
                      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 22/11/2004 iniziata alle ore 10,00

                    COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 10,20                    COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 10,20

    Presiede il Presidente  Luca Zaia    Presiede il Presidente  Luca Zaia

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

    SEGRETARIO: Luigi De Martin    SEGRETARIO:

    N. Reg. Del.          610    N. Reg. Del.

    N.Protocollo   91948  /2004    N.Protocollo

       OGGETTO:  P.T.T. - Approvazione definitiva del tracciato
                 dell' itinerario "Strada del prosecco e vini dei
                 colli Conegliano - Valdobbiadene" a seguito
                 recepimento delle osservazioni.

                Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.
      414/64911/2004 del 23.08.2004 con la quale si approvava il tracciato
      dell'itinerario "Strada del  prosecco e vini dei colli di Conegliano
      -  Valdobbiadene" articolato  in  un  percorso  principale  con  tre
      varianti (Naturalistico-culturale,  Torchiato  di Fregona, Feudo dei
      Collalto;
                Preso atto  che  il  fascicolo,  contenente  la  succitata
      deliberazione, è stata  consegnato  ai  Comuni nonché  ai Consorzi o
      Associazioni che hanno  partecipato  all'incontro in programma il 15
      settembre 2004 presso la  scuola  enologica di Conegliano ed è stato
      inviato ai Comuni e  Consorzi o Associazioni assenti a tale incontro
      in data 16 settembre con nota prot. n.72764, richiedendo agli stessi
      che producessero eventuali  osservazioni  entro il giorno 29 ottobre
      2004;
                Viste le osservazioni presentate, in atti, da parte di:
      - Comune di Miane;
      - Comune di Refrontolo;
      - Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano - Valdobbiadene;
      - Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

          sulle quali si sono espressi  il Gruppo di lavoro interno nonché
      il Direttore del  Dipartimento  Territorio  e  Sistemi Agroforestali
      (TESAF)  dell'Università di Padova  Prof.  Vasco  Boatto  e  il  suo
      Gruppo di lavoro incaricati dell'analisi specialistica relativa alla
      Strada del Vino Bianco;
                Ritenuto di fare proprio il parere espresso in merito alle
      osservazioni dal  Direttore  del  Dipartimento  Territorio e Sistemi
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      Agroforestali e dal suo  Gruppo  di Lavoro anche al fine di adeguare
      il tracciato di cui sopra;
                Tutto ciò premesso,

                              LA GIUNTA PROVINCIALE                              LA GIUNTA PROVINCIALE                              LA GIUNTA PROVINCIALE

                Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale,  n.
      64/90225/2003   del  23.12.2003  avente  per  oggetto  "Bilancio  di
      previsione  per  l'esercizio  2004, Bilancio pluriennale 2004/2006 e
      Relazione previsionale e programmatica";
                Vista   la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale,  n.
      610/90703/2003  del  29.12.2003, avente per oggetto "Piano esecutivo
      di Gestione 2004. Approvazione";
                Vista la Legge 27.7.1999, n.  268 "Disciplina delle strade
      del vino";
                Vista  la  Legge  Regionale  7.9.2000, n.  17 "Istituzione
      delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto";
                Visto   il   Regolamento   Regionale   10.5.2001,   n.   2
      "Istituzione delle  strade  del  vino e di altri prodotti tipici del
      Veneto (Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 17");
                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 diminuzione di entrata, 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 approvare quanto
      prima  la  versione  definitiva  del  tracciato  dell'itinerario  in
      argomento;
                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 prendere  atto  delle  osservazioni pervenute in merito al
      tracciato dell'itinerario "Strada  del  prosecco e vini dei colli di
      Conegliano -  Valdobbiadene"  approvandole  in  conformità al parere
      espresso dal  Gruppo  di  lavoro  interno  nonché  dal Direttore del
      Dipartimento    Territorio    e    Sistemi   Agroforestali   (TESAF)
      dell'Università di  Padova  Prof.  Vasco  Boatto e dal suo Gruppo di
      lavoro, che si allega sub  A)  al  presente  provvedimento per farne
      parte integrante e sostanziale;

          2) di adeguare,  conseguentemente,  l'itinerario approvato dalla
      Giunta  Provinciale  con   deliberazione   n.   414/64911/2004   del
      23.08.2004;

          3) di approvare l'itinerario  di  cui  sopra,  come modificato a
      seguito dell'accoglimento delle  osservazioni, composto da una mappa
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      itinerario ecomuseale in formato A3 scala 1:100.000, allegato sub B)
      al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

          4) 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;

          5) 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.

              IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO
                 firmato                                       firmato
               Luca Zaia                                 Luigi De Martin

          La  presente   deliberazione   è   stata  pubblicata
          all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
          consecutivi,  con  inizio  dal  giorno   03/12/2004,
          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

      DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 14/12/2004.      DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 14/12/2004.

      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 del Territorio
     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

     ________________________________________________________________________

               __     Allegati  SI        data 19 novembre 2004    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                          D. MELOCCO
    ==========================================================================
             SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI
     A) PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

      _                             _
     !X! non richiesto in quanto   !X! non comporta diminuzione di entrata
         l'atto:                    _
                                   !X! non comporta impegno di spesa
                                    _
                                   !X! non concerne gestione del patrimonio
      _
     !_! 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 22 novembre 2004     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                       G. MASULLO

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