
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 
Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 39  del 17/04/2012 

 

OGGETTO: Approvazione Accordi di Programma con i Comuni di Teolo e Abano Terme per    

riqualificazione sentiero Monte Ortone e Monte San Daniele. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO l’art. 2 della LR. 38/89 che elenca le finalità del Parco Regionale dei Colli Euganei tra le quali 

figurano la protezione, la tutela, la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, architettonico e 

paesaggistico del territorio del Parco; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Parco Colli Euganei nel 2010 e 2011 ha riqualificato e valorizzato la rete 

sentieristica sul Colle San Daniele in comune di Abano Terme e sul Monte Ortone in comune di Abano Terme 

e Teolo grazie anche a finanziamenti esterni previsti nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto; 

 

CONSIDERATO che con Delibera di Comitato Esecutivo n.108 del 04/04/2011 è stata approvata la 

variazione di bilancio e l’impegno di spesa per il progetto “Valorizzazione del Monte San Daniele in comune 

di Abano Terme 2° stralcio” per l’importo complessivo di € 30.400,00, cofinanziato dal P.S.R.  Regione 

Veneto 2007-2013; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Parco con Delibera di Comitato Esecutivo n. 116 del 18/04/2011 ha approvato il 

“Progetto definitivo di riqualificazione turistica e naturalistica dei sentieri di Monte Ortone. 2° stralcio” per 

l’importo complessivo di € 40.000,00 che verrà finanziato per l’importo di € 15.000 dal Comune di Teolo e 

per l’importo di € 25.000 dal Comune di Abano Terme; 

 

VISTA la nota del Comune di Teolo del 17/02/2011, assunta al protocollo dell’Ente al numero 1613/11, con la 

quale si comunica che nel bilancio 2010 sono stati stanziati € 15.000 a favore dell’Ente Parco per la 

sistemazione del sentiero del Monte Ortone; 

 

VISTA la nota del Comune di Abano Terme del 24/02/2011, assunta al protocollo dell’Ente al numero 1897, 

con la quale si comunica la disponibilità dell’amministrazione a contribuire finanziariamente per la 

realizzazione dei progetti relativi al Monte San Daniele e Monte Ortone;  

 

RITENUTO opportuno predisporre e sottoscrivere un nuovo accordo di programma rispettivamente con il 

Comune di Abano Terme e con il Comune di Teolo per regolamentare i rapporti fra le parti; 

 

VISTI gli Accordi di Programma allegati al presente provvedimento; 

 

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 esposte in premessa, l’Accordo di Programma tra Parco Regionale dei 

Colli Euganei e il Comune di Teolo per la riqualificazione turistica e naturalistica dei sentieri di Monte 

Ortone secondo stralcio, in Allegato A) al presente provvedimento; 

 



2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Accordo di Programma tra Parco Regionale dei 

Colli Euganei e Comune di Abano Terme per  il progetto definitivo di “Riqualificazione turistica e 

naturalistica dei sentieri di Monte Ortone. 2° stralcio” e “Valorizzazione del Monte San Daniele in Comune 

di Abano Terme 2° stralcio”, in Allegato B) al presente provvedimento; 

 

3. Di delegare il Direttore a porre in essere tutti gli atti necessari al corretto e rapido svolgimento delle 

attività previste, compresa la sottoscrizione dei contratti necessari per l’esecuzione delle attività stesse; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. n. 53/93; 

 

      IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 


