
IPA delle Terre Alte della Marca Trevigiana 
Verbale del 3° Tavolo di Concertazione di giovedì 10 aprile 2008 ore 16,00 presso Villa Brandolini 
 
OdG: 

1. presentazione ed approvazione della bozza finale del regolamento del Tavolo di concertazione; 
2. richieste di ammissione di nuovi soggetti (Comune di Tarzo, Banca della Marca, WWF di 

Refrontolo). Determinazioni; 
3. presentazione dell’analisi socio-economica del territorio dell’IPA Terre Alte; 
4. varie ed eventuali. 
 

Apertura dei lavori alle ore 16,00. 
 
Presiede la seduta l’Ing. Giustino Moro quale Sindaco di Pieve di Soligo (ente capofila). Presenta l’OdG e invita 
il dr. Spessotto Vittorino segretario del Comune di Pieve di Soligo per la verbalizzazione della seduta. 
 
Il sig. Salvador (Wwf) pur non essendo membro interviene proponendo una mozione d’ordine per procedere 
prima con il punto 2 dell’odg. 
Il Presidente ricorda all’interessato che non ha titolo per parlare finché non risulta come membro ammesso e fa 
presente che il Wwf ha appena presentato una documentazione nella quale firma che accetta i precedenti atti 
dell’IPA. Pertanto la proposta non è accoglibile. 
 
Si procede con il primo punto. Moro illustra il percorso di stesura del regolamento, ampiamente discusso e 
inviato a tutti nella bozza finale, c’è tacito assenso sulla proposta di passare subito alla votazione sul 
regolamento. Esito votazione: tutti favorevoli i presenti (n. 24), 0 contrari, 0 astenuti. Il regolamento è 
approvato. 
 
Si procede con il secondo punto. Moro da lettura delle delibere con le quali gli enti che chiedono l’ammissione 
hanno accettato gli atti e i documenti già approvati e discussi dall’IPA. 
De Martin (Presidente BCC Prealpi) dichiara di astenersi nella votazione sull’ammissione di Banca della Marca 
perché non ritiene corretto che siano poste le stesse condizioni a chi entra dopo. 
Votazione sull’ammissione di Banca della Marca: 22 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (rappr. BCC Prealpi e 
Comune di Sernaglia). L’ammissione è approvata. 
Votazione sull’ammissione del Comune di Tarzo: 24 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. L’ammissione è 
approvata. 
Votazione sull’ammissione del WWF di Refrontolo: 8 favorevoli, 2 contrari (Sindaci del Comune di Vittorio V.to 
e Revine), 12 astenuti. L’esito della votazione non risulta chiaro stante le disposizioni regolamentari generiche 
in merito all’ammissione di nuovi membri e le conseguenti ambiguità interpretative. 
Intervengono Bellotto (Cgil, Cisl e Uil) e Longo (Ascom Conegliano) per ribadire lo spirito di ampia 
partecipazione dell’IPA, condividere, non escludere. 
Antonello (Unindustria Treviso) propone di rinviare la votazione sull’ammissione del WWF per fare chiarezza 
sull’articolo 2 del regolamento in merito alla maggioranza necessaria. 
Moro accetta la proposta di rinvio con annullamento della votazione appena effettuata. Pone ai voti la proposta 
che ottiene: 23 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto (Longo). Approvato il rinvio del punto all’odg. 
Moro propone di mettere la votazione stessa all’odg del 4° Tavolo di concertazione. 
 

Moro propone come coordinatore dei Tavoli di lavoro tematici il dott. Genovese Michele. Nessuno interviene. 
Pertanto l’assemblea approva. 
 

Moro spiega come i Tavoli di lavoro tematici saranno animati da un consulente Euris e avranno inoltre ciascuno 
un referente/coordinatore che verrà proposto a giorni da Moro stesso e sottoposto ad approvazione del Tavolo 
stesso. 
 

La Dott.ssa Braggion (Euris) prende la parola per illustrare con l’ausilio di slides l’analisi socio-economica del 
territorio dell’IPA Terre Alte. 
 

Seguono interventi e risposte in sala. 
 

Moro chiude ricordando i prossimi appuntamenti: proposta dei referenti dei Tavoli tematici e convocazione degli 
stessi.     
 

Chiusura dei lavori alle ore 18,30. 
Hanno partecipato alla seduta, seppur non continuativamente, i soggetti indicati nell'allegato foglio presenze 
(allegato sub 1). 
 
IL VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Vittorino Spessotto                                                       Ing. Giustino Moro 


