CITTÀ DI VITTORIO VENETO
MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)
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DETERMINAZIONE N° 948 DEL 16/11/2021
Oggetto:

PROGETTO
"NATURALMENTE
VITTORIO
VENETO"
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO V12 "IL MONTE
ALTARE".

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 12.09.2019,
l’Amministrazione ha deciso di avviare il progetto Naturalmente Vittorio
Veneto, finalizzato a mettere a sistema i percorsi naturalistici del territorio di
Vittorio Veneto, con l’intento di renderli maggiormente fruibili sia agli stessi
cittadini che ai potenziali turisti, interessati a percorrere itinerari facilmente
raggiungibili e opportunamente segnalati; il progetto intende dotare ogni
percorso di una segnaletica coordinata che riporti i dati relativi all’itinerario e le
principali attrazioni naturalistiche, artistiche, enogastronomiche, oltre che le
strutture ricettive più vicine e gli eventuali collegamenti ad altri percorsi;

•

tale indirizzo è stato ripreso nella Nota di aggiornamento al D.U.P. –
Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2020;

•

la predetta deliberazione n. 175/2019 prevedeva, per la gestione e
valorizzazione degli itinerari, il coinvolgimento delle associazioni sportive
dilettantistiche del territorio attraverso apposite manifestazioni di interesse;

•

con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 21.01.2021,
l’Amministrazione ha integrato la predetta deliberazione n. 175/2019,
estendendo la possibilità di partecipare alle manifestazioni di interesse
previste dal progetto Naturalmente Vittorio Veneto anche ad altri soggetti,
diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche, purché operanti in città,
regolarmente costituiti, dotati di statuto che dichiari esplicitamente di non
perseguire fini di lucro e in possesso della capacità tecnica ed esperienza
previste dal progetto;

•

il progetto prevede che la cogestione delle attività, compresa la manutenzione
dei percorsi per un congruo numero di anni, sia formalizzata con specifica
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convenzione, ai sensi della L.241/1990, nella quale sia previsto, sulla base dei
progetti ritenuti idonei dall’Amministrazione, un rimborso delle spese sostenute
dai soggetti individuati;
RICORDATO che sono già state individuate alcune associazioni disponibili a
collaborare con il Comune per la valorizzazione e cogestione di altrettanti itinerari,
situati nella zona di Serravalle e Sant’Andrea, in località Costa e in Val Lapisina;
RITENUTO:
-

di proseguire nell’attuazione del progetto Naturalmente Vittorio Veneto,
attraverso la valorizzazione di altri itinerari situati nella zona di Ceneda, con
partenza e arrivo in Piazza Giovanni Paolo I, ma con la possibilità di collegarsi
ad altri sentieri esistenti e al centro cittadino attraverso Parco Fenderl;

-

di individuare quindi l’itinerario denominato “V12 – Il Monte Altare”, che si
sviluppa per circa 7,500 chilometri nelle colline retrostanti il centro storico di
Ceneda e che, passando per il Castello di San Martino, percorre la cresta del
Monte Altare con la celebre croce visibile da molti punti della città, arriva alla
cima del colle e poi ritorna verso Ceneda, costeggiando, prima di ritornare in
Piazza Giovanni Paolo I con i suoi monumenti (la loggia cenedese con il
Museo della Battaglia e la Chiesa Cattedrale), lo storico Parco Papadopoli;

PRESO ATTO della necessità di procedere all’individuazione di un soggetto idoneo,
interessato a presentare un progetto di valorizzazione del predetto percorso V12,
come sopra individuato;
VISTA la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale:
•

lo schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse
allegato A);

•

il modulo di presentazione della manifestazione di interesse allegato B);

•

la cartina riportante la traccia dell’itinerario V12, allegato C);

•

la descrizione sintetica dell’itinerario V12, allegato D);

VISTI:
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 30.12.2020 con cui è stato
approvato il D.U.P. (Nota di Aggiornamento) e il Bilancio di Previsione 20212023 con i relativi allegati;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del 14.01.2021 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023. “Affidamento di
risorse finanziarie umane e strumentali agli organi gestionali”;

-

le variazioni al bilancio e al piano esecutivo di gestione fin qui intervenute;

-

il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, ed in particolare gli artt. 107, 183 e
192;

-

il Regolamento di Contabilità Comunale;
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VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 e
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 8 del 30.7.2020 di attribuzione alla sottoscritta
dell’incarico di direzione del Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali,
DETERMINA
1)

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente atto;

2)

di avviare la procedura per l’individuazione di un soggetto interessato a
presentare un progetto di valorizzazione del percorso “V12 – Il Monte Altare”;

3)

di approvare la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale:
•

lo schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse,
allegato sub A);

•

il modulo di presentazione della manifestazione di interesse, allegato B);

•

la cartina riportante la traccia del percorso, allegata sub C);

•

la descrizione sintetica del percorso, allegata sub D);

4)

di stabilire che l’avviso esplorativo sia pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito
internet del Comune di Vittorio Veneto, nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” per almeno 15 giorni consecutivi;

5)

di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del
Decreto Legislativo n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli
interni, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente
atto.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Paola Costalonga

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”)
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