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VERBALE  
TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’I.P.A.  

“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 
DEL   21 GENNAIO 2011 – ORE 17.00 

 

 

Il giorno 21 gennaio 2011, alle ore 17.15, a seguito di regolare convocazione avvenuta con lettera 
del 14/01/2011, si riunisce presso la Sala Consigliare della Comunità Montana delle Prealpi 
Trevigiane a Vittorio Veneto, il Tavolo Concertativo dell’Intesa Programmatica d’Area “Terre Alte 
della Marca Trevigiana” per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione in collaborazione con l’Assessorato all’urbanistica della Provincia di 
Treviso del progetto Interreg “Piave – Drava”e valutazioni in merito allo sviluppo di 
progettualità strategica per la valorizzazione del Piave. 

2. Presentazione Bando progetto strategico regionale di rivitalizzazione del commercio nei 
centri storici. 

3. Relazione attività 2010 e programma 2011: ipotesi di lavoro. 
4. Varie ed eventuali. 

 

Presenti come da allegato foglio presenze che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 
 
Assistono ai lavori i componenti del Tavolo Tecnico dell’IPA: Dott. Michele Genovese che funge 
da verbalizzante. 
 
Alle ore 17.15 constatato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dal Regolamento hanno 
inizio i lavori. 
 
PUNTO 1 DELL ’ODG. Presentazione in collaborazione con l’Assessorato all’urbanistica della 
Provincia di Treviso del progetto Interreg “Piave – Drava”e valutazioni in merito allo 
sviluppo di progettualità strategica per la valorizzazione del Piave. 
 
Il Presidente riferisce che lo scorso 17 dicembre l’Assessore Conte ha incontrato le tre IPA della 
nostra Provincia i cui territori interessano il fiume Piave per presentare e mettere a disposizione uno 
studio di fattibilità relativo a percorsi e itinerari a valenza turistica ed escursionistica lungo il Piave 
realizzato dalla provincia nell’ambito di un progetto Interreg Italia-Austria. Tale studio può essere 
una base per lo sviluppo di progetti inter-ipa da presentare sui prossimi bandi regionali. 
Il Presidente evidenzia che abbiamo accolto la disponibilità dell’Assessore Conte e presentiamo ora 
l’iniziativa al tavolo IPA. 
Prende quindi la parola l’Assessore Conte che illustra quanto finora realizzato nell’ambito del 
progetto Interreg  “Piave – Drava” evidenziando la qualità e completezza del lavoro svolto che con 
l’aggiunta di un quadro di spesa degli interventi può costituire un vero e proprio progetto 
preliminare. Al riguardo l’assessore comunica la disponibilità della Provincia ad un accordo con le 
tre IPA che comprendono Comuni interessati dal corso del Piave qualora vi sia un interesse delle 
stesse a sviluppare progetti di valorizzazione con valenza turistico-escursionistica. L’assessore 
Conte riferisce anche di una indicazione avuta dall’assessore regionale alle IPA Giorgetti circa 
l’intendimento in futuro della Regione Veneto a finanziare con modalità “a regia” anche su altri 
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finanziamenti regionali per le opere pubbliche proposte progettuali di valenza strategica presentate 
da più IPA. 
Intervengono quindi i rappresentanti dei Comuni di Vittorio Veneto e di Susegana per osservazioni 
e chiarimenti ai quali viene data risposta anche con l’intervento dell’Arch. Rigonat. 
Prende quindi la parola il Presidente Sforza che propone al Tavolo di deliberare circa l’interesse a 
confrontarci con le altre IPA per lo sviluppo di progettualità strategiche sul tematismo della 
valorizzazione turistico ed escursionistica del Piave. 
Il Tavolo approva la proposta del Presidente. 
Esito della votazione:  presenti: n. 32; votanti n. 32  voti favorevoli n. 32 voti contrari n. 0 e astenuti 
n. 0 
 
 
PUNTO 2 DELL ’ODG: PRESENTAZIONE BANDO PROGETTO STRATEGICO REGIONALE DI 

RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO NEI CENTRI STORICI . 
 
Il Presidente evidenzia che il bando della Regione Veneto (scade 11/02/2011) è relativo alla 
seconda fase del progetto strategico regionale settore del commercio. Tale bando ha una 
disponibilità di 4,5 milioni per iniziative pubbico-privato per la rivitalizzazione del commercio in 
comuni < 25.000 abitanti.  I Comuni con popolazione < 5.000 abit. devono partecipare in forma 
associata. Il Presidente pone in risalto che diversi Comuni della nostra IPA hanno manifestato 
interesse a partecipare a questo bando (i Comuni della Vallata, Godega, Sernaglia, Cappella 
Maggiore, Sarmede, ecc) insieme con le associazioni del commercio e che dato l’interesse, l’IPA ha 
ritenuto di organizzare una presentazione del bando da parte dei dirigenti della direzione commercio 
della Regione che potranno dare utili indicazioni sulle modalità di accesso e rispondere a quesiti dei 
Comuni. 
Prende quindi la parola il Dott. Fabrizio Garbin Dirigente nell’ambito della Direzione Commercio 
della Regione Veneto che con l’ausilio di apposite slides che si allegano agli atti del presente 
verbale illustra puntualmente il bando in oggetto. 
Seguono quindi diversi interventi con richieste di chiarimenti che trovano puntuale risposta dal 
Dott. Garbin. 
 
 
PUNTO 3 DELL ’ODG: RELAZIONE ATTIVITÀ 2010 E PROGRAMMA 2011: IPOTESI DI LAVORO . 
 
Il Presidente evidenzia che il più importante risultato della attività 2010 è stato l’ottenimento di un 
importante contributo di  750.000 euro per il progetto di percorso/itinerario turistico sulle colline 
del prosecco che interessa 10 comuni dal “Cesen al Piave” e che inoltre la Regione Veneto ha 
ritenuto ammissibile e finanziabile con altre fonti che dovessero rendersi disponibili il 
complementare progetto di itinerario per l’ambito dei “Colli del Cima da Conegliano”. 
Il Presidente esprime un vivo compiacimento in quanto grazie all’IPA ancora una volta arrivano per 
il terzo anno consecutivo importanti risorse per lo sviluppo del nostro territorio. Il progetto 
finanziato è un progetto di rete con interventi in 10 Comuni che ha valore strategico per lo sviluppo 
nel nostro territorio di un turismo naturalistico, sportivo ed enogastronomico e alla candidatura delle 
Colline del prosecco di  Conegliano e Valdobbiadene a sito Unesco. Il Presidente evidenzia anche la 
grande soddisfazione per il fatto che la Regione Veneto ha rispettato la priorità espressa dal Tavolo 
di Concertazione dell’IPA nella scelta del progetto da finanziare, mentre nei due anni precedenti la 
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selezione dei progetti presentati dalle IPA aveva avuto un esito diverso da quello votato dai Sindaci 
e dagli attori di sviluppo del territorio con inevitabili polemiche.  
Il Presidente dà quindi la parola all’Arch. Saccon che riferisce sullo stato di avanzamento della 
candidatura Unesco delle colline del prosecco evidenziando che nel 2011 dovrà essere predisposto 
il dossier definitivo della candidatura e che l’IPA può essere per tale attività un autorevole luogo di 
riferimento per le decisioni che dovranno essere prese. 
 
Il Presidente evidenzia quindi che ai partecipanti è stata consegnata la relazione sulle attività svolte 
nel 2010 e una proposta relativa ad alcune ipotesi di lavoro elaborate dall’Ufficio di Presidenza 
dell’IPA di cui agli allegati 2 e 3 al presente verbale. Il Presidente si sofferma in particolare 
nell’illustrazione  delle ipotesi per il programma 2011. 
 
Prende quindi la parola il rappresentante della CGIL Bellotto che evidenzia la necessità di una 
attività dell’IPA sui temi degli effetti della globalizzazione in atto sui settori produttivi 
dell’economia locale, sui nuovi bisogni di innovazione ed infrastrutture ai quali è necessario dare 
risposta e circa l’esigenza di un riposizionamento competitivo del nostro modello di sviluppo. 
 
Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione del Presidente, nonché alla luce della esauriente 
discussione intercorsa: 

delibera 
con voto espresso in forma palese 

1. di approvare la relazione sulla attività 2010 di cui all’allegato n. 2 al presente verbale e le 
ipotesi di lavoro per il programma di attività 2011 di cui all’allegato n. 3 al presente verbale. 

Esito della votazione:  presenti: n. 32; votanti n. 32  voti favorevoli n. 32 voti contrari n. 0 e astenuti 
n. 0 
 
Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 
parola, il Presidente  dichiara chiuso il Tavolo di Concertazione alle ore 19.00 
 
 
Del chè il presente verbale. 
 
 
IL VERBALIZZANTE                        IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Michele Genovese                                                       Dott. Fabio Sforza 
 
 
 
 
Allegati: 

- N.1. Foglio presenze; 
- N.2. Relazione attività 2010 
- N. 3 Programma di attività 2011: alcune ipotesi di lavoro 


