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

VERBALE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DEL 10 LUGLIO 2008 
 
 
L'anno 2008, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 17.00 in Pieve di Soligo, presso l’Auditorium 
Battistella-Moccia, a seguito di regolare convocazione avvenuta con lettera del 01 luglio 2008 si 
riunisce il Tavolo di Concertazione dell’IPA delle Terre Alte della Marca Trevigiana per la 
discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Modifiche al Regolamento 
2. Nomina dell’Ufficio di Presidenza. 
3. Richiesta ammissione nuovi soci. 
4. Valutazione progetti da presentare sulla DGRV 953 del 6 maggio 2008 
5. Comunicazioni del Presidente in Ordine al coordinamento delle IPA del Veneto Centrale. 

 
Presenti come da allegato foglio presenze (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente verbale. 
Presiede i lavori del Tavolo l’Ing. Giustino Moro Sindaco di Pieve di Soligo - Presidente del Tavolo 
di Concertazione.  Assistono ai lavori il Consulente dell’IPA Dott. Ruggero Targhetta Presidente di 
Euris e il Coordinatore tecnico dell’IPA Dott. Michele Genovese. 
Il Presidente del Tavolo di Concertazione accertata la presenza del numero legale, alle ore 17.15 
apre la riunione e propone al Tavolo che la funzione di Segretario verbalizzante sia svolta per la 
seduta odierna dal Dott. Genovese. Il Tavolo approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
 
Relativamente al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra le proposte di modifica al 
Regolamento del Tavolo di Concertazione (allegato 2 al presente verbale) trasmesse ai presenti 
precedentemente con l’avviso di convocazione, e propone inoltre una rettifica alla proposta di 
modifica del regolamento all’art. 1, sostituendo il testo di modifica proposto con il nuovo testo che 
segue: “Il Presidente del Tavolo ha la facoltà di fissare la durata degli interventi in modo da 
consentire sia la partecipazione che la speditezza dei lavori”. 
Prende quindi la parola il rappresentante della CISL Antonio Soldera che comunica che i Segretari 
delle OOSS CGIL, CISL e UIL hanno inviato una lettera a firma congiunta (allegato 3 al presente 
verbale) di richiesta di estensione del diritto di voto a tutti i partecipanti all’IPA compresi anche i 
soggetti non finanziatori come le OOSS e la presenza di due rappresentanti  nell’Ufficio di 
Presidenza dell’IPA: un posto in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e un posto 
in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati. 
Il Presidente Moro comunica che tale richiesta sarà esaminata successivamente in quanto 
l’eventuale accoglimento della stessa richiederebbe di apportare modifiche al Regolamento 
dell’IPA. Prosegue Moro evidenziando che le problematiche poste dalle richieste in esame 
sarebbero superate con l’adesione all’IPA delle OOSS con il pagamento di una quota e di avere 
molto apprezzato l’apporto di partecipazioni e proposte dato fino ad oggi nei Tavoli di lavoro 
dell’IPA. 
Intervengono quindi il rappresentante di Vittorio Veneto l’Ass. Barbara Saltini e di Miane il 
Sindaco Claudio Mellere per affermare la loro condivisione al principio che il diritto di voto spetti 
ai soggetti che contribuiscono alle spese dell’IPA. 
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A questo punto il Presidente Moro pone in votazione le proposte di modifica al Regolamento 
precedentemente illustrate. 
Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione del Presidente Moro, nonché alla luce della 
esauriente discussione intercorsa: 

DELIBERA 
Con voto unanime espresso in forma palese, di approvare le proposte al Regolamento dell’IPA 
illustrate di cui all’allegato 2 al presente verbale. Esito della votazione:  Presenti: n. 32; Votanti 
n. 31,  Voti favorevoli n. 31, Voti contrari n. 0 e Astenuti n. 0. 
 
Il Presidente passa quindi a relazionare sul secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente 
rammenta che il regolamento dell’IPA prevede l’istituzione di un Ufficio di Presidenza composto 
dal Presidente dell’IPA e da un massimo di n. 4 membri in rappresentanza rispettivamente: uno dei 
Comuni aderenti all’IPA con popolazione superiore a 10.000 abitanti, uno dei Comuni aderenti 
all’IPA con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, uno in rappresentanza degli altri Enti aderenti 
all’IPA e uno in rappresentanza delle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA. Moro dopo aver 
richiamato funzioni e compiti dell’Ufficio di Presidenza comunica che sono pervenuti i nominativi 
del Sindaco di Conegliano Alberto Maniero quale rappresentante dei Comuni aderenti all’IPA con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti, del Sindaco di Revine Lago Battista Zardet quale 
rappresentante dei Comuni aderenti all’IPA con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e del Vice 
presidente della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane Gino Lucchetta quale  rappresentante 
degli altri Enti aderenti all’IPA; mentre non è ancora pervenuta alcuna designazione in merito al 
rappresentante della Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA. Prende quindi la parola il 
rappresentante della CIA Marco Golfetto che comunica la propria disponibilità, ma di non aver 
avuto modo di contattare tutti i rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali al fine di avere una 
piena condivisione della propria candidatura . 
Il Presidente propone quindi di nominare i tre rappresentanti designati e di integrare 
successivamente l’Ufficio di Presidenza con il rappresentante delle Parti Economiche e Sociali. 
Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione del Presidente Moro, nonché alla luce della 
esauriente discussione intercorsa: 

DELIBERA 
Con voto unanime espresso in forma palese, di nominare ai sensi del vigente Regolamento dell’IPA 
a componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’IPA il Sindaco di Conegliano Alberto Maniero in 
rappresentanza dei Comuni aderenti all’IPA con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il Sindaco 
di Revine Lago Battista Zardet in rappresentanza dei Comuni aderenti all’IPA con popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti e del Vice Presidente della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane 
Gino Lucchetta in rappresentanza degli altri Enti aderenti all’IPA e di integrare successivamente 
l’Ufficio di Presidenza dell’IPA con il rappresentante delle Parti Economiche e Sociali dell’IPA 
Esito della votazione:  Presenti: n. 32; Votanti n. 31,  Voti favorevoli n. 31, Voti contrari n. 0 e 
Astenuti n. 0. 
 
Il Presidente passa quindi a relazionare sul terzo punto all’ordine del giorno relativo alla richiesta di 
adesione all’IPA del WWF Comitato locale di Refrontolo. Il Presidente richiama la precedente 
discussione in sede al 3° Tavolo di Concertazione conclusasi con il rinvio della decisione in merito 
alla richiesta presentata. Come da impegno preso in quella sede, il Presidente riporta l’argomento 
nella prima seduta utile successiva. Fa presente che nel frattempo il WWF ha inviato una lettera 
datata 23 maggio 2008 avente per oggetto “Adesione all’IPA della Marca Trevigiana da parte 
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dell’associazione ambientalista WWF: formulazione di osservazioni e richiesta di riesame della 
domanda” che vi ho fatto distribuire. Il Presidente comunica che la sua posizione è favorevole 
all’accoglimento della richiesta di adesione.  Prende quindi la parola il rappresentante del Comune 
di Farra di Soligo l’Assessore Dorigo che si dichiara d’accordo con la posizione di Moro. 
Intervengono successivamente altri componenti esprimendo la loro motivata posizione sfavorevole. 
Il Presidente Moro propone quindi al Tavolo di accogliere la richiesta di ammissione all’IPA della 
associazione WWF. 
Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione del Presidente Moro, nonché alla luce della 
esauriente discussione intercorsa: 

DELIBERA 
Con voto espresso in forma palese, di non accogliere la richiesta di ammissione all’IPA 
dell’Associazione WWF con la seguente motivazione: la contrarietà non è nei confronti 
dell’Associazione WWF ma del rappresentante pro-tempore indicato, e ciò quale mera valutazione 
politica per non inficiare il clima di partecipazione, cooperazione e condivisione necessario 
all’attività dell’IPA. Esito della votazione:  Presenti: n. 31; Votanti n. 30,  Voti favorevoli n. 9, 
Voti contrari n. 17 e Astenuti n. 4. 
 
Il Presidente passa quindi a relazionare sul quarto punto all’ordine del giorno relativo alla 
presentazione di progetti sul bando della Regione Veneto di cui alla DGR 953 del 6 maggio 2008. Il 
Presidente dopo aver richiamato finalità, contenuti e modalità del bando 2008 della LR 13/99 e art. 
25 della LR 35/2001 rammenta che il Tavolo di Concertazione dovrà approvare una graduatoria con 
relativo ordine di priorità dei progetti presentati a valere sulla DGRV 953/2008 per la quale la 
Regione Veneto ha stanziato € 15.000.000 finalizzati al cofinanziamento di opere e infrastrutture 
pubbliche nei settori dello sviluppo locale, sviluppo turistico, beni culturali, valorizzazione delle 
risorse paesaggistiche, dichiarati strategici dal Tavolo di Concertazione locale e che abbiano un 
livello di progettazione almeno preliminare. Il Presidente Moro aggiunge che i beneficiari dei 
contributi possono essere solo ed esclusivamente i soggetti pubblici che realizzino opere pubbliche 
e che siano sottoscrittori dell’Intesa Programmatica d’Area, mentre al Tavolo di Concertazione 
dell’IPA spetta la presentazione della richiesta di finanziamento alla competente struttura regionale 
per massimo 5 progetti ordinati in scala decrescente di priorità. 
Il Presidente Moro riferisce inoltre che, al fine di consentire ai soggetti pubblici aderenti all’IPA di 
poter beneficiare del finanziamento previsto e nel contempo di garantire tempi idonei per la relativa 
istruttoria, è stata inviata da parte dell’IPA lo scorso 27 maggio 2008 con la quale si invitavano gli 
interessati a presentare le proposte progettuali entro la data del 8 giugno 2008 con possibilità di 
integrare la documentazione successivamente entro la data del tavolo di concertazione . 
Moro ricorda quindi che con la DGR 953 del 6 maggio 2008 la Giunta Regionale ha disposto che le 
motivazioni e l’elenco dei progetti dichiarati prioritari devono discendere da una discussione del 
Tavolo di Concertazione ed i verbali dei lavori devono essere allegati alla richiesta di 
finanziamento. Il Presidente comunica quindi che sono pervenuti entro i termini indicati alla 
segreteria dell’IPA n. 6 Progetti.  
Prima di passare all’illustrazione dei singoli progetti, interviene il Consulente Dott. Targhetta che 
ricorda che gli elementi di priorità previsti dalla citata DGRV 953/2008 sono relativi a: 
 Efficacia delle motivazioni che legano i progetti proposti con le analisi economico-

territoriali e le strategie contenute nei piani di Sviluppo presentati. 
 Maggiore efficacia e/o efficienza, a parità di costo, rispetto agli obiettivi prospettati e 

all’analisi sulla domanda e l’offerta presenti. 
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 Un più avanzato stato di progettazione ed un più rapido iter di esecuzione attestato da un 
cronoprogramma. 

 Più elevato cofinanziamento con risorse proprie, tenendo comunque conto dei limiti minimi 
stabiliti dal bando. 

Si passa ora all’illustrazione dei singoli progetti, i quali si ricorda sono stati messi a disposizione 
per la consultazione dei componenti del tavolo presso la sede dell’IPA e ai cui proponenti è stata 
richiesta anche una breve presentazione. 
La presentazione dei progetti avviene seguendo l’ordine di cui all’elenco progettualità, che viene 
allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 4).  
Dopo una sintetica e puntuale illustrazione dei progetti da parte degli amministratori e dei tecnici 
dei proponenti anche con supporti multimediali interviene Moro per fare alcune osservazioni ed  
evidenziare come tutti i progetti proposti presentano una valenza d’area e appaiano di grande 
interesse e utilità per lo sviluppo del territorio in coerenza con le linee strategiche dell’IPA. Ciò a 
dimostrazione della volontà dei Comuni di fare squadra per la crescita del proprio territorio. In 
particolare prosegue Moro il progetto della Comunità Montana interviene su più Comuni e 
contribuisce alla piena funzionalità e al completamento di una importante infrastruttura turistica 
dell’area, il progetto del Comune di Sarmede ha una valenza di rilievo internazionale, il progetto 
del Comune di Cison di Valmarino va ad arricchire l’offerta a favore dell’intero distretto del 
prosecco, il progetto del Comune di Fregona valorizza un importante sistema turistico locale, il 
progetto del Comune di Tarzo arricchisce l’offerta turistica dell’area dell’Alta Marca trevigiana e il 
progetto del Comune di Revine Lago si propone di realizzare una infrastruttura idonea ad una 
pluralità di usi funzionali allo sviluppo economico dell’area. Dopo queste osservazioni, sulle quali 
nessuno solleva obiezioni, il Presidente rammentando che l’IPA può presentare fino ad un massimo 
di 5 progetti mette in votazione i progetti da presentare sul bando di cui alla DGRV 953/2008 con 
indicazione della relativa graduatoria in ordine decrescente di priorità.  
Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione del Presidente Moro, 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 in Regione Veneto per il finanziamento, allegata al presente 
verbale (allegato 5) e che ne forma parte integrante e sostanziale e di segnalare comunque alla 
Regione anche il Progetto rimasto escluso dalla graduatoria in ragione del limite massimo di n. 5 
progetti che possono essere presentati dall’IPA delle Terre Alte della Marca trevigiana. 
Esito della votazione:  Presenti: n. 19; Votanti n. 18,  Voti favorevoli n. 17, Voti contrari n. 0 e 
Astenuti n. 1. 
 
Il Presidente in considerazione dell’orario per il protrarsi dei lavori rinvia quindi il quinto punto 
all’ordine del giorno.   
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 19.55 
Del chè il presente verbale. 
 
 
IL VERBALIZZANTE                        IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Michele Genovese                                                       Ing. Giustino Moro 
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Allegati: 

1. Foglio presenze 
2. Regolamento dell’IPA: testo con evidenziazione di alcune modifiche da apportare 
3. Lettera del 12/03/2007 dei Segretari Generali delle OOSS CGIL, CISL e UIL Treviso. 
4. Elenco progettualità presentate. 
5. Graduatoria dei progetti in ordine decrescente di priorità e indicazione dei progetti esclusi da 

segnalare alla Regione Veneto.  


