
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 75   del   19/06/2012 

 

OGGETTO: nomina commissione tecnica per la gestione della palestra di roccia di Rocca Pendice e la 

realizzazione di un apposito regolamento per la fruizione e le pratiche sportive. 

IL COMITATO ESECUTIVO 

PREMESSO che con L.R. n. 38 del 10 ottobre 1989 è stato istituito il Parco Regionale dei Colli Euganei al 

fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei e di promuovere la 

fruizione turistica in modo ecosostenibile. 

 

CONSIDERATO che la fruizione del territorio del Parco molto spesso si configura, negli ultimi anni, con la 

pratica di  attività sportive all’aria aperta, e che la promozione di tali attività, quando realizzate nel rispetto 

delle valenze naturalistiche e ambientali, risulta prioritaria per la finalità dell’Ente. 

 

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; 

 

CONSTATATO che le pareti di roccia di Rocca Pendice sono frequentate da più di cento anni da alpinisti e 

arrampicatori provenienti da tutto il Veneto e dal resto d’Italia e dell’Europa, che si preparano per imprese 

alpinistiche sulle più grandi e impegnative pareti dolomitiche; 

 

VALUTATO che l’apertura e la manutenzione delle via di arrampicata presenti sulle pareti di roccia di 

Rocca Pendice è sempre stata cura di volontari autogestiti che non sempre hanno utilizzato materiali e 

attrezzature in regola con le normative in materia di sicurezza; 

 

VISTO l’incontro tenutosi il 24 aprile 2012 presso la sede dell’Ente Parco a cui erano presenti rappresentanti 

delle Guide Alpine e del CAI di Padova, durante il quale si è manifestata la necessità di realizzare degli 

interventi sistematici, mirati e professionali, per garantire la sicurezza dell’arrampicata lungo le pareti di 

Rocca Pendice; 

 

VISTA la disponibilità espressa dal CAI Padova con comunicazione prot. 5463/12, e dalle Guide Alpine 

(prot. 6277/12), di collaborare con l’Ente Parco e la Regione Veneto per istituire una commissione tecnica  la 

quale si impegna a stendere un regolamento per la fruizione e la gestione/manutenzione delle pareti di Rocca 

Pendice, oltre che partecipare attivamente e in modo gratuito ai lavori che poi si renderanno necessari, in 

base alle proprie disponibilità personali. 

  

RITENUTO opportuno quindi istituire una commissione tecnica per la gestione/manutenzione delle pareti 

di roccia di Rocca Pendice e per la stesura di apposito regolamento, composta da 1 rappresentante dell’Ente 

Parco, 2 rappresentanti del CAI Padova e 2 delle Guide Alpine di Rocca Pendice. 

 

SOTTOLINEATO che la sopra indicata commissione avrà esclusivamente compiti consultivi e che le 

decisioni finali saranno comunque riservate alla Direzione dell’Ente Parco in qualità di gestore dell’Area di 

Rocca Pendice. 

 

ACQUISITI il pareri, ai sensi dell’art. 53, comma 3° del Regolamento; 

 

ACQUISITO il parere  favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI  unanimi  espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 



 

1. di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, la commissione tecnica per la 

gestione/manutenzione della palestra di roccia di Rocca Pendice, e per la stesura di apposito regolamento per 

la fruizione e gestione della stessa, composta da 1 rappresentante dell’Ente Parco, 2 rappresentanti del CAI 

Padova e 2 delle Guide Alpine di Rocca Pendice; 

 

2. di nominare i seguenti membri effettivi:  

 

- Ente Parco:  sig. Alberto Barbirato 

- CAI Padova: sig. Chinello Michele e sig. Lucio De Franceschi 

- Guide Rocca Pendice: sig. Andrea Testa e sig. Marco Spazzini; 

 

3. Di chiarire che la commissione tecnica ha poteri esclusivamente consultivi e che le decisioni finali 

saranno comunque riservate alla Direzione dell’Ente Parco in qualità di gestore dell’Area di Rocca Pendice; 

 

4. di delegare il Direttore: 

a. al coordinamento e alla gestione generale della commissione tecnica. 

b. a porre in essere e sottoscrivere tutti gli atti necessari al corretto funzionamento e operato 

della commissione tecnica. 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 

53/93. 

 

        IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 

 


