
                     G I U N T A     P R O V I N C I A L E                     G I U N T A     P R O V I N C I A L E
   Delibera adottata nella seduta del 18/07/2005 iniziata alle ore 15,00

                   COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 15,05                   COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 15,05

   Presiede il Presidente Vicario  Leonardo Muraro   Presiede il Presidente Vicario  Leonardo Muraro

   SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:   SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
   Mario Piovesan                            Mirco Lorenzon
   Noemi Zanette                             Paolo Speranzon
   Stefano Busolin                           Ubaldo Fanton
   SONO ASSENTI  GLI ASSESSORI:   SONO ASSENTI  GLI ASSESSORI:
   Fabio Gazzabin                            Marzio Favero

   SEGRETARIO: Luigi De Martin   SEGRETARIO:

   N. Reg. Del.          416   N. Reg. Del.

   N.Protocollo   63437  /2005   N.Protocollo

      OGGETTO:  P.T.T. - Approvazione definitiva del tracciato
                dell' itinerario "Anello ciclistico del Montello e
                bretelle ad esso collegate" a seguito recepimento
                delle osservazioni.

               Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.
     175/28868/2005  del  29  marzo 2005 con la quale veniva adottato, ai
     fini della presentazione al territorio, il tracciato dell'itinerario
     denominato  "Anello  ciclistico  del  Montello  e  bretelle  ad esso
     collegate";
               Preso  atto che  il  fascicolo,  contenente  la  succitata
     deliberazione, è stato  consegnato  ai  Comuni  nonché  ai  soggetti
     interessati che hanno  partecipato  all'incontro  del 22 aprile 2005
     presso il Palazzo della Provincia  ed  è  stato inviato ai Comuni ed
     agli enti/associazioni assenti  a  tale  incontro  richiedendo  agli
     stessi che producessero  eventuali  osservazioni  entro il giorno 20
     maggio 2005;
               Considerato che gli elementi inseriti in banca dati, sulla
     base delle osservazioni  presentate  da  Comuni,  Associazioni  e da
     soggetti interessati,  non  comporteranno  necessariamente azioni di
     promozione turistica e  marketing,  poiché  queste  ultime  dovranno
     essere  definite   attraverso   valutazioni   puntuali  secondo  gli
     indicatori turistici del  PTT  da  definire  (fruibilità,  stato  di
     conservazione, miglioramento  ambientale ecc.), che costituiranno le
     condizioni per la effettiva fase di valorizzazione;
               Viste le  osservazioni presentate, in atti, da parte di n.
     6 soggetti che contengono:
     > n. 4 richieste di inserimento nuovi elementi:
     - Comune  di Revine  Lago:  richiesta  di  modifica/integrazione  di
       alcune diciture del testo proposto dagli analisti relativamente al
       percorso "Bretella del Cansiglio";
     - Comune   di   Follina:   segnalazione   dell'esistenza   di  ditte
       qualificate   del   settore    dell'abbigliamento    sportivo    e
       dell'assistenza meccanica;
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     - Comune  di  Borso  del  Grappa:   richiesta   di  inserire  alcune
       strutture  ricettive  dislocate  lungo   il   percorso   "Bretella
       Montegrappa";
     - Comune di Tarzo: osservazione relativa ad un errore di testo (alla
       quota 127 "Ponte  Maset"  erroneamente viene indicato "ingresso in
       Valstagna" anzichè "Valsana");
     > n. 3 richieste di modifica/integrazione del tracciato:
     - Comune di Segusino:  richiesta  inclusione estensione a Milies del
       percorso "Bretella Pianezze";
     - Comune di Montebelluna: richiesta di considerare in corrispondenza
       della presa 20 il tratto  sterrato  dello Stradone del Bosco, come
       eventuale percorso da praticare in mountain bike;
     - Comune di Tarzo: proposta di modifica del tracciato alla quota 148
       "località Corbanese", superato il centro  abitato  alla  quota 171
       "fiume Cervano", svoltando a destra in direzione di via Castellich
       e successivamente in via del Cristo  che rileva nell'ultimo tratto
       una  pendenza  del 10%, percorrendo poi  la  salita  San  Lorenzo.
       Tragitto meno trafficato della statale,  più  sicuro e compatibile
       da un punto di vista paesaggistico;

               Considerato  che  le osservazioni implicanti l'inserimento
     di nuovi  elementi  e/o  modifiche  al  tracciato  sono  tutte state
     sottoposte agli  specialisti esterni già incaricati per la redazione
     delle   analisi   e  successivamente  per  la  controdeduzione  alle
     osservazioni stesse e che gli stessi hanno ritenuto:
     accoglibili in  quanto  coerenti  con  gli  indicatori  turistici  e
       urbanistici   utilizzati  nella  redazione  del  documento  quelle
       presentate dai seguenti soggetti:
     - Comune di Revine Lago;
     - Comune di Segusino;

     parzialmente accoglibili quelle presentate dai seguenti soggetti:
     - Comune di Tarzo: respinta la proposta di modifica del tracciato in
       quanto quello  proposto  dagli analisti rispetterebbe maggiormente
       il valore storico e ambientale  del  Comune  di  Tarzo, la valenza
       sportiva del percorso e la  presenza  di  una  fontanella ai piedi
       della  salita  per  il   rifornimento   idrico.   Accolta   invece
       l'osservazione relativa alla correzione  degli  errori ortografici
       di testo (Valsana e Cervano in luogo di Valstagna e Cervaro);
     - Comune    di    Follina:    respinta    l'osservazione    relativa
       all'inserimento della ditta  di  abbigliamento  Stefano  Sport  di
       Labella, in quanto  l'offerta  di  abbigliamento  sportivo è stata
       individuata  solo nell'area  montelliana  quale  luogo  cardine  e
       centrale dei  tracciati  elaborati.  Accolta invece l'osservazione
       relativa all'inserimento  del  servizio  di  assistenza  meccanica
       della ditta Masotto Francesco di Follina (per tale osservazione si
       rinvia comunque al paragrafo successivo a quello dell'osservazione
       del Comune di Montebelluna);

     non accoglibili quelle presentate dal seguente soggetto:
     - Comune  di  Montebelluna:   osservazione  respinta  in  quanto  le
       caratteristiche tecniche  dei percorsi richiedono strade asfaltate
       dovendo  i ciclisti  utilizzare  biciclette  da  corsa  adatte  al
       ciclismo agonistico su strada;

               Ritenuto di uniformarsi  alle  proposte  degli specialisti
     esterni  per  la  parte  relativa  alle  modifiche/integrazioni  del
     tracciato e all'inserimento di  centri  di  assistenza  meccanica  e
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     medica, rinviando invece  l'inserimento di altri elementi (strutture
     ricettive, negozi di abbigliamento  sportivo  ecc..)  per  tutti gli
     itinerari  proposti  (compresi  anche   quelli   del   Montello  già
     individuati  dagli analisti) all'avvio di  accordi  con  i  soggetti
     potenzialmente interessati all'istituzione di "club di prodotto";
               Ritenuto,  pertanto, di modificare - in accoglimento delle
     succitate  osservazioni e precisamente di quelle implicanti modifica
     delle  descrizioni o richiesta di inserimento di nuovi elementi - la
     banca  dati  -  in atti - relativi all'itinerario "Anello ciclistico
     del Montello e bretelle ad esso collegate";
               Ritenuto,   infine,  di  modificare  lo  stesso  tracciato
     approvato  dalla  Giunta  Provinciale con delibera n. 175/28868/2005
     del 29 marzo 2005;
               Tutto ciò premesso,

                             LA GIUNTA PROVINCIALE                             LA GIUNTA PROVINCIALE                             LA GIUNTA PROVINCIALE

               Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale,  n.
     63/102215/2004  del  22.12.2004  avente  per  oggetto  "Bilancio  di
     previsione per l'esercizio  2005,  Bilancio  pluriennale 2005/2007 e
     Relazione previsionale e programmatica";
               Vista   la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale,  n.
     722/102223/2004 del 22.12.2004,  avente per oggetto "Piano esecutivo
     di Gestione 2005. Approvazione";
               Dato atto che il  presente  provvedimento  è di competenza
     della  Giunta   Provinciale  ai  sensi  dell'art.  48  del  D.  Lgs.
     18.8.2000, n. 267;
               Visto  il  parere   di  regolarità  tecnica  espresso  dal
     Responsabile del Servizio interessato,  ai  sensi  dell'art.  49 del
     D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
               Dato   atto  che  il  parere  in  ordine  alla  regolarità
     contabile  e  all'impegno  di spesa non è richiesto in quanto l'atto
     non  comporta  aumento  o  diminuzione  di  entrata,  prenotazione o
     impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;
               Dato  atto  che il  Segretario  Generale  ritiene  che  il
     provvedimento rientri in  una  attività amministrativa conforme alla
     Legge, allo Statuto ed ai regolamenti;
               Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto
     immediatamente eseguibile  ai  sensi dell'art.  134, comma 4, del D.
     Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  data  la  necessità  di procedere con le
     azioni successive previste nel progetto PTT;
               Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

                                D E L I B E R A                                D E L I B E R A                                D E L I B E R A

         1) di richiamare la premessa narrativa come parte integrante del
     presente deliberato;

         2) di prendere atto  delle  osservazioni  pervenute in merito al
     tracciato dell'itinerario "Anello ciclistico del Montello e bretelle
     ad esso collegate" e di  esprimersi  in merito ad esse in conformità
     al  parere  espresso dal  Gruppo  di  lavoro  interno  nonché  dagli
     specialisti esterni, come in premessa analiticamente descritto;

         3) di modificare, conseguentemente la banca dati - in atti;

         4)  di  adeguare, conseguentemente, anche l'itinerario approvato
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     dalla  Giunta Provinciale con deliberazione n. 175/28868/2005 del 29
     marzo 2005;

         5)   di   approvare  quindi  l'itinerario  di  cui  sopra,  come
     modificato   a   seguito   dell'accoglimento   delle   osservazioni,
     graficamente  rappresentato  dalla  mappa  itinerario  ecomuseale in
     formato A3  scala  1:100.000,  che viene allegata sub A) al presente
     provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

         6) di dare atto  che  l'adozione  del presente provvedimento non
     comporta oneri immediati a  carico  del Bilancio Provinciale e che -
     previa    approvazione     del    quadro    economico    da    parte
     dell'Amministrazione  Provinciale  -  si  procederà  con  successivi
     provvedimenti all'impegno delle  risorse  necessarie  per le singole
     fasi attuative che verranno singolarmente sviluppate;

         7) di  dare  atto  che  il  progetto  del  PTT  confluirà  nella
     programmazione territoriale  della  Provincia  di  Treviso  e che le
     analisi  prodotte  dagli specialisti esterni, integrate sulla scorta
     delle osservazioni  prodotte  dal  territorio  e  approvate  con  il
     presente provvedimento,  ed elaborate dal SITI Provinciale (in forma
     completa),   verranno   recepite   in   tutti   gli   strumenti   di
     pianificazione   urbanistica   e  territoriale  dell'Amministrazione
     Provinciale stessa;  in  quella sede - e specificatamente in sede di
     approvazione  del   PTCP   -  si  procederà  anche  alla  definitiva
     approvazione  del  Piano Territoriale Turistico nella sua interezza,
     ai  sensi   di   quanto   previsto  al  punto  4  della  sopracitata
     deliberazione consiliare 60/2003;

         8)  di  dichiarare  la presente deliberazione, stante l'urgenza,
     con  separata  votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
     dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 data la necessità di
     procedere con le azioni successive previste nel progetto PTT.

             IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO
                firmato                                       firmato
           Leonardo Muraro                              Luigi De Martin

         La  presente   deliberazione   è   stata  pubblicata
         all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
         consecutivi,  con  inizio  dal  giorno   27/07/2005,
         nonché  comunicata nel  giorno stesso ai Capi Gruppo
         consiliari,  a   norma   dell'art. 125  del D. Lgs.
         18.08.2000 n. 267

                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                firmato
                              L. De Martin
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     DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE,  8/08/2005.     DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE,  8/08/2005.

     per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO     per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO
                firmato                firmato
             Annalisa Zago             Annalisa Zago
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    Allegato pareri in testo integrale
    di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

   ==========================================================================

    Settore..............: E        Promozione Territorio/Pol.Formative
    Servizio.............: BH       UOA Beni culturali
    Unità Operativa......: 0042     UOA Beni culturali
    Ufficio..............: ACUL     Cultura/TempoLibero/ArchFotografico
    C.d.R. ..............: 0027     Beni culturali

    PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
     _
    !_! NON  RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
     _
    !X! FAVOREVOLE     in ordine alla regolarità tecnica
     _
    !_! NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
     _
    !X! NON E' RICHIESTO il parere contabile in quanto:
                         - non comporta aumento o diminuzione di entrata
                         - non comporta prenotazione/impegno di spesa
                         - non concerne gestione del patrimonio

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

              __    Allegati  SI        data 12 luglio 2005      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                         D. MELOCCO
   ==========================================================================
            SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI
    A) PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

     _
    !_! FAVOREVOLE     in ordine alla regolarità contabile
                       ed all'impegno di spesa
     _
    !_! NON FAVOREVOLE in   ordine   alla    regolarità    contabile
                       ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________
                                _
        Accertamento/Impegno   !_! PRENOTATO(giuridicamente non perfezionato)
        N° _________________    _
                               !_! ASSUNTO  (giuridicamente perfezionato)
     ________________________________________________________________________

                     data __________           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

    ==========================================================================
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