
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 
 

n. 59 del 29/05/2012  

 

OGGETTO: Manutenzione ordinaria del sentiero di Rocca Pendice. Convenzione con l’Associazione di 

Promozione Sociale “Equilibero Padova”. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett, f) della L.R. n. 38 del 10/10/1989 il Parco Regionale 

dei Colli Euganei promuove la conoscenza del proprio ambiente attraverso l’attuazione di interventi volti alla 

valorizzazione delle proprie peculiarità naturali e paesaggistiche; 

 

VISTO che l’Ente Parco ha realizzato nel corso del 2004 e 2005 una serie di iniziative allo scopo di creare 

una rete di fruizione turistica nel territorio euganeo attraverso aree di sosta e picnic, pannelli informativi e 

frecce indicatrici al fine di offrire il miglior servizio possibile ai visitatori;  

 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto Life Natura 2003 è stata acquisita a patrimonio della 

Regione Veneto e affidata in gestione all’Ente Parco l’area denominata Rocca Pendice in comune di Teolo; 

 

VISTO che per rendere fruibile in modo adeguato il complesso denominato Rocca Pendice l’Ente Parco ha 

realizzato con proprie maestranze una completa rete di sentieri escursionistici, che necessitano di un costante 

intervento di manutenzione ordinaria al fine di mantenerli fruibili; 

 

VISTO l’incontro tenutosi fra il Direttore dell’Ente Parco e il responsabile dell’Associazione di Promozione 

Sociale Equilibero Padova, Sig. Massimo Galiazzo, nel quale è stato presentato il progetto dell’Associazione 

Equilibero denominato “progetto Outdoor”, che prevede, come da statuto dell’associazione, attività di 

coinvolgimento per il recupero sociale di persone diversamente abili o con disagio sociale attraverso la 

montagna e le sue diverse discipline; 

 

VALUTATA l’opportunità per l’Ente di affidare l’attività di manutenzione ordinaria e pulizia dai rifiuti 

all’Associazione di Promozione Sociale Equilibero Padova, riuscendo così ad assicurare una adeguata 

manutenzione del sentiero, mediante periodici interventi, e allo stesso tempo ad incentivare iniziative di tipo 

sociale per il recupero di persone disagiate; 

 

ACQUISITA la disponibilità dell’Associazione di Promozione Sociale Equilibero Padova per lo 

svolgimento delle seguenti attività, che rientrano tra le finalità istituzionali dell’Associazione: 

1. monitoraggio e segnalazione di eventuali mancanze e/o disordini sulla segnaletica del sentiero, 

2. asporto dei rifiuti e conferimento degli stessi in aree prestabilite, 

3. manutenzione ordinaria del tracciato del sentiero; 

 

RITENUTO opportuno contribuire all’operato dell’Associazione fornendo sacchetti per raccogliere 

immondizie, guanti da lavoro ed eventualmente qualche attrezzo da lavoro (rastrello, badile, piccone, 

roncola); 

 

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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’Associazione di Promozione Sociale Equilibero 

Padova, con sede in via Cremonino, 52, Padova, C.F. 92208090289, l’attività di manutenzione ordinaria e 

pulizia dai rifiuti del sentiero di Rocca Pendice a Teolo per la durata di un anno; 

 

2. Di approvare allo scopo la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento, delegando il 

Direttore alla firma; 

 

3. Di contribuire all’operato dell’Associazione di Promozione Sociale Equilibero Padova fornendo sacchetti 

per raccogliere immondizie, guanti da lavoro ed eventualmente qualche attrezzo da lavoro (rastrello, badile, 

piccone, roncola); 

 

4. Di delegare il Direttore alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla corretta 

esecuzione della convenzione; 

 

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

 

          IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 


