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OGGETTO: ANELLO ECOTURISTICO PICCOLE DOLOMITI. APPROVAZIONE
NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE
PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING E NUOVO SOGGETTO ATTUATORE.

LA GIUNTA COMUNALE

Con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 25/11/2015 è stata approvata la bozza di
convenzione per il finanziamento e la realizzazione del piano di comunicazione e marketing
dell'itinerario denominato “Anello Ecoturistico Piccole Dolomiti”, della lunghezza di circa 120
km, che attraversa il territorio di dieci comuni delle valli dell'Agno e del Chiampo.
Tale progetto mirava da un lato alla valorizzazione e promozione del territorio e dall'altro
all'incremento dell'attività economica, coinvolgendo anche soggetti privati, strutturando i servizi
sino alla creazione di pacchetti turistici.
La convenzione prevedeva la partecipazione dei dieci comuni interessati per una somma
complessiva di € 41.500,00 suddivisa per il 90% in proporzione alla superficie e agli abitanti di
ogni comune e per il rimanente 10% in parti uguali. Nella convenzione era coinvolta anche la
Comunità Montana quale ente attuatore previo riconoscimento delle quote delle singole
amministrazioni comunali.
I comuni che hanno effettivamente aderito e approvato la convenzione, oltre ad Altissimo,
sono stati sei e precisamente: Valdagno, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino,
Recoaro Terme, San Pietro Mussolino. Alcuni di questi hanno già impegnato e versato alla
Comunità Montana la quota di competenza.
Fra questo Comune e la Comunità Montana è quindi intercorsa successiva corrispondenza
volta a riformulare il piano in base alle disponibilità economiche, in modo da ridurre in termini di
quantità, ma non di qualità, le attività ivi previste.
In data 28/06/2016, prot. n. 376 la Comunità Montana ha comunicato la rinuncia al ruolo di
soggetto attuatore dell'intervento, revocando la disponibilità data e disponendo la restituzione delle
somme ai Comuni che già avevano versato le rispettive quote.
Preso atto di quanto sopra e stante l'urgenza di attivare il Piano in parola, il Comune di
Valdagno con nota prot. n. 0025839 del 21/07/2016, ha comunicato agli altri comuni aderenti la
propria disponibilità a subentrare alla Comunità Montana nell'attuazione della convenzione,
proponendo nel contempo una nuova bozza di Convenzione, con un nuovo Piano economico
ridimensionato in base al numero di comuni che avevano dato la propria disponibilità per un
importo complessivo di € 29.554,00.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile reso ai sensi dall’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E LI B E RA
1. di approvare la nuova bozza di convenzione per il finanziamento e la realizzazione del piano di
comunicazione e marketing dell'Anello Ecoturistico Piccole Dolomiti, nel testo che, in copia, si
allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale viene
individuato il Comune di Valdagno quale ente attuatore della convenzione;
2. di dare atto che la nuova bozza sostituisce la precedente, approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 76 del 25/11/2015;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione;
4. di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta ulteriori costi rispetto a quelli
precedentemente stabiliti per l'adesione alla convenzione, pari, per il Comune di Altissimo, a
complessivi € 2.023,71, per un importo annuo di € 674,57, e che questa Amministrazione
provvederà con successivo provvedimento all'apposita variazione di bilancio necessaria a seguito
della restituzione da parte della Comunità Montana della prima quota già versata.
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.-
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/07/2016

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 09/08/2016

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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