
COPIA 

Camposampiero, 10 Aprile 2007 

Delibera n. 6 

Oggetto: Partecipazione al bando indetto con DGR 347 del 20/02/2007 recante “Programmazione 

decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001)” e 

approvazione dei progetti strategici prioritari da presentare. 

 

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 CISL Pozzato Adriano Assente 

Comune di Santa 
Giustina in Colle 

Zanchin 
Federico 

Per 
Andrea 
Maragno 

CGIL 
Zancopè 
Maurizio 

Presente 

Comune di 
Trebaseleghe 

Lamon Paolo Presente UIL Cum Nello Assente 

Comune di Villa del 
Conte 

Cazzaro 
Francesco 

Presente A.T.O. BRENTA Bellotto Rina Assente 

Comune di Villanova 
di CSP 

Fattore Silvia  Presente 
CONSORZIO DI 
BONIFICA SMB 

Toniolo Daniele  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 

 

 

VISTO il bando indetto con DGR n. 347 del 20/02/2007 recante “Programmazione decentrata – 

cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001)” 

 

 

CONSIDERATO l’elenco delle iniziative e degli interventi strutturali strategici coerenti con la 

strategia di sviluppo locale 2007-2009 e in ordine di priorità approvato con Delibera del Tavolo di 

concertazione del  10 Aprile 2007. 

 

PRESO ATTO che dall’elenco delle iniziative sopraccitato gli interventi strutturali con almeno 

progetto preliminare e coerenti con il bando in riferimento sono: 

a) Il progetto “Realizzazione di un percorso ciclo-turistico lungo la ex-ferrovia militare Treviso 

– Ostiglia in provincia di Padova”; 

b) Il progetto “Parco archeologico della Centuriazione romana” a Borgoricco 

 

RITENUTO di partecipare al bando indetto con DGR  347 del 20/02/2007 recante 

“Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. 13/1999 e art. 25 

L.R. 35/2001)” con i seguenti progetti in ordine di priorità: 

a) Il progetto “Realizzazione di un percorso ciclo-turistico lungo la ex-ferrovia militare Treviso 

– Ostiglia in provincia di Padova” che ha come soggetto proponente e attuatore la Provincia 

di Padova; 

b) Il progetto “Parco archeologico della Centuriazione romana” a che ha come soggetto 

proponente e attuatore il Comune di Borgoricco 

 

CONSIDERATO che: 

a) Il progetto “Realizzazione di un percorso ciclo-turistico lungo la ex-ferrovia militare Treviso – 

Ostiglia in provincia di Padova” è stato selezionato come prioritario dal Tavolo di Concertazione 

nell’ambito dell’Azione 4.A “Sviluppo delle funzioni urbane dei centri abitati” dell’Asse 4 “Qualità 

della vita” del “Documento programmatico d’area 2007-2009” e si inserisce in un più ampio 

progetto d’area relativo alla creazione di un “Sistema integrato di piste ciclabili con valenza 

turistico-ambientale” relativo alla realizzazione nel territorio di un complessivo sistema di itinerari 

ciclabili e di sentieri pedonali con valenza turistico-ambientale nonché destinati al miglioramento 



della qualità della vita delle popolazioni locali che, oltre al progetto citato, comprende i seguenti 

ulteriori percorsi ciclabili: 

• itinerario ciclabile lungo il fiume Muson dei Sassi; 

• itinerario ciclabile lungo il fiume Tergola; 

• itinerario ciclabile lungo il fiume Muson Vecchio; 

• valorizzazione dell’ambito naturalistico di interesse regionale lungo il Muson Vecchio e il 

Rustega  

• progetto interprovinciale di sistemazione ambientale e di navigabilità canoistica dei fiumi 

Naviglio - Brenta, Taglio, Muson Vecchio, Muson dei Sassi, Torrente Muson e realizzazione di 

itinerari ciclo-pedonali.  

b) Il progetto “Parco archeologico della Centuriazione romana” è stato selezionato come seconda 

priorità dal Tavolo di Concertazione nell’ambito dell’Azione 4.B “Patrimonio storico e culturale” 

dell’Asse 4 “Qualità della Vita” del “Documento programmatico d’area 2007-2009” e si inserisce in 

un più ampio progetto d’area relativo alla creazione di un “Sistema museale” relativo alla 

realizzazione nel territorio di un complessivo sistema di musei e parchi con valenza turistico-

ricettiva nonché destinati al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali. 

 

CONSIDERATO che: 

a) la priorità al progetto “Realizzazione di un percorso ciclo-turistico lungo la ex-ferrovia 

militare Treviso – Ostiglia in provincia di Padova” è stata assegnata in considerazione della 

dimensione regionale del progetto, che interessa il territorio di più province del Veneto, e 

dell’impatto che esso produrrà nel Camposampierese in termini di miglioramento della 

qualità della vita dei suoi abitanti (grazie alla creazione di un percorso alternativo alla 

congestionata viabilità stradale ordinaria) e in termini di sviluppo economico (dal momento 

che il percorso ciclo-turistico potrà rappresentare il volano per l’attrazione di turisti nell’area 

e per la creazione di nuove attività economiche e servizi); 

b) la priorità al progetto “Parco della Centuriazione romana” a Borgoricco è stata assegnata in 

considerazione della dimensione regionale del progetto e dell’impatto che esso produrrà nel 

Camposampierese in termini di valorizzazione e promozione della unicità nel territorio data 

dalla presenza della Centuriazione romana e della ricaduta anche in termini economici che 

l’iniziativa può rappresentare 

 

CON VOTI unanimi  espressi ai sensi di legge. 
 

 

DELIBERA 

 

• di partecipare al bando indetto con DGR  347 del 20/02/2007 recante “Programmazione 

decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 

35/2001)” presentando: 

a) il progetto strategicamente prioritario “Realizzazione di un percorso ciclo-turistico lungo la 

ex-ferrovia militare Treviso – Ostiglia in provincia di Padova” indicando come soggetto 

proponente ed attuatore la Provincia di Padova. 

b) Il progetto strategicamente prioritario “Parco archeologico della Centuriazione romana” 

indicando come soggetto proponente e attuatore il Comune di Borgoricco. 

 



 
 

 


