
 PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 
Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 102 del 13/09/2012 

 

OGGETTO: P.S.R. 2007-2013 Asse 4 Leader Misura 323a azione 2 ”Recupero, riqualificazione e 

valorizzazione del patrimonio storico-architettonico”. Approvazione progetto definitivo/esecutivo 

“Manutenzione Straordinaria di Villa Ca’ Emo in Comune di Monselice”  

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO l’art. 2 della Legge Regionale 38/89, istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei, che individua 

per il Parco anche le seguenti finalità: 

a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua; 

b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, 

architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate; 

c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, 

faunistiche, archeologiche e paleontologiche; 

 

PREMESSO che sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 20/07/2012 è stato pubblicato dal 

Gal Patavino scarl l’avviso  bando relativo alla misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale- 

patrimonio rurale” – azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico 

architettonico” del PSL del Gal Patavino; 

 

VITO l’allegato 2 “Schede Beni- Aree target GAL Patavino del suddetto bando, da cui si evince che 

l’immobile di Villa Ca’ Emo in Comune di Monselice è codificato alla scheda n. 200 ;  

 

CONSIDERATO che la misura 323a azione 2 prevede tra i soggetti richiedenti anche gli Enti pubblici e fra 

gli interventi ammissibili la  “Manutenzione straordinaria di strutture, immobili e fabbricati di cui alla lett. b) 

dell’art. 3 del DPR n. 380/2001” di particolare interesse sotto il profilo architettonico, artistico, storico e 

archeologico nel territorio di competenza del Gal Patavino; 

 

CONSIDERATO inoltre che la sopradescritta misura prevede per gli interventi finanziabili un contributo 

finanziario pari al 100 % sulla spesa ammissibile fino a un importo massimo di contributo di 100.000 €; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Parco ha in comodato fino al 20/12/2035 l’immobile di Villa Cà Emo in 

Comune di Monselice attualmente adibito a iniziative in collaborazione con il Comune di Monselice e 

l’Università di Padova e sede del Gal Patavino e Gal Bassa Padovana; 

 

CONSIDERATO che attualmente il sopradescritto immobile necessita di interventi di manutenzione 

straordinaria fra cui si ricordano, in particolare, la revisione generale del manto di copertura, l’installazione 

di un gruppo refrigerante per il condizionamento dei locali, il ripristino del parcheggio interno e della mura 

di cinta e la pulitura del giardino retrostante; 

 

RITENUTO necessario approvare la progettazione definitiva/esecutiva del progetto “Manutenzione 

Straordinaria di Villa Ca’ Emo in Comune di Monselice”, allegata al presente provvedimento, al fine di 

presentare all’organismo preposto identificato in AVEPA Sportello unico agricolo di Padova, entro il 

termine previsto del 17 Settembre 2012, la domanda di finanziamento relativa alla misura 323a del PSR 

2007-2013 così come specificato nell’avviso di bando del Gal Patavino; 

 

VISTE le: 

- D.G.R.V: n. 1662/01, Direttiva 93/43/CEE,  Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 357/97; 



- D.G.R.V: n. 3173/06, Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 93/43/CEE e 

D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza ambientale. Procedure e modalità 

operative; 

 

PRESO ATTO della Valutazione di incidenza ambientale “Autodichiarazione in merito alla non 

significatività dell’intervento sulla Rete Natura 2000”, con la quale si dichiara che “le opere e gli interventi 

previsti dal sopracitato progetto ricadono all’esterno dei siti Rete Natura 2000” 

 

RITENUTO opportuno nominare il Dirigente dell’Unità Complessa Agricolo Forestale – Dott. Michele 

Gallo quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione di tale opera; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo/esecutivo  “Manutenzione 

straordinaria di Villa Ca’ Emo in Comune di Monselice”, allegato al presente provvedimento, per 

l’importo complessivo di € 66.500,00 al netto dell’IVA e costituito dalla seguente documentazione: 

-  Relazione tecnica; 

-  Relazione Paesaggistica;  

- Documentazione fotografica e Coni di visuale; 

-  Computo metrico – quadro economico; 

-  Tav.1 - Corografia; 

-  Tav.2 - Stato di fatto e di progetto - Particolari costruttivi; 

- Valutazione d’Incidenza ambientale – Autodichiarazione in merito alla non significatività 

dell’intervento. 

 

2. di prendere atto della “Autodichiarazione in merito alla non significatività dell’intervento sulla Rete 

Natura 2000”, con la quale si dichiara che “le opere e gli interventi previsti dal sopracitato progetto 

ricadono all’esterno dei siti Rete Natura 2000”; 

 

3. di dare mandato al Presidente per l’inoltro del progetto ad Avepa con la relativa modulistica e 

documentazione prevista necessaria per inoltrare la richiesta di finanziamento secondo le modalità 

prestabilite; 

 

4. di dare atto che l’impegno di spesa del soprarichiamato progetto verrà assunto dall’Ente con apposito atto 

deliberativo dopo il provvedimento di ammissibilità di Avepa; 

 

5. di dare atto che i lavori verranno eseguiti in economia con la forma dell’amministrazione diretta 

impegnando manodopera assunta allo scopo per alcune attività e appaltando ai sensi del Decreto Leg.vo 

n. 163/2006 i servizi, i lavori e le forniture specializzate; 

 

6. di nominare il Dott. Michele Gallo – Direttore dell’Ente e Dirigente dell’Unità Complessa Agricolo 

Forestale dell’Ente Parco quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.10 del D.lgs 

163/2006 e s.m.i. relativamente ai lavori in oggetto; 

 

7. di incaricare il Dott. Michele Gallo, per la direzione lavori del progetto di “Manutenzione Straordinaria di 

Villa Ca’ Emo in Comune di Monselice”; 

 

8. di delegare il Dott. Michele Gallo in qualità di Direttore e Dirigente della U.C. Agro- Forestale a porre in 

essere ogni ulteriore atto necessario al completo e positivo svolgimento del programma dei lavori 



compresi gli impegni di spesa e a provvedere all’affidamento degli incarichi professionali che si 

rendessero necessari assumendo i relativi impegni di spesa; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi della L.R. 53/93. 

 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 

 

 

        

   


