
 PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

n. 114   del   15/10/2012 

 

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di strutture attrezzate per l’accensione di 

fuochi da utilizzare nelle aree pic-nic  - Valorizzazione turistico-ricreativa dell’area del Parco Lieta Carraresi 

in località Passo Fiorine in Comune di Teolo. 
 

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; 
 

VISTA la D.C.E. n. 45 del 3/05/2012 avente per oggetto “Rinnovo concessione di alcuni terreni di proprieta’ 

provinciale per l’anno 2012. Approvazione decreto di concessione e disciplinare con la Provincia di Padova 

e rinnovo convenzione con il Gruppo Alpini di Teolo Vò”; 
 

VISTA la nota dell’Ente Parco (ns prot. 7933/2012) con la quale si chiedeva alla Provincia di Padova, in 

qualità di proprietario, l’autorizzazione alla realizzazione di due punti di fuoco attrezzati presso l’area del 

Parco Lieta Carraresi in località Passo Fiorine in Comune di Teolo; 
 

VISTA la nota della Provincia di Padova (ns. prot. 9425 del 12/09/2012) con la quale si è comunicato il 

parere favorevole alla realizzazione dell’opera prevista dal progetto; 
 

CONSIDERATO che il Gruppo Alpini di Teolo Vò ha espresso la propria disponibilità ad eseguire l’opera 

senza oneri a carico dell’Ente Parco e della Provincia di Padova; 
 

RITENUTO opportuno approvare la progettazione definitiva, allegata al presente provvedimento, del 

progetto “Realizzazione di strutture attrezzate per l’accensione di fuochi da utilizzare nelle aree pic-nic  - 

Valorizzazione turistico-ricreativa dell’area del Parco Lieta Carraresi in località Passo Fiorine in Comune di 

Teolo”; 
 

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 dal punto di vista tecnico, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo 

“Realizzazione di strutture attrezzate per l’accensione di fuochi da utilizzare nelle aree pic-nic - 

Valorizzazione turistico-ricreativa dell’area del Parco Lieta Carraresi in località Passo Fiorine in Comune 

di Teolo” per l’importo complessivo pari a €  4.700,00, allegato al presente provvedimento; 

2. Di dare atto, ai sensi di quanto comunicato dal Capo Gruppo Alpini di Teolo Vò (prot. 6741/2012), che i 

lavori verranno eseguiti dal Gruppo Alpini di Teolo Vò secondo quanto  previsto dal progetto approvato; 

3. Di delegare il Direttore a porre in essere ogni ulteriore atto necessario al completo e positivo svolgimento 

del programma dei lavori compresi eventuali impegni finanziari che si rendessero necessari; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. 53/93. 

 

          IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 


