PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1420 DEL 28/11/2018
Settore URBANISTICA
OGGETTO: CONTRIBUTI PER RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E
RIQUALIFICAZIONE DI SITI DEGRADATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI NEI
QUALI VIENE ESERCITATA LA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI
ALL'ART 45 SEXIES COMMA 1 LETT. B) DELLA L.R. 11/2004. APPROVAZIONE
ELENCO DEI COMUNI E IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
► La Provincia di Vicenza, in applicazione degli articoli 45 sexies e 45 bis della L.R.
11/2004, è delegata all’esercizio delle competenze in competenze in materia di paesaggio
per i seguenti Comuni: Agugliaro, Arcugnano, Bressanvido, Camisano Vicentino, Campiglia
dei Berici, Castegnero, Cogollo del Cengio, Crespadoro, Gambellara, Grisignano di Zocco,
Grumolo delle Abbadesse, Lastebasse, Longare, Marano Vicentino, Montebello Vicentino,
Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Pedemonte, Rotzo,
San Pietro Mussolino, Sarcedo, Tonezza del Cimone, Torri di Quartesolo, Valdastico, Val
Liona (Grancona e San Germano dei Berici), Villaga, Zermeghedo, Zovencedo e Zugliano;
► Con decreto del Presidente della Provincia n. 87 del 01/10/2018 è stato approvato un
bando per l’assegnazione dei contributi per il recupero dei valori paesaggistici e la
riqualificazione di siti degradati nel territorio dei Comuni nei quali viene esercitata la
delega in materia di paesaggio;
► Con il medesimo provvedimento è stata prenotata la somma da destinare a contributo,
pari a € 85.000;
► Il bando ha previsto che la somma è indirizzata alla riqualificazione di spazi urbani
degradati attraverso la realizzazione di opere di Street Art di elevata qualità su muri di
immobili, individuati dalle Amministrazioni Comunali e ricadenti in ambiti degradati che
necessitano di interventi di riqualificazione urbana, secondo quanto enunciato dall’art. 167
comma 6 del Dlgs 42/2004 nonchè che sia possibile attribuire € 5.000 per muro per un
massimo di n. 2 muri per Comune;
Considerato che il termine per la presentazione delle domande previsto dal bando è scaduto in data
15.11.2018 alle ore 12 e che entro tale termine sono prevenute le domande dei seguenti Comuni:
Arcugnano, Bressanvido, Cogollo del Cengio, Crespadoro, Grisignano di Zocco, Monteviale,
Monticello Conte Otto, Tonezza del Cimone, Torri di Quartesolo, Zovencedo e Zugliano;

Preso atto del verbale prot. 77785 del 27.11.2018 della Commissione costituita in data 09.10.2018
prot. 66345, di cui si allega copia, da cui risulta che sono stati selezionati i seguenti Comuni ed i
relativi muri, meglio individuati nell’allegato “Schede Individuazione muri”:
COMUNI

MURO - TEMA

ARCUGNANO

N. 1

- ACQUA

BRESSANVIDO

N. 3 - LEGALITA’

MURO - TEMA
N. 2 POESIA

si propone al Comune di scegliere fra
il tema LEGALITA’ e quello
dell’ACQUA
COGOLLO DEL CENGIO

N. 20 - LEGALITA’

CRESPADORO

N. 18 - ACQUA

GRISIGNANO DI ZOCCO

N. 13 - POESIA

MONTEVIALE

N. 21 - POESIA

MONTICELLO
OTTO

N. 15
Viene modificato il tema assegnato, sostituendo
il tema LEGALITA’ con il tema ACQUA, in
quanto le superfici a disposizione risultano
articolate e frammentate. Si ritiene che il tema
dell’acqua quale prezioso bene pubblico, possa
essere un tema adeguato

CONTE N. 16 – ACQUA
si propone al Comune di scegliere fra
il tema ACQUA ed il tema POESIA
Considerate le dimensioni della
facciata, e ritenendo di particolare
interesse la superficie in quanto priva
di elementi architettonici interposti,
visto anche la posizione, trattandosi
di una quinta architettonica aperta
verso il Parco
dell’Arte,
la
proposta
verrà
equiparata a due muri

TONEZZA DEL CIMONE

N. 12 - POESIA

TORRI DI QUARTESOLO

N. 8 - LEGALITA’

ZOVENCEDO

N. 6 - POESIA

ZUGLIANO

N. 10 POESIA

Dato atto che le motivazioni di esclusione dei muri sono contenuti del verbale della Commissione e
nell’allegato “Elenco complessivo delle richieste”.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e
regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del
27/10/2014;

DETERMINA
1. di approvare l’elenco dei Comuni e dei muri ammessi a contributo come meglio
evidenziati negli allegati “Verbale Commissione 23.11.2018” e “ Schede individuazione
muri”.
2. di impegnare la somma complessiva di € 85.000,00 oneri fiscali compresi alla
Missione 8 – Programma 1 – Centro di costo Urbanistica – Art. 981 del Bilancio 20182019, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;
3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):
Anno di imputazione dell'impegno

Anno di pagamento delle somme

1° - 2018 -

€ 30.000,00

1° - 2018 -

€

2° - 2019 -

€ 55.000,00

2° - 2019 -

€ 85.000,00

Totale

€ 85.000,00

Totale

€ 85.000,00

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente
provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla
Legge 213/2012).
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta
pubblicazione all'albo pretorio on line.
Vicenza, 28/11/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Bavaresco Roberto Josè

