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IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 

Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 
Verbale del 7° TAVOLO DI CONCERTAZIONE  
tenutosi a Pieve di Soligo mercoledì 24 giugno 2009 

 
L'anno 2009, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 18.00 presso la sala convegni di Villa 
Brandolini in Piazza Libertà 7 a Pieve di Soligo (Treviso), si è riunito il 7° Tavolo di Concertazione 
dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana.  
Il Presidente del Tavolo dott. Fabio Sforza, constatato e fatto constatare: 
 
• che il Tavolo è stato regolarmente convocato con le modalità previste dal vigente Regolamento 

del Tavolo di Concertazione; 
• che sono presenti, in proprio o in delega, gli aderenti all’IPA di cui al foglio presenze che 

costituisce parte integrante del presente verbale, e che viene messo agli atti della riunione 
odierna come allegato n. 1;  

• che sono presenti i collaboratori Dott.  Michele Genovese, Coordinatore del GAL e del Tavolo 
tecnico dell’IPA e il Dott. Ruggero Targhetta, Presidente di Euris che ha redatto il Documento 
programmatico d’area; 

• che nessuno degli intervenuti si dichiara insufficientemente informato, né si oppone alla 
discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

 
apre i lavori del Tavolo e propone la nomina del dott. Michele Genovese, che accetta, a segretario 
verbalizzante.  
Il Presidente quindi dà lettura dei punti all’ordine del giorno e da la parola al dott. Michele 
Genovese per la trattazione del primo di essi. 
 
Argomento 1: Bando 2009 per il cofinanziamento di interventi infrastrutturali nell’ambito della 
programmazione decentrata (LR 13/99 e art. 25 LR 35/2001). 
 
Il dott. Michele Genovese (Coordinatore del GAL), con l’ausilio di slides (all. n° 2) ricorda in 
sintesi la natura dell’IPA e presenta il programma di attività per il 2009 e i contenuti del bando 2009 
della LR 13/99. 
 
Il dott. Ruggero Targhetta (Presidente di Euris), interviene per rassicurare i nuovi amministratori 
comunali sul fatto che i fondi sono accessibili per 5 anni. Egli afferma che l’IPA è efficace perché 
gli Enti locali, insieme, hanno più forza per intercettare le risorse disponibili le quali, 
essenzialmente, possono appartenere a cinque diverse tipologie: regionali, comunitarie, dei privati, 
statali, degli enti locali. 
Il bando in scadenza è finanziato per 15 milioni di euro dai fondi ordinari della Regione Veneto, i 
progetti devono essere d’area e contenere azioni condivise con tutti gli altri comuni. 
 
Argomento 2: Proposta del GAL dell’Alta Marca Trevigiana per lo sviluppo di un progetto 
integrato per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche nei Comuni dell’Alta Marca 
Trevigiana. 
 
Il dott. Michele Genovese (Coordinatore del GAL) con l’ausilio di slides (vedi all. n° 2) presenta il 
progetto integrato per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche nei Comuni dell’Alta Marca 
Trevigiana. Informa che all’indomani di questa riunione verrà inviata agli Enti una richiesta di 
adesione al progetto, con la scheda di descrizione dell’intervento, da restituire in segreteria entro 
una settimana, in tempo per le valutazioni necessarie. 
 
Il Signor Ottaviano Bellotto (rappresentante della CGIL Treviso), invita a dare continuità ai progetti 
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già presentati in passato, ad esempio il Centro ricerche per l’inox valley a S. Fior, e a non bloccarsi 
solo su iniziative della tipologia presentata, vista la vocazione produttiva del nostro territorio. 
 
Il dott. Ruggero Targhetta (Presidente di Euris) interviene per affermare che la progettazione deve 
partire dai bisogni del territorio e non dalle risorse finanziarie disponibili; a reperire risorse devono 
pensare i tecnici dell’Euris e del GAL che sono a disposizione per questo. 
 
L’arch. Leopoldo Saccon (Studio Tepco) chiede di intervenire in merito al progetto integrato per la 
valorizzazione delle risorse paesaggistiche, e ricorda che questo nasce dalla constatazione che nei 
nostri territori sono presenti località bellissime ma prive di parcheggio, belvedere o facile accesso e 
senza, quindi, una reale fruibilità da parte dei visitatori. I progetti dovrebbero prevedere 
l’inserimento di piccoli manufatti e di percorsi che collegano due punti storici o di attrattiva 
paesaggistica. In genere si tratta di collegare piccole infrastrutture che magari sono già state 
realizzate dai Comuni ma che non sono connesse fra di loro. 
 
L’arch. Natale Grotto (Comune di Sernaglia della Battaglia) chiede se sarà possibile creare una 
procedura per raccogliere le iniziative riguardanti la connessione di queste infrastrutture? 
A parere dell’arch. Leopoldo Saccon (Studio Tepco) si potrebbero realizzare delle tabelle 
informative e procedere alla creazione di un percorso strutturato. Suggerisce che, nel frattempo, gli 
Enti provvedano ad inviare i loro progetti in modo che possano essere vagliati in via preliminare. 
 
Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 
parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00. 
Del ché il presente verbale. 
 
Pieve di Soligo, 24.06.2009 
 
 
Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Tavolo di Concertazione 
      Michele Genovese            Fabio Sforza 
 
 
 
 
 
 
Allegati depositati in atti al presente verbale: 
1. foglio presenze; 
2. slides relative alla presentazione del dott. Genovese, riguardanti le caratteristiche dell’IPA, 

programma di attività 2009, bando LR 13/99 e LR 35/2001 anno 2009 e progetto di 
valorizzazione delle risorse paesaggistiche. 


