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ASS.

Oggetto: Riconoscimento della Val d’Alpone (VR) e dei Comuni di Altissimo e Crespadoro in provincia di
(VI) nella Lista propositiva italiana del Patrimonio Culturale Mondiale dell’Unesco – Tentative List
Nazionale - redatto secondo il modello previsto nelle Linee guida operative per l’attuazione della
Convenzione del Patrimonio Mondiale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il patrimonio culturale e naturale rappresenta il punto di riferimento, il modello, l’identità
dei popoli e costituisce l’eredità del passato da trasmettere alle generazioni future;
che con legge 6 aprile 1977 n. 184, lo Stato italiano ha ratificato la “Convenzione sulla protezione
del patrimonio culturale e naturale mondiale”, promossa dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione , la scienza e la cultura e firmata a Parigi il 23 novembre 1972;
Considerato che la Convenzione del 1972 incoraggia i paesi membri a identificare e tutelare il proprio
patrimonio e, allo scopo, istituisce ed integra una “Lista del patrimonio mondiale Unesco”, selezionando i
siti da inserirvi in base alle loro caratteristiche specifiche;
che in forza di tale iscrizione, i Paesi riconoscono che i siti ricompresi nella “Lista del patrimonio
mondiale” che si trovano sul proprio territorio, senza nulla togliere alla sovranità nazionale e al diritto di
proprietà, costituiscono un patrimonio “alla cui salvaguardia l’intera comunità internazionale è tenuta a
partecipare”;
Preso atto che la Convenzione (artt. 1 e 2) definisce le tipologie dei beni che possono essere iscritti nella
Lista del Patrimonio mondiale;
Considerato che il Comune di Altissimo intende avviare la procedura di riconoscimento del sito Val
d’Alpone (VR) e dei Comuni di Altissimo e Crespadoro (VI) quale patrimonio dell’umanità da parte
dell’Unesco, ritenendo che la candidatura rappresenti una importante occasione di valorizzazione del
patrimonio naturalistico-paleontologico della Val d’Alpone (VR) e dei Comuni di Altissimo e Crespadoro
(VI) nonchè un’opportunità di sviluppo turistico;
Ritenuto che l’inserimento nella Lista propositiva italiana del Patrimonio Culturale Mondiale dell’Unesco
–Tentative List Nazionale – vada incontro alle aspettative di questo Ente con una maggior consapevolezza
del valore dei beni insiti nel territorio comunale con un incremento anche turistico nel medio e breve
periodo;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto dall’adozione del presente atto non
deriva alcun onere economico;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire alla proposta di avvio della procedura di riconoscimento del sito Val d’Alpone (VR) e dei
Comuni di Altissimo e Crespadoro (VI) quale patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, attraverso la
costituzione dell’Associazione temporanea di scopo (come da modello allegato che forma parte integrante
della delibera);

2. di accettare, in via preliminare, l’adesione del Comune di Altissimo all’inserimento nella Lista
propositiva italiana del Patrimonio Culturale Mondiale dell’Unesco – Tentative List Nazionale;
3. di incaricare il Responsabile dell’area tecnica degli atti conseguenti l’adozione del presente
provvedimento.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/05/2016

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
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