
 

 

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 
n. 19 del 06/03/2012 

 

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare “Tra Natura e Cultura” – Percorso naturalistico e storico-

culturale tra i Comuni di Este, Baone e Cinto Euganeo e richiesta finanziamento alla Regione 

Veneto. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 38/89, rientrano tra le finalità dell’Ente “la 

fruizione a fini scientifici, culturali e didattici”; (co. 1, lett. d) e “la promozione delle funzioni di servizio per il 

tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici presenti nelle zone euganee e nell’intero ambito regionale” 

(co. 1, lett. g); 

 

PREMESSO che i Comuni di Baone, Este e Cinto Euganeo con delibere di Giunta, rispettivamente,                

nn. 66/2010, 131/2010 e 50/2010 hanno approvato il progetto preliminare “Tra Natura e Cultura” – Percorso 

naturalistico e storico-culturale di collegamento tra i Comuni di Este, Baone e Cinto Euganeo” dell’importo di    

€ 1.230.000,00, individuando come Comune capofila il Comune di Baone; 

 

PREMESSO che il progetto di cui si tratta è interamente interno al perimetro del Parco Regionale dei Colli 

Euganei e in quanto tale risulta di particolare interesse; 

 

CONSIDERATO che il progetto in esame è stato trasmesso alla Regione Veneto - Unità di Progetto Foreste e 

Parchi al fine di ottenere un finanziamento sul totale dell’importo lavori previsto pari a € 1.230.000,00; 

 

PRECISATO inoltre che il contributo che si prevede possa essere finanziato dalla Regione Veneto è stimato in 

€ 1.000.000,00 e che i restanti € 230.000,00 saranno suddivisi trai i Comuni di Baone, Este e Cinto Euganeo 

senza nessun aggravio sul bilancio del Parco; 

 

PRESO ATTO che i Comuni di Este, Baone e Cinto Euganeo, con nota assunta al protocollo dell’Ente al          

n. 1689 del 16/02/2012, hanno chiesto formalmente all’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei: 

- di approvare il progetto preliminare “Tra Natura e Cultura”; 

- di richiedere all’ Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione Veneto il finanziamento del progetto; 

- di farsi carico delle successive fasi di progettazione in collaborazione con l’Ufficio tecnico del Comune 

di Baone che ha curato la progettazione preliminare; 

- di avviare, una volta ottenuto il finanziamento, le procedure di appalto per la realizzazione del progetto; 

 

RITENUTO di approvare il progetto di cui si tratta, in allegato al presente provvedimento; 

 

RITENUTO di 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 dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore ad interim; 

 



 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto preliminare “Tra Natura e Cultura” – Percorso 

naturalistico e storico-culturale”, predisposto di concerto dai Comuni di Este, Baone e Cinto Euganeo, per un 

importo dei lavori stimato in € 1.230.000,00, in allegato al presente provvedimento; 

 

2. Di richiedere all’Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione Veneto il finanziamento del progetto; 

 

3. Di farsi carico delle successive fasi di progettazione in collaborazione con l’Ufficio tecnico del Comune di 

Baone che ha curato la progettazione preliminare; 

 

4. Di avviare, ad ottenimento dei finanziamenti, le procedure di appalto per la realizzazione del progetto; 

 

5. Di nominare il Dott. Michele Gallo - 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; 

 

6. Di delegare al Direttore tutti gli atti e gli adempimenti necessari per la realizzazione dell’opera; 

 

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

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

 

 


