
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 54 del 22/05/2012 

 

OGGETTO : Protocollo di Intesa siti UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”. 

Approvazione e autorizzazione alla firma. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, 

paesaggistico e ambientale, inseriti nella “Lista del Patrimonio Mondiale”, posti sotto la tutela 

dell’UNESCO e in particolare l’art. 3 (“Piani di gestione”); 

 

CONSIDERATO che nell’anno 2011, in occasione della 35ma sessione del Comitato del Patrimonio 

Mondiale tenutasi a Parigi, il sito seriale transnazionale “I siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” è 

stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO; 

 

CONSIDERATO che nel sito UNESCO di cui si tratta sono stati iscritti quattro siti palafitticoli, tra cui il 

sito denominato “Laghetto della Costa” in Comune di Arquà Petrarca; 

  

CONSIDERATO che la suddetta iscrizione è il risultato di un’intensa attività di coordinamento e 

collaborazione promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - attraverso l’Ufficio Patrimonio 

Mondale dell’UNESCO del Segretariato Generale, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e le 

Soprintendenze per i Beni Archeologici Paesaggistici della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, del Friuli 

Venezia Giulia - e la Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici della Provincia Autonoma 

di Trento, attività che ha coinvolto tutti gli Enti locali interessati ai siti censiti tra cui anche il Parco 

Regionale dei Colli Euganei e il Comune di Arquà Petrarca per il sito denominato “Laghetto della Costa”; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che la procedura di iscrizione di cui si tratta ha comportato la 

predisposizione di un Piano di Gestione transazionale in cui vengono definite le attività di conoscenza, tutela, 

conservazione e valorizzazione in atto e in programma, con l’obiettivo di individuare gli indirizzi generali 

per la gestione del Sito UNESCO e definire le azione di coordinamento degli Stati che partecipano alla 

candidatura; 

 

CONSIDERATA la necessità di predisporre un documento specifico relativo alla parte nazionale del Piano 

di Gestione transnazionale; 

 

CONSIDERATO, nello specifico, che la definizione e l’attuazione della parte nazionale del Piano di 

Gestione del sito necessita la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra i soggetti coinvolti;   

 

VISTO il verbale, agli atti, della riunione del 18/4/2012 presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Veneto, cui ha partecipato il Sig. Luca Callegaro sia in qualità di Sindaco del Comune di Arquà Petrarca 

sia in rappresentanza dell’Ente Parco, giusta delega del Presidente; 

 

VISTO, in particolare, che nella suddetta riunione è stata approvata la bozza del Protocollo d’Intesa per la 

definizione e l’attuazione della parte nazionale del Piano di gestione del sito; 

 

VISTA la nota prot. n. 4475 del 09/05/12, in allegato al presente provvedimento, con cui il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale trasmette agli Enti coinvolti il Protocollo d’Intesa, 

chiedendo di assumere gli atti deliberativi di competenza per addivenire alla sottoscrizione formale del 



documento prevista il giorno 25 maggio 2012 a Milano presso la sede della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia; 

 

RITENUTO di approvare il Protocollo d’Intesa in oggetto; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’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 il Protocollo di Intesa per il sito UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” in 

allegato al presente provvedimento; 

 

2. Di delegare il Presidente alla firma del Protocollo d’Intesa in oggetto; 

 

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

 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 


