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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adesione  all’I.P.A.  del  Cadore:  approvazione  Protocollo  d’Intesa  e  relativo
Regolamento di funzionamento del Tavolo di concertazione, ai sensi dell’art. 25
della L.R. n. 35/2001 e s.m.i.

L’anno  duemilaventidue il giorno       ventinove
del mese di    marzo alle ore    12:05  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 
deliberazione citata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  l’art.  25  della  legge  regionale  29  novembre  2001,  n.  35,  così  come modificato
dall’art.  22 della  legge regionale 24 gennaio 2020, n.  2,  quale  innovativo  strumento normativo
secondo il quale la programmazione decentrata si attua attraverso le Intese Programmatiche d’Area
(IPA)  che  rappresentano  gli  ambiti  territoriali  di  riferimento  per  la  partecipazione  alla
programmazione regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso il metodo della
concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo
locale sostenibile delle aree interessate; 

PRESO ATTO che le IPA sono costituite da enti locali e altri soggetti pubblici e privati,
mediante  la  sottoscrizione  di  un  Protocollo  d’intesa  che  definisce  l’ambito  territoriale  di
riferimento,  individua le finalità e gli obiettivi  generali  e settoriali  che l’IPA intende perseguire
attraverso  la  definizione  di  un  Documento  Programmatico  d’Area,  quale  espressione  della
programmazione complessiva e istituisce il Tavolo di concertazione che opera nell’ambito dell’IPA
quale  espressione  del  partenariato  istituzionale  ed  economico-sociale  locale,  e  prevede  la  sua
composizione e modalità di funzionamento;

RICHIAMATA la nota in data 28.10.2021 con la quale, a seguito della ricognizione avviata
dalla  Regione  Veneto  sull’attuale  situazione  delle  IPA,  i  Presidenti  delle  tre  Unioni  Montane
cadorine (U.M. Centro Cadore, U.M. Comelico, U.M. della Valle del Boite) e il Presidente della
Magnifica Comunità di Cadore comunicano alla stessa Regione che è stato avviato il percorso per la
costituzione  dell’Intesa  Programmatica  d’Area  del  Cadore  sulla  base  del  processo partecipativo
“Green Deal Cadore2030”, promosso dalla Magnifica Comunità che, oltre agli Enti pubblici,  ha
coinvolto anche le parti sociali e rappresentati del Terzo settore;

RICHIAMATA, altresì, la nota in data 20.12.2021 con la quale il Presidente della Magnifica
Comunità di Cadore, anche a nome dei Presidenti delle tre Unioni Montane cadorine (U.M. Centro
Cadore, U.M. Comelico, U.M. della Valle del Boite), invia una relazione sulla costituenda IPA del
Cadore in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1528 del 11/11/2021 in ordine alla verifica del
possesso  dei  requisiti  delle  IPA,  trasmettendo  anche  le  lettere  di  adesione  dei  Sindaci  del  21
Comuni cadorini;

CONSIDERATO che  il  territorio  dei  Comuni  di  Auronzo  di  Cadore,  Borca  di  Cadore,
Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Domegge di Cadore,
Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore,
San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Selva
di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Zoppè di Cadore, che comprende le
tre Unioni Montane del Centro Cadore, del Comelico e della Valle del Boite, coincide con l’ambito
territoriale  veneto  della  Magnifica  Comunità  di  Cadore,  aggregando  appunto  21  Comuni  con
contiguità territoriale, con 28.288 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021), in una superficie di 1.109
Kmq;

CONSIDERATO, altresì,  che il territorio comprendente i predetti Comuni, costituisce un
ambito territoriale omogeneo dal punto di vista storico, fisico (geografico), economico e sociale ed
adeguato per sostenere una strategia di sviluppo territoriale; 

VISTA  la  bozza  di  “Protocollo  d’Intesa  tra  Enti  locali,  Enti  pubblici  territoriali,  Parti
economiche e sociali,  rappresentanze del Terzo settore dell’ambito territoriale dello sviluppo del
Cadore”  e  dell’allegato  Regolamento  di  funzionamento  del  Tavolo  di  concertazione,  per  la
costituzione dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA) del Cadore, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n.
35/2001 e s.m.i.; 

PRESO  ATTO  che  con  la  sottoscrizione  del  Protocollo  d’Intesa,  i  soggetti  aderenti
intendono promuovere, attraverso il metodo della concertazione, lo sviluppo locale sostenibile del
Cadore attraverso la definizione di un Documento Programmatico d’Area, quale espressione della



programmazione complessiva,  risultato del lavoro, in forma partecipata, del progetto Green Deal
Cadore 2030 e dell’Azione concertativa tra i Comuni del Cadore; 

RITENUTO di confermare l’adesione alla costituenda IPA del Cadore approvando la bozza
di Protocollo d’Intesa e il relativo Regolamento di funzionamento del Tavolo di concertazione; 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00:

CON VOTI unanimi resi in modo palese

DELIBERA

1. Di  confermare  l’adesione  del  Comune  di  Danta  di  Cadore  alla  costituenda  Intesa
Programmatica d’Area (IPA) del Cadore;

2. Di approvare la bozza di Protocollo d’Intesa dell’IPA del Cadore e dell’allegato Regolamento
di funzionamento del Tavolo di concertazione, che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

3. Di  dare  atto  che  si  individua  nella  Magnifica  Comunità  di  Cadore,  ente  pubblico  che
rappresenta l’unità dell’ambito territoriale cadorino e la sua identità storica, il Soggetto gestore
dell’IPA del Cadore;

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, dandogli ampio mandato
per quanto concerne eventuali  modifiche e integrazioni  o rettifiche formali  necessarie,  che
dovessero essere concordate nella fase di concertazione con gli altri soggetti aderenti, fermi
restando gli obiettivi ed i contenuti sostanziali delle bozze approvate con il presente deliberato;

Con  separata  votazione  unanime,  espressa  in  modo  palese,  dichiara  il  presente  atto
immediatamente eseguibile ai sensi  sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4^ - del
D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                              Mattea Ivano
                         firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
                              Pilotto dr. Enrico
                             firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                    Menia Cacciator Anna Grazia
                                                                                                                       firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pilotto dr. Enrico

                                                                                                                                                    


	REG. DEL. N. 6
	ORIGINALE
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


	L’anno
	duemilaventidue
	ventinove
	del mese di
	marzo
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
	ATTESTA




		2022-03-31T09:12:42+0000
	MATTEA IVANO


		2022-04-01T08:25:21+0200
	Enrico Pilotto


		2022-04-01T08:12:49+0000
	ANNA GRAZIA MENIA CACCIATOR




