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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI CIMADOLMO, 
SAN POLO DI PIAVE, ORMELLE, PONTE DI PIAVE, SALGAREDA, VAZZOLA E 
SANTA LUCIA DI PIAVE PER LA PROGETTAZIONE DI ITINERARI CICLABILI, A 
VALENZA  AMBIENTALE  STORICO-CULTURALE,  LUNGO  IL  CORSO  DEL 
FIUME PIAVE

Relaziona il Sindaco:

La  Giunta  Regionale  ha  assegnato,  con  delibera  n.  88  del  27/10/2009,  a  Veneto  Strade  s.p.a 
l’incarico di aggiornare il Master Plan Regionale delle piste ciclabili entro il 31.12.2009.

Vista la grande opportunità che viene data dalla citata delibera Regionale per poter dar coso alla 
realizzazione di percorsi ciclopedonali,  legati alla valenza  ambientale del corso del fiume Piave 
nonché delle valenze  storico culturali connesse anche con gli eventi della grande guerra dei territori 
interessati,  in parte già individuati  nel  Piano d’area Medio Corso del  Fiume Piave i  comuni  di 
Cimadolmo, San Polo di Piave, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, Vazzola e Santa Lucia di Piave 
hanno iniziato a far rete attraverso un percorso ricognitivo volto a presentare un progetto unitario. 

Ora conclusa la fase di verifica di fattibilità del progetto nella quale il Comune di Cimadolmo ha 
fatto da coordinatore,  si deve procedere alla fase operativa con la presentazione del progetto in 
regione.  Per  fare  ciò  necessita  però  formalizzare  la  volontà  delle  Amministrazioni  Comunali 
attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra gli Enti interessati.

Per questa seconda fase, come riportato nel Protocollo in argomento, il Comune di Cimadolmo ha il 
ruolo  di  raccordo  operativo  tra  gli  enti  aderenti  all’iniziativa  e  la  Regione,  oltre  alla  delega  a 
depositare il progetto alla Regione.

Il costo per l’attivazione del protocollo è stato stabilito in euro 500,00 per ciascun comune aderente 
all’iniziativa.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco
VISTO il protocollo d’intesa
RITENUTO di confermare l’adesione all’iniziativa intrapresa
DATO atto che il Responsabile del Servizio assumerà il conseguente impegno di spesa;
VISTO l’art. 48 del DLgs 267/00;
VISTA la delibera Giunta Regionale n. 88 del 27/10/2009
ACQUISITI i pareri favorevoli ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, di cui 
all’art. 49 1° comma del DLvo 267/2000
CON VOTI    unamimi  favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di  dare  la  propria  adesione  al  progetto  intercomunale  di  itinerari  ciclabili,  a  valenza 
ambientale  storico-culturale,  lungo il  corso del  Fiume Piave,   per il  successivo deposito 
presso la Regione 



2) di approvare l’allegato protocollo d’intesa  finalizzato alla predisposizione di un  progetto 
intercomunale di itinerari ciclabili, a valenza ambientale storico-culturale, lungo il corso del 
Fiume Piave;

3) dei dare atto che la quota parte di spettanza di questo comune è pari ad Euro 500,00.=;
4) di  dare  mandato  al  responsabile  del  Servizio  di  provvedere,  per  la  quota  economica  di 

spettanza come soprariportato, al conseguente impegno di spesa. 
5) che  la  relativa  competenza  suindicata  per  ogni  singolo  ente  dovrà  essere  conferita  al 

Comune di Cimadolmo, quale ente capofila con ruolo organizzativo, entro e non oltre il  30 
gennaio  2010.
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PROTOCOLLO D’INTESA

I  sottoscritti  promotori  della  proposta  progettuale  relativa  agli  Itinerari  ciclabili,  a  valenza 
ambientale storico-culturale, lungo il corso del Fiume Piave

PREMESSO CHE:
- con delibera n. 88 del 27/10/2009, la Giunta Regionale ha assegnato a Veneto Strade 

s.p.a  l’incarico  di  aggiornare  il  Master  Plan  Regionale  delle  piste  ciclabili  entro  il 
31.12.2009;

- consapevoli  della valenza ambientale del corso del fiume Piave nonché delle valenze 
storico  culturali  connesse  anche  con  gli  eventi  della  grande  guerra  dei  territori 
interessati;

- ritengono possibile realizzare itinerari  ciclo pedonali lungo il corso del Fiume volti a 
qualificare le risorse naturali del territorio e a garantirne una fruibilità sostenibile,

- convengono che la valenza di un tracciato ciclo-pedonale è tanto maggiore quanto lo 
stesso assume valore territoriale,

- credono che  l’individuazione  di  un  ambito  di  programmazione  sovracomunale  possa 
aprire  nuovi  scenari  di  sviluppo  sostenibile  del  territorio,  con  razionalizzazione  ed 
ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse;

- pensano  che  la  realizzazione  di  percorsi  di  tale  significato  concorra  a  favorire  la 
salvaguardia dell’identità storica, dei valori e delle tradizioni locali.

- ritengono inoltre di apportare il loro contributo alla redazione del Master Plan Regionale

VISTO lo studio predisposto in merito al possibile sviluppo di un itinerario ciclopedonale lungo il 
corso del Fiume Piave, che collegando le diverse realtà comunali situate lungo il fiume costituisce 
un elemento di connessione territoriale, che valorizza le risorse ambientali e favorisce la fruizione 
dei luoghi ricchi di storia e cultura;

TUTTO CIO’ PREMESSO E DEDOTTO A MOTIVAZIONE

1. si  individuano  i  Comuni  di  Cimadolmo,  San  Polo  di  Piave,  Ormelle,  Ponte  di  Piave, 
Salgareda,  Vazzola  e  Santa  Lucia  di  Piave,  quali  soggetti  promotori  della  proposta  di 
itinerario ciclopedonale lungo il corso del Fiume Piave;

2. i soggetti promotori si impegnano fin d’ora a coordinare tutte le eventuali iniziative volte a 
dar corso alla progettazione e realizzazione degli interventi previsti nello studio.

3. si individua nel Comune di Cimadolmo il soggetto responsabile del presente accordo, con i 
compiti  di  assicurare  il  corretto  funzionamento  di  collegamento  tra  gli  enti  locali,  la 
Provincia e la Regione, e si attribuisce allo stesso l’onere di coordinare gli eventuali sviluppi 
progettuali e operativi nell’attuazione ;

4. si  concorda  che  le  spese  necessarie  per  l’attivazione  di  tale  protocollo  è  di  €  500,00 
equamente ripartiti tra i Comuni sottoscrittori;

5. i soggetti sottoscrittori si impegnano a collaborare attivamente fornendo informazioni, dati e 
atti rilevanti ai fini dell’elaborazione e dello sviluppo ad oggi predisposto;

Cimadolmo lì …………….. I sottoscrittori
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