DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 305 DEL 22.12.2009
OGGETTO: Atto di indirizzo per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la R1
Venezia Peschiera del Garda
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha da sempre ritenuta prioritaria la
tutela del territorio e la valorizzazione dell'amenità dei nostri luoghi, caratterizzati dal sistema dei
beni storici, culturali ed ambientali lungo il percorso dell'Adige che attraversa i territori dei Comuni
della pianura a sud di Verona;
RICORDATO, inoltre, che uno degli obiettivi che questa Amministrazione si è prefissata è
quello di realizzare un sistema di percorsi sportivo-ricreativi, ambientali e culturali che possa
sviluppare le risorse naturalistiche ed ambientali del nostro territorio;
RAVVISATA l’opportunità di creare una mobilità che si snodi attraverso ambienti naturali
e caratteristici dell'Adige come alternativa meno inquinata ai percorsi classici che sfrutti
maggiormente la potenzialità dei luoghi con l'intento di stimolare la sensibilità e il rispetto
dell'utente nei confronti dell’ambiente;
VISTO che l'intento degli incontri informali ad oggi svolti dai comuni di San Martino Buon
Albergo, Zevio e San Giovanni Lupatoto è finalizzato alla realizzazione del percorso ciclo-pedonale
denominato “R1 Pista ciclabile Venezia – Peschiera del Garda” che tenga conto della
programmazione sia Provinciale che Regionale in modo da ottimizzare eventuali interventi inseriti
nei programmi sovracomunali;
CONSIDERATO che l'iniziativa, attivata anche dalla sensibilità dei singoli cittadini, si
inserisce nel contesto del programma di sviluppo dei percorsi ciclo pedonali, ambientali, culturali
che la Provincia di Verona ha promosso mediante la collaborazione di tutti gli Enti locali interessati
dai tracciati e con la collaborazione anche finanziaria della Regione Veneto;
RITENUTO che questa Amministrazione Comunale, congiuntamente a quelle di San
Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto, con il presente provvedimento esprima la propria
volontà e partecipazione all'iniziativa promossa per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale
che percorra i territori comunali e si colleghi alle piste ciclabili esistenti ed in fase di realizzazione
in sintonia con gli Enti sovracomunali, con lo scopo di favorire una maggior vivibilità e
valorizzazione del proprio territorio, oltre ad una valida alternativa di mobilità;
PRESO ATTO che la presente Deliberazione, avendo natura di mero atto di indirizzo, non
necessita del preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI ADERIRE all'iniziativa per la realizzazione, in collaborazione con i comuni di San
Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo, del percorso ciclo-pedonale R1 Pista
ciclabile Venezia - Peschiera del Garda che tenga conto della programmazione sia
Provinciale che Regionale in modo da ottimizzare eventuali interventi inseriti nei
programmi sovracomunali;
2. DI INCARICARE il Sindaco, o suo delegato, a rappresentare l'Amministrazione Comunale
nelle sedute intercomunali e nei rapporti con l'Amministrazione Provinciale e Regionale per
il perseguimento dell'orientamento proposto;
3. DI DARE mandato al Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia di fornire il
supporto tecnico-amministrativo per il raggiungimento del fine prefissato e predisporre tutti
i provvedimenti conseguenti;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente
eseguibile, con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

