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COPIA

N. 35 DEL 11/07/2012

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DPCM 14 GENNAIO 2011 - AVVISO PUBBLICO ODI DEL 25.05.2012. REALIZZAZIONE
PROGETTO "LA CICLABILE DEI LAGHI: AURONZO-CALALZO" TRA I COMUNI DI
AURONZO DI CADORE - CAPOFILA, CALALZO DI CADORE, DOMEGGE DI CADORE,
LOZZO DI CADORE E VIGO DI CADORE. APPROVAZIONE PROGETTO.

L’anno duemiladodici addì undici del mese di luglio alle ore 12:30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero -

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:


La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), all’articolo 2, comma 107,
lettera h), modificando l’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, relativo all’approvazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto
Adige, prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del
principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al
conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di
progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e
sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di
regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di
Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, assicurando, ciascuna di esse,
annualmente, un intervento finanziario determinato nella somma di 40 milioni di euro;



Il medesimo art. 2, ai commi 117 e seguenti, ha previsto che con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministero dell’economia e delle
finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’interno, previo
parere della regione Veneto e della regione Lombardia e d’intesa con le province
autonome di Trento e di Bolzano, vengano fissati i criteri per la ripartizione dei suddetti
finanziamenti, le modalità di erogazione, nonché l’organizzazione ed il funzionamento
dell’organismo di indirizzo (ODI) preposto alla valutazione ed approvazione dei progetti
di finanziamento;



Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 gennaio 2011, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 66 in data 22 marzo 2011, in vigore dal 23 marzo, sono state
definite le modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni
Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano;

In data 25 maggio 2012 è stato pubblicato sul sito dell’ODI (Organismo di Indirizzo)
l’Avviso pubblico che stabilisce le modalità ed i criteri per l’adozione delle misure di
valorizzazione, sviluppo economico e sociale, di integrazione e coesione dei territori dei
comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente
con le province autonome di Trento e di Bolzano, così come previsto dal DPCM di data 14
gennaio 2011, a valere sull’apposito fondo per lo sviluppo dei comuni di confine di cui sopra;


CONSIDERATO che:


Il Comune di Auronzo di Cadore è comune di confine ed i Comuni di Calalzo di Cadore,
Domegge di Cadore, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore sono comuni ad esso contigui
secondo quanto definito dall’Avviso pubblico citato in premessa;



I Comuni di Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore
hanno comunemente convenuto, su proposta del Comune di Auronzo di Cadore,
l’opportunità di presentare in forma associata, a valere sull’Avviso citato in premessa, un
“Progetto Territoriale di potenziamento polo sportivo e valorizzazione turistica”;



I Comuni di Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore
hanno con apposite Delibere di Consiglio individuato il Comune di Auronzo di Cadore
quale Comune Capofila del Progetto citato delegandolo a svolgere in modo coordinato,
unico ed associato, tutte le attività, le funzioni, i compiti, le operazioni relative al
coordinamento, all’attuazione ed alla gestione del Progetto Territoriale denominato “La
ciclabile dei laghi: Auronzo-Calalzo”;



Che a tal fine è stata costituita una Forma Associativa, il cui schema di convenzione è
stato approvato dal Consiglio Comunale di questo Comune in data 06.07.2012 Giusta
Delibera Consigliare n.10, ora in fase di sottoscrizione;



Che il Progetto territoriale prevede la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale che
unisce i territori dei comuni aderenti a che si collega con alcuni tratti esistenti e/o in
progetto per creare un servizio esteso allo scopo di valorizzare l’offerta turistica.



Che il costo complessivo del Progetto Territoriale più volte citato è pari complessivi Euro
4.950.000,00 come risulta dal Quadro Economico Generale che si allega alla presente
sotto la lettera “A”;



Che il Contributo complessivo che la Forma Associativa intende richiedere all’interno
dell’Avviso citato in premessa per il finanziamento del Progetto Territoriale citato è pari a
complessivi Euro 4.455.000,00;



Che il Comune di Lozzo di Cadore intende farsi carico della quotaparte di
cofinanziamento pari al 10% del costo complessivo dell’intervento da realizzarsi nel
proprio comune;

RITENUTO ALTRESI’


Di dover procedere con l’approvazione generale del Progetto Territoriale denominato “La
ciclabile dei laghi: Auronzo-Calalzo” redatto dal Comune di Auronzo di Cadore e
composto dagli allegati progettuali il cui elenco si allega sotto la lettera “B”;



Di dover in particolare procedere con l’approvazione per quanto di competenza delle
opere insistenti nel proprio territorio comunale;



Di dover procedere all’assunzione degli impegni previsti dal punto 3.1.2. dell’Avviso
citato in premessa in particolare all’assunzione dell’impegno al cofinanziamento pari al
10% del costo complessivo dell’intervento da realizzarsi nel proprio comune;



Che il termine ultimo per la presentazione delle domande del contributo a valere
sull’Avviso Pubblico – ODI citato in premessa è fissato nel 16 luglio 2012;



Di dover infine delegare il Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore, quale Sindaco del
Comune Capofila, a presentare domanda di contributo a valere sull’Avviso citato in
premessa;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO;
ATTESA l’urgenza in re ipsa;
VISTI pareri resi sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
1. Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di approvare il Progetto Territoriale denominato “La ciclabile dei laghi: Auronzo-Calalzo”
redatto dal Comune di Auronzo di Cadore e composto dagli allegati progettuali il cui
elenco si allega sotto la lettera “B”
3. Di approvare in particolare, per quanto concerne l’intervento infrastrutturale di stretta
pertinenza del territorio comunale di questo ente;
4. Di autorizzare l’esecuzione degli interventi previsti dal Progetto di cui al punto 1 per la
parte relativa al territorio del Comune di Lozzo di Cadore;
5. Di dare attuazione, per quanto di competenza del Comune di Lozzo di Cadore, alle
eventuali procedure di esproprio necessarie per la realizzazione delle opere previste nel
Progetto di cui al punto 3 secondo le modalità di cui alla vigente normativa in materia di
espropri;
6. Di assumere l'impegno ad adottare le eventuali varianti urbanistiche necessarie alla
realizzazione delle opere previste nel Progetto di cui al punto 3;
7. Di assumere l'impegno a concorrere al cofinanziamento del Progetto di cui al punto 2
all’assunzione dell’impegno al cofinanziamento pari al 10% del costo complessivo
dell’intervento da realizzarsi nel proprio comune;
8. Di dare atto che per l'impegno contabile di spesa si provvederà con apposito atto da
adottarsi a seguito della comunicazione dell'avvenuto finanziamento
ai sensi del
Paragrafo 3.2 del più volte citato Avviso;
9. Di delegare il Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore, quale Sindaco del Comune
Capofila, a presentare domanda di contributo a valere sull’Avviso citato in premessa;

10. Di demandare al Sindaco di Lozzo di Cadore ed al responsabile dell’ufficio interessato,
per quanto di rispettiva competenza, il compimento degli atti conseguenti;
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibil e ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.
******

