ALLEGATOB alla Dgr n. 3955 del 22 dicembre 2009
Allegato B DGR n.
Del
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NON AMMISSIBILI
AREA

1 Venezia Orientale
2 Miranese
3 Miranese
4 Riviera del Brenta
5 Sistema Polesine
Basso veronese e
6 colognese
Basso veronese e
7 colognese

Basso veronese e
8 colognese
Basso veronese e
9 colognese
Basso veronese e
10 colognese

TITOLO INTERVENTO

Altopiano dei Sette
12 Comuni

MOTIVI DELLA NON AMMISSIBILITA'

Intervento già finanziato con LR 2/2007: ulteriore finanziamento in contrasto con art.
52 comma 1 lettera d) della LR 27/2003.
Mancanza di partecipazione minima al Tavolo di concertazione. Intervento di mero
Lavori di sistemazione di piazza IV Novembre a Maerne (Comune di Martellago)
interesse comunale.
Realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri per la tenenza di Mirano – S.Maria di Mancanza di partecipazione minima al Tavolo di concertazione. Intervento non
inquadrabile tra le tipologie ammesse dal bando.
Sala (Comune di Mirano)
Mancanza di partecipazione minima al Tavolo di concertazione. La destinazione
Restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan (Comune di Stra)
d’uso appare orientata a funzioni di mero interesse comunale.
Progetto per l’infrastrutturazione del percorso ciclabile intercomunale esistente tra i fiumi Intervento non unitario: si tratta di due progetti distinti (a Lendinara e Polesella) di
mero interesse comunale.
Adige e Po (Comune di Lendinara)

Ristrutturazione Teatro comunale San Donà di Piave (Comune di San Donà di Piave)

Completamento opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso di Villa
Ghedini (Comune di Villa Bartolomea)
Nuova pista ciclabile lungo la S.P. 44/a Vallese-Oppeano (Comune di Oppeano)
Pista ciclo - pedonale delle valli Tione - Tartaro - Frescà e Busatello: tratti n. 1-2-3 dalla
frazione di Gazzo Veronese all'Oasi della palude del Busatello (Comune di Gazzo
Veronese)

Indeterminatezza nella destinazione d'uso: le attività previste sono poco definite ed
eterogenee.
Intervento di mero interesse comunale.
Intervento di mero interesse comunale.

Intervento non ricevibile in quanto presentato oltre il numero limite consentito per
l'area di appartenenza.
Ristrutturazione teatro "A.Manzoni" di Castagnaro al fine delle realizzazione di un centro di Intervento non ricevibile in quanto presentato oltre il numero limite consentito per
fruizione intercomunale, per la valorizzazione dell'attività bandistica e la promozione delle l'area di appartenenza.
attività produttive (Comune di Castagnaro)
Il Foro - centro di aggregazione socio-economico-culturale della pianura veronese
(Comune di Sanguinetto)

Realizzazione itinerario ciclo-turistico “Valle del Chiampo”- 1° lotto (Comune di Chiampo)
11 Ovest vicentino
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Intervento non unitario. Il percorso non si collega a pista esistente, ma solo
progettata; si svolge su tratti prevalentemente urbani. Inoltre il costo complessivo
appare decisamente sovrastimato.

Recupero di un sito dismesso denominato “Cattedra”, da adibire a centro informazioni e Qualità progettuale non adeguata alla funzionalità dell’opera.
servizi per lo sviluppo economico del territorio dell’Altopiano di Asiago – 1° e 2° stralcio
(Comune di Roana)

13 Area Berica

Iniziativa non compatibile con il Programma di Sviluppo Rurale (intervento finalizzato
Centro tipicità agroalimentari dei Berici – Frantoio intercomunale Consortile d'Area Berica
all’aumento della capacità di trasformazione della produzione oleicola, in contrasto
(Comune di Nanto)
con i regolamenti comunitari).

Allegato B DGR n.
14 Medio Brenta
15 Medio Brenta

16 Bassa padovana

Del

Realizzazione di piste ciclabili Cittadella-San Giorgio in Bosco (Comune di Cittadella)
Pista ciclabile lungo S.P. 26 Bassanese nel tratto Gazzo-Grossa (Comune di Gazzo)
Progetto servizi integrati per il sistema logistico del distretto del Conselvano – 1° sub
stralcio esecutivo (Agenzia Trasformazione territoriale in Veneto SpA - Conselve)

22 Dolomiti Venete
23 Dolomiti Venete
24 Dolomiti Venete

25 Prealpi Bellunesi

26 Prealpi Bellunesi

Intervento di mobilità alternativa non rientrante nelle tipologie di sviluppo locale
Intervento di mobilità alternativa non rientrante nelle tipologie di sviluppo locale
Tipologia non ammissibile

Parco archeologico "Al tempo della centuria" (Comune di Borgoricco)

La documentazione progettuale relativa alla costruzione della villa romana si
configura come studio di fattibilità. La soluzione progettuale non appare in linea con
quanto prescritto nella relazione storico-archeologica allegata.

Percorso ciclopedonale Tergola - Fiumicello (Comune di Santa Giustina in Colle)

Non sufficientemente garantite le condizioni minime per la realizzazione
dell'intervento (indisponibilità dei terreni e mancanza di autorizzazioni della
competente autorità idraulica).

17 Camposampierese

18 Camposampierese
Terre Alte Marca
19 trevigiana
Terre Alte Marca
20 trevigiana
Comprensorio
21 Feltrino
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Progetto integrato di valorizzazione e miglioramento della fruizione paesaggistica Intervento non unitario: mera aggregazione di interventi di interesse comunale.
dell’ambito territoriale sud (Comune di Refrontolo)
Progetto integrato di valorizzazione e miglioramento della fruizione paesaggistica Intervento non unitario: mera aggregazione di interventi di interesse comunale.
dell’ambito territoriale nord (Comune di Revine Lago)
Mancanza di livello progettuale minimo: l’elaborato presentato è uno studio di
Piste ciclabili nel territorio della Comunità Montana Feltrina (Comunità Montana Feltrina)
fattibilità e non un progetto preliminare.
Riqualificazione dei centri storici della media Valle del Boite a fini turistici (Comunità Intervento non unitario: mera aggregazione di interventi di interesse comunale.
Montana della Valle del Boite)
Intervento non ricevibile in quanto presentato oltre il numero limite consentito per
Recupero e pedonalizzazione dei percorsi e degli spazi pubblici nel nucleo storico di
l'area di appartenenza
Masariè a Cibiana di Cadore
Intervento non ricevibile in quanto presentato oltre il numero limite consentito per
Copertura dello spazio polifunzionale del Comune di San Vito di Cadore
l'area di appartenenza
Progetto non unitario, prevede tratti di pista ciclabile scollegati tra loro. Un tratto
Itinerari a valenza turistica e di riqualificazione ambientale (Comunità Montana dell'Alpago) interessa una strada di servizio dell'Enel, per il cui utilizzo non è stata richiesta
autorizzazione.
Restauro e conversione dell'ex chiesa di San Pietro a Mel in auditorium - sala conferenze
con contestuale riqualicicazione Borgo - 2° e 3° stralcio (Comune Mel)

Intervento non ricevibile in quanto presentato oltre il numero limite consentito per
l'area di appartenenza

27 Prealpi Bellunesi
28 Risorgive

Interventi di riqualificazione dell'offerta sportiva e ricreativa dell'area di Pra Cappello di
Gron (Comune di Sospirolo)
Percorso ciclabile integrato delle Risorgive (Provincia di Vicenza)

Intervento non ricevibile in quanto presentato oltre il numero limite consentito per
l'area di appartenenza e non presentato dal soggetto responsabile dell'intesa
programmatica
Intesa programmatica d'area non riconosciuta. L’elaborato presentato è uno studio di
fattibilità e non un progetto preliminare.

