
 

COPIA 

 

Camposampiero, 10 Aprile 2007 

Delibera n. 5 

Oggetto: Approvazione dell’elenco delle iniziative e degli interventi strutturali strategici coerenti 

con la strategia di sviluppo locale 2007-2009 dell’Intesa Programmatica d’Area del 

Camposampierese. 

IL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’INTESA PROGRAMMATICA D’AREA DEL 

CAMPOSAMPIERESE  

Presenti, in rappresentanza dei rispettivi Enti ed Associazioni, i Sigg.: 

 
ENTE NOMINATIVO  ENTE NOMINATIVO  

Provincia di Padova Peraro Stefano Presente ETRA s.p.a. 
Zanon 
Giuseppe 

Assente 

Unione del 
Camposampierese 

Fattore Silvia Presente PARCO SOLIDALE 
Campanaro 
Ugo 

Assente 

Unione dell’Alta 
Padovana 

Lamon Paolo Presente CONFESERCENTI Girotto Roberto Presente 

Comune di Borgoricco Sorato Lino Presente UNINDUSTRIA Bonetto Enrico Presente 

Comune di 
Campodarsego 

Candiotto 
Paola 

Assente CIA 
Rettore 
Giuliano 

Presente 

Comune di 
Camposampiero 

Volpato 
Marcello 

Presente COLDIRETTI Zin Giovanni Presente 

Comune di Loreggia 
Peron Maria 
Grazia 

Per 
Giovanni 
Berti 

CNA 
Meneghello 
Valter 

Presente 

Comune di 
Massanzago 

Gallo Alfio Presente UPA 
Macchion 
Giuseppe 

Presente 

Comune di Piombino 
Dese 

Cagnin Luciano Assente ASCOM 
Niero 
Alessandro 

Presente 

Comune di San Giorgio 
delle Pertiche 

Zorzi Catia Presente 
CONSORZIO DI 
BONIFICA SMB 

Toniolo Daniele Presente 

Comune di Santa 
Giustina in Colle 

Zanchin 
Federico 

Per Andrea 
Maragno 

CISL 
Pozzato 
Adriano 

Presente 

Comune di 
Trebaseleghe 

Lamon Paolo Presente CGIL 
Zancopè 
Maurizio 

Presente 

Comune di Villa del 
Conte 

Cazzaro 
Francesco 

Presente UIL Cum Nello Presente 

Comune di Villanova di 
CSP 

Fattore Silvia Presente A.T.O. BRENTA Bellotto Rina Assente 

Partecipa alla seduta il dott. Gallo Luciano in qualità di verbalizzante. 

Il Sig. Gallo Alfio nella sua qualità di VICEPRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

                 Il Vicepresidente                                                                                 Il verbalizzante 

   F.to Gallo Alfio                                                                                  F.to Gallo Luciano 

Copia conforme all’originale 

Camposampiero, li 27 Aprile 2007                                                          Il Responsabile del Servizio 

 



 

 

 

 

Camposampiero, 10 Aprile 2007 

 

 

IL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’INTESA PROGRAMMATICA D’AREA DEL 

CAMPOSAMPIERESE  

 

 

RICHIAMATA la legge regionale 29 Novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla 

programmazione” che ha istituito l’Intesa Programmatica d’Area, un nuovo strumento di 

programmazione decentrata regionale che offre l’opportunità alle comunità locali di partecipare 

direttamente, con proprie idee e progetti, alla elaborazione e alla gestione degli interventi 

programmati dalla Regione; 

 

CONSIDERATO che:  

  

- il 19 maggio 2005: 

• è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione del Tavolo di 

Concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area del Camposampierese, si è 

insediato il Tavolo di Concertazione ed è stato nominato il Presidente; 

• è stato approvato con voto unanime il regolamento interno del Tavolo della 

Concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area del Camposampierese;  

• è stato individuato nell’Unione dei Comuni del Camposampierese il Soggetto 

responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area per lo svolgimento delle 

funzioni amministrative connesse all’attività di segreteria tecnica; 

- il 13 settembre 2005 è stata presentata e approvata l’indagine socio-economica 

dell’area del Camposampierese; 

- il 12 novembre 2005 si è svolto il Convegno “La voce di ognuno per la comunità di 

tutti. Verso l’Intesa Programmatica d’Area del Camposampierese”, cui hanno 

partecipato i rappresentanti degli Enti locali, delle associazioni di categoria, delle 

associazioni sindacali e del terzo settore dell’area contribuendo ad un pubblico 

confronto sulle prospettive di sviluppo dell’area; 

- l’8 febbraio 2006 è stata presentata ed esaminata la bozza del Documento 

Programmatico d’Area 2007-2009 contenente la strategia di sviluppo locale; 

-  l’attività del Tavolo di Concertazione per l’individuazione delle iniziative e degli 

interventi strutturali strategici si è svolta come segue:  

• il 25 maggio 2006 sono state approvate all’unanimità le linee guida e i progetti 

dell’Intesa Programmatica d’Area del Camposampierese che sono stati in 

seguito sviluppati da sei gruppi di lavoro; 

• il 22 gennaio 2007 si è svolta la riunione del gruppo di lavoro Asse Tematico 1 

“Innovazione ed economia della conoscenza”; 

• il 24 gennaio 2007 si è svolta la riunione del gruppo di lavoro Asse Tematico 4 

“Qualità della vita”; 



• il 26 gennaio 2007 si è svolta la riunione del gruppo di lavoro Asse Tematico 3 

“Accessibilità”; 

• il 29 gennaio 2007 si è svolta la riunione del gruppo di lavoro Asse Tematico 5 

“Qualità dell’ambiente naturale”; 

• il 31 gennaio 2007 si è svolta la riunione del gruppo di lavoro Asse Tematico 2 

“Capitale Umano”; 

• il 2 febbraio 2007 si è svolta la riunione del gruppo di lavoro Asse Tematico 6 

“Dinamismo, coesione sociale e sicurezza”; 

 

DATO CHE nell’ambito dei citati Tavoli di lavoro si è individuato l’elenco delle iniziative 

e degli interventi strutturali strategici coerenti con la strategia di sviluppo locale 2007-2009; 

 

 

 

RITENUTO di approvare l’elenco delle iniziative e degli interventi strutturali strategici 

coerenti con la strategia di sviluppo locale 2007-2009 e del loro ordine di priorità come da allegato; 

 

 

      CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge. 
 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’elenco delle iniziative e degli interventi strutturali strategici coerenti con la strategia 

di sviluppo locale 2007-2009 e il loro ordine di priorità come da allegato. 

 
 

 


