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PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 45   del 3/05/2012 

 

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.  

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

ATTESO che l’art. 2 della Legge Regionale 10.10.1989 n. 38 individua le finalità istitutive dell’Ente Parco, 

stabilendo tra l’altro alla lettera b) “la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente 

naturale, storico, architettonico e paesaggistico” e alla lettera c) “la salvaguardia delle specifiche particolarità 

antropologiche, geomorforlogiche, vegetazionali…”; 

 

VISTA la DCE n. 267 del 21/12/2004 avente per oggetto “Concessione biennale al Parco di alcuni terreni di 

proprieta’ provinciale. Approvazione decreto di concessione e disciplinare”; 

 

VISTA la DCE n. 83 del 26/03/2007 avente per oggetto “Rinnovo concessione biennale  al Parco di alcuni 

terreni di proprieta’ provinciale. Approvazione decreto di concessione e disciplinare.” relativa agli anni 

2007-2008;  

 

VISTA la DCE n. 63 del 16/03/2009 avente per oggetto “Rinnovo concessione triennale al Parco di alcuni 

terreni di proprieta’ provinciale. Approvazione decreto di concessione e disciplinare.” relativa agli anni 

2009-2011;  

 

VISTE le note (ns. prot. 4188-4189 del 23/04/2012) con la quale il Settore Patrimonio della Provincia di 

Padova ha comunicato che con Determinazione n. 776 di reg. del 10/04/2012 è stata concessa la gestione al 

Parco Colli di terreni di proprietà provinciale per l’anno 2012, riconoscendo a titolo di contributo la somma 

annua di € 30.000,00; 

 

VISTO che la Provincia di Padova per le attività di manutenzione ordinaria, meglio specificate nella 

convenzione, corrisponderà all’Ente Parco il contributo annuale di € 30.000,00 per l’anno 2012 in particolare 

per le aree di Passo Fiorine in Comune di Teolo e Cava Monte Croce in Comune di Battaglia Terme; 

 

RICHIAMATO altresì il disciplinare che stabilisce le condizioni della concessione amministrativa all’Ente 

Parco di tali terreni; 

 

CONSIDERATO che l’art. 74 del Regolamento dell’Ente Parco prevede che le modifiche al Bilancio 

possano essere apportate solo con atto del Consiglio dell’Ente, ma che la successiva LR 39/2001 all’art. 22, 

comma 2 lett. a) prevede la competenza dell’organo esecutivo per effettuare variazioni al Bilancio, in caso di 

iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi scientifici da parte di altri soggetti; 

 

CONSIDERATO che tra i terreni in gestione al Parco rientrano anche quelli relativi all’area-parco di Passo 

Fiorine ubicati sul Monte della Madonna in Comune di Teolo, comprensivi dell’area adibita a parcheggio, 

l’area a prato e l’immobile “del tipo ipogeo” a dibito ai servizi igienici; 

 

CONSIDERATO che a causa dell’elevata fruibilità turistica delle sopraccitate aree ed immobili è necessario 

garantire un adeguato servizio di manutenzione attuato mediante una presenza in loco di personale 

soprattutto nei giorni di sabato e domenica; 

 

CONSIDERATO che dal 2005 al 2011 si è affidato all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Teolo-Vò 
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il servizio di gestione delle aree ed immobili di Passo Fiorine tramite sottoscrizione di apposita convenzione 

con l’Ente Parco, 

 

RITENUTO opportuno assegnare anche per il 2012 questi compiti alla stessa A.N.A. Gruppo di Teolo Vo 

che si è resa disponibile a continuare la collaborazione con l’Ente Parco per garantire la corretta gestione 

delle aree ed immobili situati presso il Parco Lieta Carraresi in località Passo Fiorine in Comune di Teolo per 

l’importo complessivo pari a € 7.500,00 fino al 31/12/2012; 

 

CONSIDERATO che è necessario regolamentare i rapporti tra l’Ente Parco e l’A.N.A. Gruppo di Teolo Vò 

mediante una convenzione che disciplini la gestione delle opere di riqualificazione ambientale in località 

Passo Fiorine di Teolo; 

 

ACQUISITI i pareri, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni più sopra esplicitate, il decreto e il disciplinare allegati per formare 

parte integrante del presente provvedimento per la concessione in uso al Parco di alcuni terreni di proprietà 

della Provincia di Padova per la durata di anni uno (2012); 

 

2. Di dare atto che per le attività di manutenzione la Provincia di Padova, in attuazione della 

convenzione, corrisponderà all’Ente Parco per il 2012 il contributo di € 30.000 secondo le modalità previste 

dal decreto di concessione; 

 

3. Di effettuare ai sensi dell’art. 22, comma 2 lett. a) della LR 39/2001, la seguente variazione di 

bilancio: 

 

Parte Cap Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

cassa 

E 114/15 Trasferimento dalla Provincia a titolo di contributo per 

la gestione/manutenzione delle aree di proprietà 

provinciale  

+30.000,00 +30.000,00 

S 725/1 Interventi per la riqualificazione, valorizzazione e la 

manutenzione dei boschi, dei sentieri e del territorio – 

compresi salari e relativi oneri riflessi del personale 

addetto 

+30.000,00 +30.000,00 

 

4. Di accertare gli importi in entrata nei capitoli sopraccitati nel bilancio di previsione 2012; 

 

5. Di approvare la convenzione, allegata al presente provvedimento, per disciplinare i rapporti ed i relativi 

oneri tra l’Ente Parco e l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Teolo Vò per la gestione delle aree ed 

immobili di Passo Fiorine alle condizioni esposte nell’allegata convenzione per l’anno 2012, autorizzando il 

Presidente alla firma;  

 

6. Di riconoscere all’A.N.A. di Teolo, con sede in via Molatre 1 35037 Teolo, un contributo economico 

pari a € 7.500,00, per la gestione dell’area-parco di Passo Fiorine nell’anno 2012; 

 

7. Di impegnare l’importo di € 30.000 sul cap. 725/1 del bilancio di previsione 2012 nel seguente modo: 

- € 7.500,00  all’A.N.A. di Teolo Vò, con sede in via Molatre 1- 35037 Teolo a titolo di contributo 

economico per la gestione dell’area-parco di Passo Fiorine nell’anno 2012, come da convenzione 

allegata al presente provvedimento; 
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- € 22.500,00 per far fronte alle spese di manodopera, noli e acquisto di materiali necessari per eseguire 

le manutenzioni ordinarie/straordinarie delle aree-parco in oggetto; 

 

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

mediante l’impiego di maestranze assunte direttamente dall’Ente Parco; 

 

9. Di rivolgersi alle ditte aggiudicatarie di appalti per l’eventuale fornitura ed il noleggio di quanto 

necessario all’esecuzione dei lavori; 

 

10. Di delegare il Direttore a tutti gli atti e adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento, 

comprese, in particolare, eventuali modifiche non sostanziali alla convenzione con l’A.N.A. di Teolo che si 

rendessero opportune al fine della efficace esecuzione della stessa;  

 

11. Di dare atto che la convenzione con l’A.N.A. di Teolo  non è soggetta all’obbligo di acquisizione del 

CIG di cui alla Legge n. 136/10 s.m.i.; 

 

12. Di delegare il Direttore a ogni atto per il regolare svolgimento della convenzione compresi gli impegni di 

spesa per l’acquisto di beni, servizi e opere che si rendessero necessari; 

 

13. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi della L.R. 53/93. 

 

 

          IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 

 


