DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 24.08.2010
OGGETTO: Approvazione accordo di programma tra i comuni di Zevio, San Martino
Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto per l’attuazione di interventi integrativi
nell’ambito del progetto “Foresta Veneto”

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art.2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e successive
modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
VISTO in particolare il summenzionato comma 203 che definisce i contenuti
dell'Accordo di Programma, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato
all'attuazione di un'intesa istituzionale per la definizione di un programma esecutivo di
interventi, di interesse comune o funzionalmente collegati, che rappresenta il punto terminale
di un percorso avviato con un Gruppo di Lavoro tra i diversi Comuni che stipulano l' Accordo
di Programma di cui all’allegato schema;
RITENUTO che, al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie
all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono l'azione integrata
di enti locali o di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o privati che gestiscono
pubblici servizi, occorre un documento di impegno per i soggetti interessati;
CONSIDERATO che l'Accordo di Programma deve contenere quanto segue:
a) le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali da
conseguire;
b) le Amministrazioni pubbliche, gli Enti, le Aziende pubbliche e private dei quali sia
prevista l'azione integrata;
c) il termine entro il quale deve essere definito l'accordo e la sua pratica attuazione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4349 del 28/12/2007,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Interventi da finanziare con le quote derivanti
dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112”, da cui si desume che
il Comune di Zevio, unitamente al Comune di San Martino Buon Albergo e il Comune di San
Giovanni Lupatoto, è stato inserito nel “Progetto Foresta Veneto”;
DATO ATTO che per la partecipazione a tale Progetto è stato stanziato da parte della
Regione, l’importo globale per i tre Comuni contermini all’impianto di termovalorizzazione
di Cà del Bue di complessivi 750.000,00 euro, per le iniziative da intraprendere di
forestazione e formazione per progettare lo sviluppo sostenibile, secondo le indicazioni che
vengono fornite dalla Direzione Regionale Tutela Ambiente;
DATO ATTO, altresì, che la Regione Veneto con propria deliberazione n. 4162 del
28/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, ha assegnato un ulteriore finanziamento di
complessivi euro 100.000,00 ai tre Comuni di Zevio, San Martino Buon Albergo e San
Giovanni Lupatoto, contermini all'impianto di termovalorizzazione di Ca' del Bue, finalizzato
allo sviluppo di un progetto per interventi di comunicazione;

CONSIDERATO che i tre Comuni interessati intendono promuovere mediante la
sottoscrizione di un Accordo di Programma, lo svolgimento di un'azione integrata e
coordinata sul territorio di propria competenza, che sia unitariamente condivisa;
CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma rappresenta uno strumento
di lavoro per ulteriori obiettivi che possono coinvolgere nuovi attori pubblici e privati e
ulteriori interventi di valorizzazione delle aree interessate;
VISTO lo schema dell'Accordo di Programma allegato;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto accordo di
programma che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante formale e
sostanziale;
RITENUTO che, compatibilmente a quanto stabilito con propria deliberazione n. 166
del 22 luglio 2010, esecutiva, i pagamenti conseguenti agli interventi del presente Accordo,
saranno effettuati nel medesimo esercizio finanziario nel quale la Regione Veneto
corrisponderà il contributo concesso
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato, ai
sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000:
CON VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI APPROVARE l’Accordo di Programma che si allega al presente provvedimento
per formarne parte integrante, formale e sostanziale, tra i Comuni di San Martino
Buon Albergo, Zevio e San Giovanni Lupatoto, interessati e cointestatari del
finanziamento regionale ottenuto con deliberazione di G.R. n° 4162 del 28/12/2009;
2. DI CONDIVIDERE in toto i criteri e i termini in esso contenuti e le modalità di
attuazione degli stessi;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla firma dell’Accordo di cui trattasi;
4. DI DARE MANDATO al Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia per
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, e degli obblighi/adempimenti previsti
nell'allegato Accordo;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento contestualmente a copia
della DGRV n. 4162 del 29 dicembre 2009, all’U.O. Economico Finanziaria per il
successivo inserimento dell’intervento nel Bilancio comunale esercizio 2010;

6. DI DARE ATTO che, compatibilmente a quanto stabilito con propria deliberazione n.
166 del 22 luglio 2010, esecutiva, i pagamenti conseguenti al presente intervento,
saranno effettuati nel medesimo esercizio finanziario nel quale la Regione Veneto
corrisponderà il contributo concesso;
7. 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;
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI NELL’AMBITO DEL
“PROGETTO

FORESTA

VENETO

–

PARCO

DEL

PONTONCELLO

“

RIGUARDANTE I TERRITORI DI SAN MARTINO BUON ALBERGO - SAN
GIOVANNI LUPATOTO E ZEVIO

L’anno __________, oggi ______ del mese di _____ (gg/mm/aaaa) presso ______________

i Signori



Paolo Lorenzoni, nato a Verona il 27/02/1962, residente a Zevio, in Via Piave 11,
domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per
conto e in legale rappresentanza del Comune di Zevio (VR), con sede in Zevio, Via
Ponte Perez, codice fiscale n. LRNPLA62B27L791C, nella sua qualità di Sindaco del
Comune stesso;



Valerio Avesani, nato a VERONA il 05/09/1953, residente a San Martino Buon Albergo,
Via Adamello 14/H, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel
presente atto per conto e in legale rappresentanza del Comune di San Martino Buon
Albergo (VR), con sede in San Martino Buon Albergo, Piazza del Popolo 36, 37036,
Verona, codice fiscale n. VSNVLR53P05L781C, nella sua qualità di Sindaco del
Comune stesso;



Fabrizio Zerman, nato a Verona il 14/09/1951, residente a San Giovanni Lupatoto, Via
Toscana 6, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente
atto per conto e in legale rappresentanza del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR),
con sede in San Giovanni Lupatoto, Piazza Umberto I, 10, 37057 San Giovanni

Lupatoto (VR), codice fiscale n. ZRMFRZ51P14L781D, nella sua qualità di Sindaco del
Comune stesso;

premesso che:



La Regione del Veneto ha presentato al Ministero dell’Ambiente un Progetto Pilota,
denominato Progetto Foresta Veneto, finalizzato ad attuare a livello regionale gli
indirizzi del Protocollo di Kyoto e della Legge 1 giugno 2002, n. 120; tale Progetto
prevede la riduzione delle emissioni mediante l’impiego di piantagioni forestali per
l’assorbimento del carbonio su aree particolarmente sensibili ed oggetto di grandi
interventi industriali e/o di viabilità;



Tra le aree sensibili individuate dalla Regione per la realizzazione del Progetto, come
da D.G.R. N. 800 del 28.03.2003, sono individuate anche le aree limitrofe a impianti di
smaltimento di rifiuti urbani esistenti sul territorio regionale;



Con Delibera di Giunta Regionale n° 4349 del 28/12/2007 “Interventi da finanziare con
le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
112” la Regione del Veneto ha assegnato un finanziamento ai Comuni di Zevio, S.
Martino Buon Albergo e S. Giovanni Lupatoto, finalizzato allo sviluppo di un progetto di
forestazione sul territorio dei Comuni medesimi;



E’ in fase di esecuzione il progetto definitivo esecutivo di forestazione che si intende
realizzare nel corso dell’anno corrente;



Con D.G.R. N.

4162

del

28.12.2009

la competente

Direzione Regionale, ha

finanziato € 100.000,00, quali spese di investimento, per interventi integrativi
nell’ambito del “Progetto Foresta Veneto” per i 3 Comuni di San Martino Buon Albergo
- San Giovanni Lupatoto – Zevio per un progetto unitario, ma che realizzi singoli
interventi sul territorio di propria competenza;

Concordano quanto segue

ARTICOLO 1 - RIFERIMENTO ALLE PREMESSE.
Le premesse di cui sopra sono confermate dalle Parti e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Accordo di Programma, che è attuato con le modalità e con gli
effetti dell’art. 34 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
L’Accordo di Programma è riferito agli interessi istituzionali degli Enti sottoscrittori e mira a
favorire un intervento coordinato ed equilibrato sul territorio.
Oggetto del presente Accordo è:
1) l’individuazione delle linee guida di intervento e di azioni per la realizzazione di
interventi sul territorio da riqualificare:

2) gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che partecipa alla redazione del
programma al fine di consentire il coordinato utilizzo delle risorse ad ognuno
assegnate.
I Comuni di Zevio, S. Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto intendono realizzare un
progetto unitario per la gestione delle attività di comunicazione sul tema della sostenibilità sui
rispettivi territori comunali.
Al fine di una più spedita realizzazione degli interventi previsti, le parti concordano che:
1) a

sottoscrizione

avvenuta

del

presente

Accordo,

ogni

Comune

procederà

all’assegnazione di formale incarico a professionista idoneo per il coordinamento
generale del Progetto sulla realizzazione delle attività di comunicazione previste in tema
ambientale ;
2) la realizzazione degli interventi sul territorio di propria competenza sarà di costo pari o
superiore alla frazione di contributo erogato dalla Regione Veneto al singolo Comune;

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.
Il Progetto si articolerà come segue:

1. Progetto di ideazione e realizzazione delle attività di comunicazione previste sui 3
Comuni di San Martino Buon Albergo-Zevio-San Giovanni Lupatoto;
2. Realizzazione logo, opuscoli informativi, ecc.

Per quanto riguarda gli interventi da realizzare nei singoli Comuni, in fase di progettazione
sarà facoltà di ogni Amministrazione definire il tipo di intervento da fare in base alla
sensibilità e alle necessità del proprio territorio.

ARTICOLO 4 – FINANZIAMENTO DEL PROGETTO.
I costi di predisposizione e attuazione del Progetto saranno coperti dal finanziamento
regionale (€ 100.000,00).
Le parti concordano che la determinazione del contributo assegnato dalla Regione e la
ripartizione avvenga suddiviso in parti uguali fra i 3 Comuni.
Pertanto il contributo viene determinato come segue:

Zevio

€ 33.330,00

S. Martino Buon Albergo

€ 33.330,00

S. Giovanni Lupatoto

€ 33.330,00

TOTALE

€ 100.000,00

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE
I Comuni interessati rilevano l’esigenza di gestire congiuntamente la realizzazione delle
molteplici ed eterogenee iniziative che riguardano tale progetto denominato “Pontoncello” o

similare.

ARTICOLO 6 - RICHIAMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo si rinvia alla legislazione
nazionale e regionale vigente in materia.

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE
Si stabilisce che ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in ordine all’applicazione
del presente Accordo di programma sarà risolta in via amministrativa tra gli Enti sottoscrittori.

IL SINDACO DI SAN MARTINO B.A.

__________________________

IL SINDACO DI ZEVIO

__________________________

IL SINDACO DI SAN GIOVANNI L.

_____________________________

