
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   29  del    26/08/2019

OGGETTO: 

ADESIONE ALLA PROGETTUALITA' DI MARKETING TURISTICO DA 
REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO IPA 
OPITERGINO/MOTTENSE E PRESA D’ATTO DELLA RICHIESTA DI 
SUPPORTO ECONOMICO DEL COMUNE DI ODERZO A "CITTà 
D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Agosto alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. Domenica Maccarrone - Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 19.12.2017  con la 
quale veniva disposta l’adesione del Comune di Ponte di Piave all’Organizzazione 
di gestione della Destinazione turistica “Città d’arte e Ville venete del territorio 
trevigiano” e – contestualmente – l’approvazione del Protocollo d’Intesa e del 
Regolamento per il funzionamento dell’organismo di coordinamento per la 
valorizzazione, la promozione e lo sviluppo turistico del territorio;

DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato Regolamento, la Cabina di Regia 
dell’OGD “Città d’arte e Ville venete del territorio trevigiano”, deputata alla cura 
dell’attuazione del programma e del perseguimento degli scopi dell’Organizzazione 
stessa, provvede – entro il mese di settembre di ciascun anno – ad individuare le 
tematiche per la promozione delle attività di interesse dei soggetti aderenti da 
realizzarsi nel corso del triennio successivo, anche in funzione del sostegno 
economico delle stesse;    

Considerato che il Comune di Ponte di Piave è componente dell’IPA 
Opitergino/Mottense e che intende tale IPA, come deciso dall’Assemble dei Comuni 
in data 30 luglio 2019, promuovere uno studio finalizzato allo sviluppo della risorsa 
turistica;  

VISTA, in tal senso, la proposta progettuale, ricevuta dal Comune di Oderzo, quale 
Capofila dell’IPA Opitergino/Mottense (Oderzo prot. n. 21777 dell’08.07.19) 
formulata da parte di ADVANCE GROUP, società di consulenza composta da 
professionisti e studiosi appartenenti al mondo accademico patavino, in materia di 
“Attività di audit del territorio e di coaching territoriale per l’Opitergino Mottense” qui 
allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  

DATO ATTO che il progetto prevede l’avvio di una prima esperienza di 
progettazione strategica “di Destinazione” finalizzata:
a) allo studio dello stato di fatto e delle risorse del territorio in vista della 
pianificazione, valutazione e definizione delle azioni da intraprendersi, nel medio e 
lungo termine, in tema di promozione coordinata del territorio e, più 
specificatamente, a:

1) conoscenza del prodotto (infrastrutture turistiche; arte e cultura; ambiente 
e paesaggio; ambiente urbano; trasporti; servizi al turista; progetti in corso; prodotti 
limitrofi);

2) conoscenza della performance attuale (flussi turistici; impatto economico 
locale);

3) analisi del visitatore;
4) conoscenza del contesto imprenditoriale;
5) analisi dei trend economici, sociali, ambientali, del mercato turistico, dei 

prodotti turistici e delle tecnologie;
6) confronto con altre realtà-modello;

b) all’analisi e al coinvolgimento degli stakeholder del territorio;
c) all’ideazione di tre progetti “faro”;

DATO ATTO che la realizzazione del progetto – da svilupparsi nel periodo ottobre 
2019/giugno 2020 - presuppone la partecipazione ed il convolgimento:

 dei Comuni aderenti all’IPA Opitergino Mottense;
 degli Operatori del settore in materia di accoglienza ed ospitalità turistica;



 degli stakeholder del territorio;

Preso atto che all’Assemblea dell’IPA Opitergino Mottense, convocata il giorno 30 
luglio 2019,  detto progetto è stato illustrato ai presenti;

Considerato che tutti i quattordici Comuni aderenti all’IPA Opitergino Mottense 
devono provvedere a dare formale adesione dell’iniziativa al Comune Capofila di 
Oderzo;

PRESO ATTO che il costo discendente dalla realizzazione del progetto ammonta 
ad € 29.000,00 IVA esclusa e, pertanto € 35.380,00 IVA inclusa, da ripartirsi per 
speditezza finanziaria in quote uguali tra i quattordici Comuni aderenti appartenenti 
all’IPA Opitergino Mottense;

PRESO ATTO, pertanto, che la somma a carico del Comune di Ponte di Piave 
ammonta ad € 2.527,14.=;

DATO ATTO che competenono al Comune di Oderzo, il cui Sindaco è Presidente 
del Tavolo di concertazione dell’IPA Opitergino Mottense, assumere inoltre i 
seguenti oneri in relazione al progetto:

➢ raccolta delle formali adesioni espresse dai Comuni appartenenti all’IPA 
Opitergino Mottense;

➢ presentazione - entro il mese di agosto 2019  - del progetto e della 
contestuale richiesta di finanziamento, all’OGD “Città d’arte e Ville venete 
del territorio trevigiano”;

➢ introito – previa variazione al bilancio previsionale 2019, qualora necessaria 
–  dell’eventuale finanziamento erogato da parte del’OGD “Città d’arte e Ville 
venete del territorio trevigiano”;

➢ successiva liquidazione della quota di finanziamento spettante a ciascun 
Comune aderente all’IPA Opitergino Mottense;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi rispettivamente dal Responsabile 
dell'Area Attività Produttive e dal Segretario Comunale in sostituzione del 
Responsabile dell'Area Finanziaria assente per ferie resi ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire al progetto in materia di “Attività di audit del territorio e di coaching 
territoriale per l’Opitergino Mottense”, qui allegato sub 1) al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso;  

2. di dare atto che dall’adesione discendono i i seguenti oneri a carico dell’ente:
a) assunzione dell’impegno di spesa, pari ad € 2.527,14=, quale quota parte per la 
realizzazione di detto progetto, dando mandato al Responsabile del Servizio 
competente di provvedere ai successivi atti di competenza ;
b) provvedere alla formale adesione dovuta dai Comuni appartenenti all’IPA 
Opitergino Mottense;
c) di prendere atto che il Comune di Oderzo, Comune Capofila dell’IPA 
Opitergino/Mottense, avanzerà formale presentazione del progetto, con contestuale 
richiesta di finanziamento all’OGD “Città d’arte e Ville venete del territorio 
trevigiano” entro il mese di agosto 2019;
d) introito pro quota – previa variazione al bilancio previsionale 2019, qualora 
necessaria – dell’eventuale finanziamento erogato da parte del’OGD “Città d’arte e 



Ville venete del territorio trevigiano” per il tramite del Comune di Oderzo, Comune 
Capofila dell’IPA Opitergino/Mottense;
e) successiva liquidazione della eventuale quota di finanziamento prevista in capo a 
ciascun Comune aderente all’IPA Opitergino Mottense;

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con successiva unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/08/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 COZZI RENATO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/08/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
                Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Domenica Maccarrone


