PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA

C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1519 DEL 04/12/2020
AREA TECNICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI

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 AMMESSI.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
► La Provincia di Vicenza, in applicazione dell’art. 45 sexies della L.R. 11/2004, è inserita
nell'elenco regionale degli enti idonei per l’esercizio delle competenze in materia di
paesaggio per i seguenti Comuni: Agugliaro, Arcugnano, Asigliano Veneto, Bolzano
Vicentino, Bressanvido, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Cogollo del
Cengio, Crespadoro, Gambellara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse,
Lastebasse, Longare, Lonigo, Marano Vicentino, Montebello Vicentino, Monte di Malo,
Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino,
Nanto, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Pojana Maggiore, Rotzo, San Pietro Mussolino,
Sarcedo, Sarego, Solagna, Sossano, Tonezza del Cimone, Torri di Quartesolo, Valbrenta,
Valdastico, Val Liona, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo e Zugliano;
► Con decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 15/09/2020 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;
► Il bando ha previsto che la somma è indirizzata alla riqualificazione di spazi urbani
degradati attraverso la realizzazione di opere di Street Art 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 € 4.000 per muro per un massimo di n. 2 muri
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per Comune;
Considerato che il termine per la presentazione delle domande previsto dal bando è scaduto in data
16.11.2020 e che entro tale termine sono prevenute le domande dei seguenti Comuni: Arcugnano,
Bressanvido, Camisano Vicentino, Castegnero, Grisignano di Zocco, Longare, Lonigo, Monte di
Malo, Montegalda, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Orgiano, Pedemonte,
San Pietro Mussolino, Sarego, Sossano, Torri di Quartesolo, Villaga, Zugliano;
Preso atto del verbale del 25/11/2020 prot. 50560/2020 della Commissione, costituita in data
20.11.2020 prot. 49466, di cui si allega copia, da cui risulta che sono stati selezionati i seguenti
Comuni ed i relativi muri:
COMUNI

MURO

CAMISANO VICENTINO

Muro n.2
Parete Scuola Secondaria di I grado "Virgilio"

CASTEGNERO

Muro n.2
Facciata dell’edificio ove è collocato il municipio comunale, direzione nord via Ponte

LONGARE

Ex casello FTV. Si precisa in tal caso che il contributo è unico, pari a 4000 € e che la
richiesta non è considerata equiparata a n.2 muri

LONIGO
MONTE DI MALO
MONTEGALDA
ORGIANO

Muro n.1
Skate Park “Ai Cappuccini”
Muro di Contenimento Via Centro Priabona
Muro n.2
Scuola primaria “A. Fogazzaro”, via Cattaneo
Muro di contenimento di delimitazione dell’area di pertinenza del Teatro Comunale

PEDEMONTE

Muro di contenimento - frazione Scalzeri

SAN PIETRO
MUSSOLINO

Muro n.1
Muro di contenimento, Via Belvedere

SOSSANO

Muro n. 1
Muro degli impianti sportivi in via Aldo Moro

Dato atto che le motivazioni di esclusione sono contenute nel verbale della Commissione;
Considerato che il contributo complessivo da assegnare tramite il bando ammonta a € 40.000 e che
la somma sarà impegnata con l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
DETERMINA
1. di approvare l’elenco dei Comuni e dei muri ammessi a contributo come meglio evidenziati
nell’allegato “Verbale della Commissione 25.11.2020”;
2. di dare atto che il contributo complessivo da assegnare tramite il bando pari a € 40.000 verrà
impegnato a seguito dell’approvazione del Bilancio provinciale di previsione 2021-2023;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale ai sensi e per
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gli effetti D.L.vo 33/2013.
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 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.
Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: arch. Chiara Zorzan

ALLEGATI

- verbale commissione_25-11-2020.pdf.p7m
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