L.R. 13/99 - D.G.R. N. 953 D E L 14/07/2008

V E R B A L E D E L T A V O L O DI C O N C E R T A Z I O N E D E L 14 L U G L I O 2008

L'armo 2008, il giorno 14 del mese di luglio, a seguito di lettera di invito prot. n. 3343 del 26/06/2008,
si è riunito presso la sede della Comunità Montana "Spett.le Reggenza dei Sette Comuni", i l tavolo di
concertazione del Patto Territoriale dell'Altopiano dei Sette Comuni.
Allegato al presente verbale risulta riportato l'elenco dei presenti completo delle relative firme.
jQ Presidente della Comunità Montana dr. Bortoli Giancarlo introduce la riunione riassumendone lo
scopo, ovvero la scelta dei progetti per i quali richiedere i lfinanziamentocon le relative priorità; viene
quindi distribuito ai presenti l'elenco dei progetti pervenuti, con le caratteristiche principali e una descrizione
sintetica degli stessi.
Il Segretario del Tavolo di concertazione elenca poi i progetti che, a seguito dei precedenti incontri
svoltisi in data 04 aprile e 02 maggio, sono stati presentati alla Comunità Montana per la richiesta di
finanziamento, che vengono elencati nel seguito:

Proponente

Titolo intervento

Stadio di
Progettazion
e

Costo
complessivo

Comune di
Lusiana

Completamento
del
centro
servizi sportivi denominato
Fontanella Bike Resort in
località Fontanella

Definitivoesecutivo

1.134.000,00

Comune di
Rotzo

Elettrificazione dei comprensori
turistici di Campolongo in
Comune di Rotzo e di Monte
Verena in Comune di Roana

preliminare

Comune di
Gallio

Riquahficazione dell'impianto
sportivo e della pista per i l
pattinaggio veloce
di Busa
Fonda Vecia

Associazione
tra i Comuni
di AsiagoEnego-FozaGallio LusianaRoana e
Rotzo

Recupero
funzionale
e
riqualificazione di un plesso da
adibire a Istituto europeo per la
montagna - 1° e 2° stralcio

Cofinanzìamento

Risorse da
reperire

226.800,00

907.200,00

1.480.000,00

222.000,00

1.258.000,00

Preliminare

759.720,00

259.720,00

500.000,00

Preliminare

2.730.000,00

1.230.000,00

1.500.000,00

Gli interventi presentano nella sostanza le caratteristiche richieste dal bando, anche se viene
evidenziato che sarà necessario completare alcune parti nelle schede descrittive proposte ed inoltre sarà
necessario integrare la documentazione trasmessa con la relazione programmatoria esplicitamente richiesta
dal bando per interventi di natura sovra comunale o di area vasta, caratteristica comune e tutti i progetti
presentati.
Il Presidente mvita qumdi i Sindaci proponenti dei progetti di cui sopra ad esporre le caratteristiche
degli stessi e a fornire eventuali chiarimenti al Tavolo.

Il Sindaco del Comune di Lusiana Boscardin espone pertanto le finalità del progetto <^[\
"Completamento del centro servizi sportivi denominato Fontanella Bike Resort in località Fontanella"
chiarendo che si tratta di un progetto unico ed estremamente innovativo nel suo genere nell'ambito
dell'altopiano ma che potrebbe essere seguito a ruota da altri centri simili in altre zone dell'IPA; in
particolare i l progetto si differenzia in modo sostanziale rispetto a quello già presentato lo scorso anno e
ritenuto non ammissibile con la seguente motivazione: "Tipologia non ammisiibile - Attività
prevalentemente commerciale"; il nuovo progetto prevede infatti la reahzzazione di uno stabile che risulta
del tutto indipendente dall'esistente struttura ricettiva.
lì Sindaco evidenzia che il centro sorgerà in una posizione strategica per intercettare il turista che dalla
pianura sale verso l'Altopiano e chiarisce inoltre che lo svincolo degli usi civici necessario per la
realizzazione dell'intervento comporta un iter piuttosto veloce, pienamente compatibile con i l
cronoprogramma previsto.
Il Sindaco del Comune di Rotzo Dal Pozzo espone i l progetto di "Elettrificazione dei comprensori
turistici di Campolongo in Comune di Rotzo e di Monte Verena in Comune di Roana".
L'intervento, era già stato proposto lo scorso anno ma era stato ritenuto non ammissibile con la
seguente motivazione: "progetto non sufficientemente sviluppato sotto l'aspetto delle alternative economicofinanziarie e della fattibilità amministrativa". Per questo si è deciso di riformulare la richiesta più
chiaramente, alla luce della valenza chiaramente sovracomunale del Progetto, come proposto anche nel
tavolo di concertazione dello scorso anno; pertanto i l Comune di Rotzo propone l'iniziativa in oggetto in
qualità di capofila di un Accordo di programma appositamente siglato con il Comune di Roana, accordo che
stabilisce anche le modalità di copertura del cofinanziamento da parte dei rispettivi Comuni.
Il Sindaco ricorda come l'intervento sia fondamentale per lo sviluppo turistico del comprensorio
Campolongo - Verena, attualmente fortemente limitato dalla mancanza dell'energia elettrica; energia la cui
richiesta sarà sempre maggiore, considerate la necessità di garantire l'innevamento artificiale su superfici
ben più ampie di quelle attuali, i possibili sviluppi del comprensorio già previsti anche dal Piano Neve e dal
Piano d'Area, il restauro e la messa in sicurezza (ormai completata, sulla scorta della L. 78/2001) dei Forti
Verena e Campolongo, laristrutturazionein corso a fini turistici delle Casaro di Campolongo (finanziata con
cdITtributo regionale ai sensi della Legge 13/99); evidenzia inoltre gli innegabili vantaggi ambientali
derivanti dall'operazione, con l'eliminazione di gruppi elettrogeni posti in alta quota e delle relative
emissioni sonore e dei gas di scarico in ambienti fortemente tutelati (l'area in questione è interamente
compresa all'interno del sito di importanza comunitaria dell'Altopiano di Asiago - IT3220036)
A seguito dirichiestadi chiarimenti circa la gestione successiva dell'opera, il Presidente del Consorzio
per gli Usi Civici di Rotzo - San Pietro e Pedescala spiega che la stessa verrà concessa, mediante adeguate
procedure, ad un soggetto gestore (E.N.E.L., A.I.M., etc....) che ne assicurerà la manutenzione e con il quale
sarà pertanto sottoscritta un'apposita convenzione.
Il Sindaco del Comune di Roana Porto ribadisce l'importanza dell'intervento dal punto di vista
ambientale, in quanto consente di abbattere l'inquinamento atmosferico ed il rumore in contesti di elevato
pregio naturalistico e culturale; in prospettiva inoltre sarà possibile realizzare impianti fotovoltaici collegati
alla rete.
H Sindaco di Gallio Stella Antonella chiede se non sia possibile trovare soluzioni alternative per
finanziare l'opera, citando il caso del Rifugio Campomulo, al quale l'ENEL dovrà fornire l'energia elettrica
in quanto nello stesso risultano vivere stabilmente alcuni residenti del Comune di Gallio.
Il rappresentante del Comune di Asiago spiega che c'è un problema di potenza necessaria, in quanto il
gestore del servizio porta al massimo la potenza per uso residenziale, di qualche kWh, mentre quella
richiesta dal comprensorio in questione ammonta nel complesso a quasi un migliaio di kWh.
H Sindaco di Gallio chiede comunque che si verifichi tale possibilità e che eventualmente si proceda ad
un inserimento in graduatoria del progetto proposto dal proprio Comune.
Sempre i l Sindaco di Gallio spiega poi che il progetto presentato dal proprio Comune è già stato
finanziato, anche se con una percentuale di contributo inferiore al 50 %, con altre fonti di finanziamento e
che pertanto ritiene di lasciare spazio agli altri progetti presentati;
Il Presidente dall'Associazione tra i Comuni espone quindi le caratteristiche del progetto di "Recupero
funzionale eriqualificazionedi un plesso da adibire a Istituto europeo per la montagna - l"* e 2° stralcio",
consistente nel recupero funzionale e la riqualificazione di un sito parzialmente dimesso e sotto utilizzato,
denominato "La cattedra di Canove di Roana", per farlo diventare l'Istituto Europeo per le politiche della

Montagna. L'obiettivo è quello di dare impulso al territorio dell'Altopiano di Asiago, creando un centro di
eccellenza intemazionale che definisca strategie, priorità ed interventi per la montagna veneta ed europea,
coinvolgendo il mondo scientifico, imprenditoriale, politico, il tutto recuperando un bene di proprietà di tutti
i Comuni dell'Altopiano.
Ritiene importante che i l progetto venga inserito nella graduatoria, anche se nell'ultima posizione
disponibile, e ribadisce che si tratta dell'unico bene ancora indiviso di proprietà di tutti i Comuni
dell'Altopiano.
Il Presidente della Comunità Montana dr. Bortoli Giancarlo commenta in via generale le proposte
pervenute, sottolineando come le stesse siano meritevoli per i l territorio e vadano a vantaggio dell'intera
collettività; comunica che, seguendo la strada tracciata negli armi scorsi, ormai quasi tutti i Comuni
dell'I.P.A . hanno beneficiato di un interventofinanziatocon lo strumento in oggetto e che pertanto sarebbe
preferibile dare la precedenza all'intervento proposto dal Comune di Lusiana, come già concordato nel corso
dei tavoli di concertazione dello scorso anno.
I Sindaci dei Comuni coinvolti dai vari interventi concordano e dichiarano quindi che le tutte le opere
proposte sono strategiche per i loro Enti.
Si prende atto che tutti gli interventi proposti, pur con denominazioni leggermente diverse, sono già
contemplati nell'elenco delle opere previste dall'I.P.A., integrato a seguito dei successivi inserimenti; si
procederà pertanto ad apportare tali lievi modifiche all'elenco.
Si procede quindi con la votazione necessaria per stabilire i tre progetti per i quali chiedere i l
finanziamento e le relative priorità, che si svolge nel modo seguente: i l segretario del tavolo di
concertazione, per ogni ordine di priorità (primo, secondo e terzo) chiede ad ogni partecipante al tavolo,
scorrendo la lista dei presenti, di esprimere la propria preferenza in merito ad uno dei progetti, con la
possibilità di astenersi.
n risultato della votazione, riportato in allegato, sancisce il seguente ordine di priorità:
Stadio
progettazione

Importo
complessivo

Percentuale di
cofinanziamento

Ordine
priorità

Progetto
Completamento del centro servizi
sportivi denominato Fontanella Bike
Resort in località Fontanella

Definitivoesecutivo

1.134.000,00

20,00 %

1

preliminare

1.480.000,00

15,00%

2

EleUrificazione dei comprensori tunstici
di Campolongo in Comune di Rotzo e di
Monte Verena in Comune di Roana

3

Recupero funzionale e riqualificazione
di un plesso da adibire a Istituto europeo
per la montagna - 1° e 2° stralcio

preliminare

2.730.000,00

45,05 %

Fatto, letto e sottoscritto.

Asiago, 14 lugho 2008

n Presidente

TAVOLO D I CONCERTAZIONE DEL 14/07/2008

Elenco partecipanti
1. Presidente Giunta Regionale del Veneto
2. Sindaco di Asiago
3. Sindaco di Enego
4. Sindaco di Gallio
5. Sindaco di Foza
6. Sindaco di Roana
7. Sindaco di Rotzo
8. Sindaco di Lusiana
9. Sindaco di Conco
^JLxO^l^.

Sindaco di Valstagna

^ÀÀ^^^^^

11. C.GT.L.-Vicenza
12. C.LS.L.-Vicenza
13. U.I.L.-Vicenza
14. Artigiancassa - Mestre
15. Fed. Prov.le Coltivatori Diretti Vicenza
16. AssociaziGftLe Provinciale Commercio
17. Associazione Artigiani 18. C.N.A. - Via Giordano 4 - Vicenza
19. Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni
20. Camera Commercio Industria Artigianato
21. Provincia di Vicenza
22. Comunità Montana "7 Comuni"
23. Consorzio Rotzo San Pietro Pedescala
24. Consorzio tra i Comuni
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