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VERBALE  

TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’I.P.A.  

“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 

DEL  20 MARZO 2013 – ORE  17.30 

 

Il giorno 20 marzo 2013, alle ore 17.15, a seguito di regolare convocazione avvenuta con 

lettera del 11/03/2013, si riunisce presso l’Auditorium Battistella Moccia a Pieve di Soligo, il 

Tavolo di Concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area “Terre Alte della Marca 

Trevigiana” per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Relazione attività IPA. 2012  

2. programma attività 2013: indirizzi e ipotesi di lavoro   

3. Osservatorio sperimentale sul paesaggio delle colline dell’Alta Marca: relazione attività e 

rapporto annuale anno 2012  

4. Osservatorio locale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca: adesione alla rete 

regionale degli Osservatori DGR n. 118 del 11/02/2013  

5. sostegno al comune di Cison di Valmarino in azioni per la tutela del territorio 

6. varie ed eventuali. 

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

presente verbale. 

E’ presente altresì il  Dott. Michele Genovese coordinatore tecnico dell’IPA che funge da 

verbalizzante. 

Alle ore 17.30 constatato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dal Regolamento 

hanno inizio i lavori. 

 

PUNTO 1 DELL ’ODG: IPA RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2012 E 

PROGRAMMAZIONE ANNO 2013.  

Relaziona Sforza. 

Il Presidente illustra la Relazione sulle attività 2012 (allegato 1) inviata ai partecipanti con la 

convocazione. La Relazione sulle attività 2012 contiene il rendiconto delle entrate e delle 

spese ed è corredata di una nota sui crediti verso i partner per quote non ancora saldate, sui 

debiti del Comune di Pieve di Soligo verso il GAL e sulle sopravvenienze fra le quali una 

sopravvenienza passiva di € 3.233,76 per compensi e onorari legali per causa WWF Italia – 

IPA spesa da rimborsare al Comune di Pieve di Soligo. 
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Terminato l’intervento Sforza, dopo esauriente discussione, propone quindi al Tavolo 

l’approvazione della Relazione sulle attività 2012 con relativo rendiconto delle entrate e delle 

spese e sottopone altresì la proposta di coprire le perdite su crediti e la sopravvenienza 

derivante dalla causa WWF Italia – IPA per € 5.291,81 utilizzando l’avanzo del rendiconto 

2011 e per € 4.671,73 con aumento del budget 2013.  

Esito della votazione: APPROVAZIONE  presenti: n.22 votanti, n. 22  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 0 astenuti  

 

PUNTO 2 DELL ’ODG. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2013: INDIRIZZI E IPOTESI 

DI LAVORO.  

Il Presidente illustra gli indirizzi e le ipotesi di lavoro per il Programma 2013  (allegato 2) 

inviato ai partecipanti con la convocazione.  

Sul punto 6 “Risorse finanziarie” va definito una ipotesi di budget. Si ricorda che negli ultimi 

anni l’IPA ha avuto i seguenti budget di spesa : (35.500 nel 2012,  40.000 € nel  2010-2011 e 

i 51.000 € del 2009). Sul budget vanno previste le seguenti spese: 

• Sopravvenienza passiva e copertura perdite per crediti pregressi        (va prevista 

una quota di  5.000 €)       5.000 €   

• Rimborso spese generali a Comune capofila a forfait                         1.500 €   

• Convenzione con IPA Camposampierese                          1.500 €   

• Osservatorio Paesaggio                        almeno    2.000 €       

• Candidatura Unesco              da valutare 

             

Segue discussione, nella quale viene in particolare evidenziata l’esigenza di proseguire nella 

azione di coinvolgimento delle parti economiche e sociali e dell’avvio di iniziative sul tema 

lavoro e occupazione che rappresenta oggi la priorità. 

Terminata la discussione il Presidente propone quindi al Tavolo l’approvazione del 

documento “Alcune ipotesi di lavoro per il programma 2013” (Allegato 2). 

Esito della votazione: APPROVAZIONE presenti: n.22 votanti, n. 22  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 0 astenuti  

PUNTO 3 DELL ’ODG: OSSERVATORIO SPERIMENTALE PER IL PAESAGGIO 

DELLE COLLINE DELL’ALTA MARCA: RELAZIONE ATTIVITA’ E RAPPORTO 

ANNUALE 2012. 

Il Presidente illustra la relazione sulle attività svolte e rapporto annuale 2012 

dell’Osservatorio sperimentale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca (allegato 3) 
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inviato ai partecipanti con la convocazione e il video di presentazione dell’Osservatorio 

pubblicato sul sito www.opaltamarca.eu 

terminata la discussione il presidente propone quindi al tavolo l’approvazione del documento 

“Relazione sulle attività svolte e rapporto annuale 2012 dell’Osservatorio sperimentale per il 

paesaggio delle colline dell’Alta Marca. 

Esito della votazione: APPROVAZIONE presenti: n.22 votanti, n. 22  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 0 astenuti  

 

PUNTO 4 DELL ’ODG: OSSERVATORIO LOCALE PER IL PAESAGGIO DELLE 

COLLINE DELL’ALTA MARCA: ADESIONE ALLA RETE REGIONA LE DEGLI 

OSSERVATORI LOCALI DI CUI ALLA DGR 118/2013. 

Il Presidente Sforza illustra la Delibera della Giunta Regionale n. 118/2013 (Allegato 4) 

inviata ai partecipanti con la convocazione. Tale delibera ha istituito la rete regionale degli 

Osservatori locali per il paesaggio stabilendo che: 

• la Regione Veneto non intende rinnovare l’esperienza di un proprio impegno diretto 

nella gestione degli Osservatori in quanto si riserva un ruolo di promozione della rete 

regionale degli Osservatori coordinata dall’osservatorio regionale; 

• l’Osservatorio cessa il proprio carattere sperimentale; 

• ogni Osservatorio locale dovrà, per continuare la propria attività all’interno della rete 

regionale, sottoscrivere il protocollo di intesa per l’adesione alla “rete regionale degli 

osservatori per il paesaggio” previo parere favorevole del comitato scientifico 

dell’Osservatorio regionale sul programma biennale di attività  delle attività previste e 

sulla proposta di regolamento che dovrà essere redatto sulla base del “regolamento 

tipo” predisposto dall’Osservatorio regionale (art. 3 protocollo di intesa). 

• l’attività svolta dagli osservatori locali è soggetta a verifica biennale, sulla base di una 

relazione generale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. il primo programma 

biennale delle attività decorre dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa.  Entro 

il mese di gennaio di ogni anno, dovrà essere trasmessa all’osservatorio regionale 

una sintesi sulle attività svolte nel precedente anno. (art. 7 protocollo di intesa) 

• la Regione Veneto non eroga contributi agli osservatori locali , specifici progetti di 

valorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 45 ter, comma 6, let. h) della l.r. 11/2004 

potranno essere sottoposti al’esame della giunta regionale (art. 8 protocollo di intesa). 
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Alla luce della prospettiva sopra delineata l’attività prioritaria da avviare al più presto, è una 

preliminare riflessione dei due enti promotori IPA e GAL circa:  

1) il proseguimento o meno l’attività e circa l’opportunità di coinvolgere altri partner 

“strategici” da coinvolgere nella gestione dell’osservatorio    

2) l’esigenza di apportare taluni modifiche al regolamento sul funzionamento 

dell’osservatorio suggerite dalla fase di primo avvio (ad esempio, presidenza temporanea 

a rotazione fra i sindaci, compresenza nel comitato di gestione anche del presidente 

cessato e di quello entrante, ruolo cts, individuazione di un Direttore, attivazione di una 

consulta e forum degli attori locali, ecc.) quindi si dovrà per poter presentare la richiesta 

di adesione alla rete regionale: 

3) apportare adeguamenti al regolamento dell’osservatorio sulla base del regolamento tipo 

definito dalla regione 

4) predisporre un programma biennale di attività 

5) individuare l’ente capofila (IPA o GAL) che sottoscriverà con la regione il protocollo di 

adesione. 

6) le risorse certe per le attività 2013 sono modeste limitate ad un avanzo di circa 8.000 € e 

al Regione non erogherà alcun contributo.  

Sforza propone comunica quindi il proprio intendimento di inviare una lettera ai 15 Sindaci 

dei Comuni dell’area dell’Osservatorio per raccogliere le disponibilità ad assumere la 

presidenza e proposte per l’incarico di Direttore. Sforza comunica quindi che convocherà al 

più presto il Comitato di Gestione dell’Osservatorio per la predisposizione degli adempimenti 

necessari (nuovo regolamento, nomina del Direttore, Programma biennale di attività) 

propedeutici alla  domanda di adesione alla rete regionale degli Osservatori locali e che 

successivamente relazionerà al Tavolo di Concertazione sugli sviluppi successivi dell’attività. 

Terminata la discussione il Presidente invita il Tavolo di Concertazione a prendere atto della 

presente informativa. 

PUNTO 5 DELL ’ODG: SOSTEGNO AL COMUNE DI CISON DI VALMARINO IN 

AZIONI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO 

Sforza invita il Sindaco Cristina Pin e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. De Biasi a 

relazionare. 

L’Arch. De Biasi evidenzia che dopo l’appello al Consiglio di Stato un imprenditore agricolo, 

che si è visto vietare dal Comune il permesso di costruire per la realizzazione di un vigneto a 

Soller , finisce ora davanti ai giudici del Tar Veneto.  
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Il Comune si è infatti detto pronto a resistere e a costituirsi in giudizio per tutelare il proprio 

territorio, con costi rilevanti per la necessità di ricorrere a qualificati legali esterni.  Il punto 

oggetto di conflitto è un innalzamento del livello del terreno che potrebbe causare gravi danni 

al territorio per il venir meno della naturale funzione di cassa di espansione dell’acqua in caso 

di esondazione dei laghi. 

Terminata l’esposizione e la conseguente discussione il Presidente propone al Tavolo di 

sostenere l’azione del Comune di Cison di Valmarino a tutela del territorio. 

Esito della votazione: APPROVAZIONE presenti: n.22 votanti, n. 22  voti favorevoli, 0 voti 

contrari e n. 0 astenuti  

 

PUNTO 6 DELL ’ODG: VARIE ED EVENTUALI 

Sforza comunica le seguenti iniziative di prossima realizzazione: 

- Organizzazione  di un workshop su presentazione ricerca su andamento economia 

locale con tavola rotonda con associazioni di categoria 

- Un incontro con l’Assessore Chisso sul tema della programmazione regionale in 

materia di viabilità per l’area dell’IPA. 

 

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

ulteriormente la parola, il Presidente  dichiara chiuso l’ufficio di Presidenza alle ore 13.30=. 

 

Del chè il presente verbale. 

 

IL VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI      

                                                                                               CONCERTAZIONE 

Dott. Michele Genovese                                                          Dott. Fabio Sforza 

 

 

ALLEGATI AGLI ATTI : 

1. Relazione attività 2012 

2. Alcune ipotesi di lavoro per il programma 2013 

3. Relazione attività e rapporto annuale anno 2012 dell’Osservatorio sperimentale per il 

paesaggio delle colline dell’Alta Marca 

4. DGR 118/2013 


