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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  45 Reg. Delibere in data 19/12/2017

Oggetto: OGD CITTA' D'ARTE SENSI LR 11/2013. APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA E DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO.
L'anno duemiladiciassette, addì  diciannove del mese di  Dicembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e 
per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. n. 11 del 14.06.13 in materia di "Sviluppo e sostenibilità del turismo 
veneto" con la quale la Regione del Veneto ha definito il nuovo assetto del sistema 
turistico regionale abrogando le disposizioni di cui alla precedente L.R. n. 3/2002 che 
fissavano la competenza esclusiva delle Province in materia di informazione, accoglienza 
ed assistenza turistica;

PRESO ATTO del fatto che la citata L.R.11/2013 "valorizza  e favorisce", assumendola 
quale riferimento strategico per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e 
coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettanti alla Regione, la 
"destinazione turistica", definita quale ambito territoriale nel quale ha sede un complesso 
di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o una gamma di 
prodotti turistici;  

VISTO l'art. 15 della L.R. 11/2013 che riserva alla Giunta regionale tali funzioni di 
indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza 
turistica attribuendo in via prioritaria l'organizzazione operativa e la gestione del governo 
della "destinazione turistica" all'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica, 
ove esistente;

DATO ATTO, pertanto, che l'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica 
costituisce la nuova forma organizzativa cui viene affidata la responsabilità del 
coordinamento del management e del marketing turistico della destinazione con i seguenti 
obiettivi primari:
· governance turistica del territorio;
· gestione dell'informazione turistica;
· qualificazione dei servizi e dei prodotti in un'ottica integrata;
· creazione e sviluppo di sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati 

nel governo della destinazione e dei prodotti turistici;

VISTA la DGR 2286 del 10.12.2013 con la quale la Regione del Veneto ha provveduto a 
definire i criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della 
Destinazione turistica, con particolare riguardo alla dimensione turistica, ai soggetti 
partecipanti, alle funzioni ed attività ed alle forme di costituzione;

PRESO ATTO che la Provincia di Treviso - in applicazione della citata normativa - ha da 
tempo promosso, nell'ambito del territorio di competenza, un percorso condiviso, 
coinvolgendo soggetti pubblici e privati portatori di interesse in ambito turistico, per la 
costituzione di una Organizzazione della Gestione Turistica "Città d'arte - Treviso" 
nell'ambito del sistema tematico "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati 
e ville venete";

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 188 del 19/05/2015 di avvio dell'iter di 
presentazione alla Regione Veneto dell'istanza di riconoscimento dell'OGD delle Città 
d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 34 in data 22/07/2015 ad oggetto 
Costituzione dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica (ODG) Città 
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d'Arte ai sensi della L.R.11/2013. Approvazione protocollo d'intesa e regolamento, con la 
quale il Consiglio Comunale ha disposto l'adesione all'organizzazione turistica delle Città 
d'Arte della Provincia di Treviso;

Considerato che la Provincia di Treviso nella riunione del 4 Dicembre c.m., con ordine del 
giorno: 
- Proposta di approvazione Protocollo d'Intesa e Regolamento sul funzionamento OGD,
- nomina Cabina di Regia,
ha aggiornato il testo normativo in questione, data la richiesta di adesione di altri soggetti, 
ora nominato “Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'OGD Città d'Arte e Ville Venete 
del territorio trevigiano”, con il collegato “Regolamento per il funzionamento dell'OGD 
Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano”; 

VISTO il rinnovato schema di Protocollo d'Intesa - allegato sub 1) al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso – che necessita di approvazione, in sostituzione 
del testo già adottato con la citata deliberazione consiliare n. 34/2015; 

PRESO ATTO, inoltre, che le finalità dell'OGD, indicate dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa, 
sono le seguenti: 
a) pianificazione e coordinamento strategico delle azioni, dei soggetti pubblici e privati in 
campo turistico, al fine di realizzare una reale governance del territorio per il migliore 
utilizzo delle risorse finanziarie disponibili (per il rafforzamento del network relazionale), 
b) raccordo dei servizi di marketing dei soggetti pubblici e privati, 
c) coordinamento della gestione dei flussi informativi e dell'accoglienza turistica; 

VISTO lo schema di Regolamento - allegato sub 2) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso - che disciplina il funzionamento dell'OGD "Città d'arte e Ville 
Venete del territorio trevigiano";

Dato atto che il Comune di Ponte di Piave è già dotato di un proprio regolamento 
sull'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 
22/12/2015;

Dato atto inoltre che la Commissione consiliare competente ha esaminato la proposta in 
data 11/12/2017;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del rinnovato Protocollo d'Intesa per la 
costituzione dell'OGD "Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano" e del relativo 
Regolamento di funzionamento dell'Organizzazione al fine di assicurare l'adozione di 
strategie ed azioni comuni finalizzate a valorizzare le eccellenze del territorio e a favorire 
lo sviluppo economico delle attività imprenditoriali in ambito turistico;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000);

Uditi:
Sindaco - cede la parola al Cons. Sergio Lorenzon, Presidente della Commissione 
consiliare.

Consigliere Sergio Lorenzon - riferisce che trattasi di una integrazione in quanto sono 
entrate nell'Associazione nuove Città d'Arte. Sostanzialmente il regolamento è rimasto 
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invariato.

Consigliere Luciano De Bianchi: nutre qualche perplessità.

Assessore Silvana Boer: l'iter è stato molto lungo, nel frattempo sono entrati a far parte 
dell'organizzazione nuovi Comuni. L'adesione prevedeva anche l'introduzione della tassa 
di soggiorno perché l'organizzazione sopravvive proprio grazie a tale tassa. Ancora non 
hanno capito come e da quando la tassa funzionerà. Nel frattempo verrà approvato il 
regolamento ed un protocollo perché questo permette di nominare chi parteciperà alla 
scelta delle strategie e delle azioni comuni. Saranno i Comuni più grossi che 
parteciperanno. Aggiunge che si darà la possibilità alle attività turistiche del Comune se 
dovessero partecipare a dei bandi, di avere un punteggio maggiore se il Comune aderisce a 
questo OGD. Per l'ultimo bando pubblicato era previsto, infatti, un punteggio proprio per 
questo. 

Sindaco: capisce le perplessità del Cons. De Bianchi e ricorda quanto da lui sostenuto a 
suo tempo. Ribadisce che solo dopo accurata valutazione si deciderà sull'applicazione o 
meno della tassa.

Con voti n. 11 favorevoli (n. 10 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan), n. 1 contrario (Consigliere Claudio Rorato) e n. 1 astenuto 
(Consigliere Gino Redigolo)

DELIBERA

1. di approvare, lo schema rinnovato di Protocollo d'Intesa - allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale – per le finalità indicate in premessa;

2. di approvare lo schema di Regolamento - allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso - che disciplina il funzionamento dell'OGD "Città 
d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano";

3. di demandare al Responsabile del Servizio competente ogni atto necessario per dar 
esecuzione alla presente deliberazione, con particolare riguardo agli aspetti procedurali 
amministrativi.

***
Data l'urgenza, con voti unanimi favorevoli, espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti 
(n. 12 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan) la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 13/12/2017                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 COZZI RENATO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 13/12/2017
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


