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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE

PROGETTO
PRELIMINARE
"AQUAS-1
PERCORSO
NATURALISTICO DAL BRENTA ALLE COLLINE TRA BASSANO E MAROSTICA"
DELL'IPA "PEDEMONTANA DEL BRENTA" - ISTANZA DI CONTRIBUTO ALLA
REGIONE
VENETO
RISERVATO
AI
COMPONENTI
DI
INTESE
PROGRAMMATICHE D'AREA - DEL. DI GRV N.1779 DEL 06/7/2010
PROGRAMMAZIONE DECENTRATA - COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI (L.R.13/99 E ART.25 L.R. 35/01). ANNO2010.

L'anno duemiladieci, addì nove del mese di settembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.30, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "AQUAS-1 PERCORSO NATURALISTICO
DAL BRENTA ALLE COLLINE TRA BASSANO E MAROSTICA" DELL'IPA "PEDEMONTANA DEL
BRENTA" - ISTANZA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO RISERVATO AI COMPONENTI DI
INTESE PROGRAMMATICHE D'AREA - DEL. DI GRV N.1779 DEL 06/7/2010 PROGRAMMAZIONE
DECENTRATA - COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (L.R.13/99 E ART.25 L.R.
35/01). ANNO2010.

La Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1779 del 06 luglio 2010
avente ad oggetto “ Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali.
(L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001). Anno 2010” interviene a sostegno di azioni proposte da
soggetti locali, come i Patti territoriali, finanziando progetti prioritari al fine di promuovere lo
sviluppo economico e sociale e al fine di continuare, in ogni caso, nella sperimentazione del metodo
della programmazione decentrata voluta dalla L.R. 35/2001. La Regione mette quindi a
disposizione per l'anno corrente risorse pari a € 11.474.715,76 . Beneficiari dei contributi sono i
Soggetti pubblici che realizzano opere e infrastrutturale pubbliche, sottoscrittori dei Protocolli
d'intesa delle Intese programmatiche d'area e partecipanti ad esse.
Sono ammissibili al finanziamento opere e infrastrutture pubbliche, dichiarate strategiche
dai Tavoli dei sottoscrittori, finalizzate allo sviluppo locale attraverso azioni volte alla
valorizzazione turistico/sportivo/ricreativa del territorio; l'obiettivo specifico è di favorire la
fruizione di ambienti e contesti di pregio naturalistico e/o culturale e la relativa aggregazione
sociale in spazi non destinati in modo specifico all'impiantistica sportiva e nei quali si integrano
diverse funzioni, quali appunto attività culturali, associative e di ritrovo.
Rientrano nella tipologia di interventi ammissibili:
•
•

la realizzazione/riqualificazione di itinerari-percorsi a valenza turistico-ricreativa finalizzati
alla fruizione e valorizzazione degli ambiti naturalistici e storico-culturali del territorio;
la realizzazione/riqualificazione di spazi e percorsi attrezzati di natura sportivo/ricreativa ad
infrastrutturazione leggera dedicati alle attività praticabili in ambiente naturale.

Il limite del contributo che può essere richiesto alla Regione, per ciascun progetto, deve
essere compreso tra 250.000,00 e 750.000,00 euro.
Le richieste di finanziamento devono essere fatte pervenire con apposito plico sigillato o
direttamente al protocollo della Direzione Programmazione o mediante posta tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, entro le ore 12 del 14 settembre 2010.
Il Comune di Bassano del Grappa fa parte dell’IPA “Pedemonta del Brenta” che si è
costituita ufficialmente lo scorso 16 giugno 2010 con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
approvato con delibera di G.C- n. 149 del 18.5.2010 tra 17 Comuni (Bassano del Grappa,
Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Marostica, Mason Vicentino,
Molvena, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Schiavon,
Solagna e Tezze sul Brenta) 7 Associazioni di Categoria (Associazione Industriali, Apindustria,
Confar-tigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti), 3 Organizzazioni Sindacali
(CGIL, CISL, UIL), la Provincia di Vicenza e la Comunità Montana del Brenta.
Il Tavolo di Concertazione, nel corso degli ultimi incontri, ha individuato innanzitutto l’idea
forza dell’Intesa Programmatica che si può così sintetizzare: “Promuovere la crescita qualitativa del

territorio della Pedemontana del Brenta favorendone la competitività e l’attrattività attraverso uno
sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo”.
L’Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa intende di conseguenza partecipare
al bando regionale indetto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1779 del 6 luglio 2010
citata con il progetto denominato “AQuAS1 - Azioni per la Qualità, l’Attrattività e lo Sviluppo
Sostenibile dell’area Pedemontana del Brenta. Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra
Bassano e Marostica.”, insieme al Comune di Marostica, che pure fa parte dell’IPA Pedemontana
de Brenta;
L’obiettivo principale del progetto è quello di realizzare un percorso naturalistico che,
partendo dal fiume Brenta, percorra le colline tra Bassano del Grappa e Marostica, rispondendo a
diverse esigenze che sono:
•
•
•
•
•

valorizzare e rendere fruibile un ambiente naturalistico di pregio finora poco utilizzato;
mettere in rete e potenziare i siti ambientali e culturali posti lungo il percorso;
incrementare e ottimizzare l’attività didattica dedicata ai luoghi descritti;
implementare un processo di auto-sostenibilità per assicurare un percorso sempre fruibile;
allargare l’offerta turistico-ambientale esistente.

La strategia generale, inoltre, intende approfondire le valenze locali veicolando temi di
microstoria di cui il territorio è ricco, attraverso la proposta di una rete pedonale, debitamente
attrezzata, segnalata, organizzata e promossa, che possa restituire il senso autentico dei luoghi e
divenire attrazione e risorsa per il territorio stesso.
Il percorso è una sorta di anello che, partendo dal centro storico di Bassano del Grappa
(Ponte degli Alpini), si sviluppa a nord lungo il Brenta sino a Campese, sale a ovest nelle colline
bassanesi: da qui può salire ancora per spingersi alle Cave di Rubbio (e sentiero dei Trinceroni),
scendere a Marostica per il Sentiero del Sette transitando per Vallonara e ritornare nell’area
bassanese, oppure raggiunge Valrovina, scende lungo la valle del Silan verso l’area naturalistica
“Gemma” di San Michele, transita per le Acque di San Giorgio per riportarsi a Bassano del Grappa.
I Comuni di Bassano del Grappa e Marostica hanno quindi individuato il Comune di
Bassano del Grappa quale capofila del progetto e soggetto attuatore, ai sensi e con i compiti di cui
al bando regionale, il quale agisce altresì quale referente nei confronti della Regione Veneto.
In particolare, il Comune di Bassano del Grappa in accordo con il Comune di Marostica,
provvede a:
•
•
•

elaborare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del Progetto;
presentare la domanda di contributo a valere sulle risorse annuali della legge regionale n.
13/1999, secondo le modalità del bando regionale;
in caso di approvazione e finanziamento, a realizzare il progetto secondo i tempi e le
modalità del bando regionale.

Si dà atto che il progetto proposto è coerente con le priorità di sviluppo previste dall’Intesa
Programmatica d’Area “Pedemontana del Brenta“e che esso risulta strategico per l’area dell’IPA e
non realizzabile con le sole risorse locali:
Si dà atto inoltre che il progetto proposto non ha già usufruito di altri contributi regionali,
nazionali o comunitari,

Il progetto preliminare generale è stato elaborato dall’Area Lavori Pubblici dell’Ente
Capofila Bassano del Grappa in data Agosto 2010 per una spesa complessiva di € 950.000,00 così
distinta:

AQUAS 1 - Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano
e Marostica
PROGETTO PRELIMINARE
QUADRO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1 Importo dei LAVORI a base d'asta:
1 Itinerario colline Bassano
€ 536.002,18
2

Percorso Colline Marosticensi da Vallonara a Località Tortima

Importo delle FORNITURE (segnaletica, arredi, staccionate,
A.2
altro) a base d'asta
1 Itinerario colline Bassano
2 Itinerario colline Marostica
A.3 Oneri per la sicurezza su A.1 non soggetti a ribasso:
1 Itinerario colline Bassano
2

Percorso Colline Marosticensi da Vallonara a Località Tortima

€

€
€

110.000,00
€

646.002,18

€

75.000,00

€

17.860,04

50.000,00
25.000,00

€

12.860,04

€

5.000,00

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)

€

738.862,22

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1

Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali 2% e
Iva 20%
Itinerario colline Bassano

€

37.356,48

2

Percorso Colline Marosticensi da Vallonara a Località Tortima

€

12.000,00

B.1

B.2
1
2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
Itinerario colline Bassano
Itinerario colline Marostica

B.3
1
B.4
1
2

Allacciamento ai pubblici servizi
Itinerario colline Bassano
Imprevisti e arrotondamenti
Itinerario colline Bassano
Itinerario colline Marostica

B.5
1
2

Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006
Itinerario colline Bassano
Itinerario colline Marostica

B.6
1

Oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006
Itinerario colline Bassano

€
€

€
€

€
€

€

49.356,48

€

6.000,00

€

2.000,00

€

29.193,56

€

20.665,87

€

3.669,30

3.000,00
3.000,00

24.893,56
4.300,00

16.465,87
4.200,00

B.7

Attività di supporto al progetto preliminare generale (per analisi
economiche e altro richiesto dal bando) - (1% di A +20% Iva)

€

8.866,35

B.8

Spese per attività di promozione turistica dell'intervento

€

10.000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
(B1+….+B7)

€

129.751,55

C. I.V.A.
C.1
1
2
C.2
1
2

I.V.A. 10% su A.1 Lavori
Itinerario colline Bassano

€

54.886,22

Percorso Colline Marosticensi da Vallonara a Località Tortima

€

11.500,00

I.V.A. 20% su A.2 Forniture
Itinerario colline Bassano
Itinerario colline Marostica

€
€

€

66.386,22

€

15.000,00

10.000,00
5.000,00

Totale IVA sui lavori e forniture ( C)

€

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)

€

81.386,22

950.000,00

Come risulta dalla documentazione allegata all’istanza di contributo, nell’ambito di tale
progettazione preliminare generale, il Comune di Bassano del Grappa dispone dei seguenti progetti
stralcio di fase più avanzata:
1. Progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un percorso in alveo Brenta: tratto da via
Volpato a via Fontanelle, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del
3.10.2008;
2. Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un percorso in alveo Brenta: tratto Sarson Campese, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 25.5.2010.
Si dà atto che la spesa complessiva dei lavori nel territorio di Bassano del Grappa ammonta
a € 770.000,00 e che l’importo del cofinanziamento con risorse comunali ammonta ad € 231.000,00
(pari al 30%) previste nel bilancio comunale alle seguenti schede:
•

Per € 150.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2008 alla Scheda n. 400122
“Riqualificazione Alveo brenta” finanziata con oneri di urbanizzazione;

•

Per € 81.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2007 alla Scheda n. 400761
“Riqualificazione Alveo brenta” finanziata con un mutuo;
Si chiede pertanto alla Regione Veneto un contributo pari a € 539.000,00.

Si dà atto inoltre che la spesa complessiva dei lavori nel territorio di Marostica ammonta a €
180.000,00 e che l’importo del cofinanziamento con risorse comunali di Marostica ammonta ad €
30.000,00 (16,66%), da finanziaziarsi con monetizzazioni, a seguito di variazione del Bilancio
Pluriennale – esercizio 2011.
Il contributo richiesto alla Regione Veneto è pertanto pari a € 150.000,00.

Si propone, quindi, di trasmettere alla Regione Veneto – Direzione Programmazione istanza di contributo per il suddetto intervento, corredata dalla documentazione prevista dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 1779 del 6.7.2010.
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione suddetta;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di inoltrare alla Regione Veneto – Giunta Regionale – Direzione Programmazione istanza di
contributo per la somma complessiva di € 689.000,00 a valere sul bando regionale indetto
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1779 del 6 luglio 2010 per il progetto
denominato “AQuAS1 - Azioni per la Qualità, l’Attrattività e lo Sviluppo Sostenibile
dell’area Pedemontana del Brenta. Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra
Bassano e Marostica.”, come meglio specificato in premessa;
2) di dare atto che il Comune di Bassano del Grappa è stato individuato quale capofila del progetto

e soggetto attuatore, ai sensi e con i compiti di cui al bando regionale, il quale agisce altresì
quale referente nei confronti della Regione Veneto;
3) di approvare, ai fini del suddetto finanziamento e per quanto di competenza, il progetto
preliminare generale delle opere di cui sopra contenuto negli elaborati tecnici elaborati
dall’Area Lavori Pubblici dell’Ente Capofila Bassano del Grappa in data Agosto 2010 per una
spesa complessiva di € 950.000,00 di cui € 770.000,00 per opere da realizzare nel territorio di
Bassano del Grappa ed € 180.000,00 per opere da realizzare nel territorio di Marostica;
4) di dare atto che la spesa complessiva dei lavori nel territorio di Bassano del Grappa ammonta a
€ 770.000,00 e che l’importo del cofinanziamento con risorse comunali ammonta ad €
231.000,00 previste nel bilancio comunale alle seguenti schede:
•

Per € 150.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2008 alla Scheda n. 400122
“Riqualificazione Alveo brenta” finanziata con oneri di urbanizzazione;

•

Per € 81.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2007 alla Scheda n. 400761
“Riqualificazione Alveo brenta” finanziata con un mutuo;

5) di dare atto che la spesa complessiva dei lavori nel territorio di Marostica ammonta ad euro
180.000,00 e che l’importo di cofinanziamento con risorse comunali (monetizazzioni) ammonta
ad euro 30.000,00, da reperirsi a seguito di variazione del Bilancio Pluriennale – esercizio 2011.
6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.

Oggetto :

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "AQUAS-1 PERCORSO NATURALISTICO
DAL BRENTA ALLE COLLINE TRA BASSANO E MAROSTICA" DELL'IPA
"PEDEMONTANA DEL BRENTA" - ISTANZA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO
RISERVATO AI COMPONENTI DI INTESE PROGRAMMATICHE D'AREA - DEL. DI GRV
N.1779 DEL 06/7/2010 PROGRAMMAZIONE DECENTRATA - COFINANZIAMENTO DI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (L.R.13/99 E ART.25 L.R. 35/01). ANNO2010.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 09/09/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 09/09/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 10/09/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21/09/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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