavolo di Concertazione alle ore 19.15 

Del chè il presente verbale. 

 

IL VERBALIZZANTE                   IL PRESIDENTE DE L TAVOLO DI CONCERTAZIONE 

DOTT. MICHELE GENOVESE               L’ASSESSORE DELEGATO GINO LUCCHETTA 

 

 

ALLEGATI: 

- N. 1. FOGLIO PRESENZE; 

- N. 2. SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTI PRESENTATI; 

- N. 3. GRADUATORIA PROGETTI. 

 
                                                                                           

 
  

 


