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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  34 Reg. Delibere in data 22/07/2015

Oggetto: COSTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA 
DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) CITTA' D'ARTE AI SENSI DELLA 
L.R.11/2013.APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E REGOLAMENTO.
L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di  Luglio alle ore 20:15 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere  X
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere  X

Presenti n. 11  Assenti n. 2

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. n. 11 del 14.06.13 in materia di "Sviluppo e sostenibilità del turismo 
veneto" con la quale la Regione del Veneto ha definito il nuovo assetto del sistema 
turistico regionale abrogando le disposizioni di cui alla precedente L.R. n. 3/2002 che 
fissavano la competenza esclusiva delle Province in materia di informazione, accoglienza 
ed assistenza turistica;

PRESO ATTO del fatto che la citata L.R.11/2013 "valorizza  e favorisce", assumendola 
quale riferimento strategico per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e 
coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettanti alla Regione, la 
"destinazione turistica", definita quale ambito territoriale nel quale ha sede un complesso 
di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o una gamma di 
prodotti turistici;  

VISTO l'art. 15 della L.R. 11/2013 che riserva alla Giunta regionale tali funzioni di 
indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza 
turistica attribuendo in via prioritaria l'organizzazione operativa e la gestione del governo 
della "destinazione turistica" all'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica, 
ove esistente;

DATO ATTO, pertanto, che l'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica 
costituisce la nuova forma organizzativa cui viene affidata la responsabilità del 
coordinamento del management e del marketing turistico della destinazione con i seguenti 
obiettivi primari:
· governance turistica del territorio;
· gestione dell'informazione turistica;
· qualificazione dei servizi e dei prodotti in un'ottica integrata;
· creazione e sviluppo di sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati 

nel governo della destinazione e dei prodotti turistici;

VISTA la DGR 2286 del 10.12.2013 con la quale la Regione del Veneto ha provveduto a 
definire i criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della 
Destinazione turistica, con particolare riguardo alla dimensione turistica, ai soggetti 
partecipanti, alle funzioni ed attività ed alle forme di costituzione;

PRESO ATTO che la Provincia di Treviso - in applicazione della citata normativa - ha 
promosso, nell'ambito del territorio di competenza, un percorso condiviso, coinvolgendo 
soggetti pubblici e privati portatori di interesse in ambito turistico, per la costituzione di 
una Organizzazione della Gestione Turistica "Città d'arte - Treviso" nell'ambito del sistema 
tematico "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete";

DATO ATTO che risultano interessati a partecipare alla costituzione delle suddetta 
Organizzazione della Gestione Turistica i seguenti soggetti: Provincia di Treviso; Comuni 
di Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Carbonera, Casier, Castelcucco, Cavaso del 
Tomba, Conegliano, Cornuda, Crespano del Grappa, Fonte, Istrana, Mareno di Piave, 
Maser, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monfumo, Oderzo, Paderno del Grappa, 
Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, 
Preganziol, Salgareda, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Spresiano, 
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Treviso, Valdobbiadene, Villorba, Vittorio Veneto, Zero Branco, Mussolente (VI); Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso, CISET, Unascom 
Confcommercio di Treviso, CNA Treviso, Confagricoltura, Coldiretti, CIA Treviso, 
Confartigianato Marca Trevigiana, Unindustria Treviso, Aer Tre Spa, UNPLI Comitato 
Provinciale,
Ente Parco Sile, Guide ed Accompagnatori Turistici, G.A.L. Alta Marca Trevigiana, 
Consorzio di imprese Città d'Arte e Ville Venete Il Giardino di Venezia;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 188 del 19/05/2015 di avvio dell'iter di 
presentazione alla Regione Veneto dell'istanza di riconoscimento dell'OGD delle Città 
d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa - allegato sub 1) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso - con il quale i soggetti interessati assumono l'impegno 
alla costituzione di detta OGD avente la durata di anni 2 (due) dal suo riconoscimento da 
parte della Regione del Veneto;

PRESO ATTO che sono organi dell'Organizzazione (a partecipazione gratuita):
a) il "Tavolo di confronto", composto da un rappresentante per ciascun soggetto 

sottoscrittore;  
b) la "Cabina di regia", nominata dal Tavolo di confronto in cui dovranno essere 

equamente rappresentate sia le parti istituzionali sia le parti private e che dovrà essere 
rappresentativa sia dei Comuni dell'area collinare, sia di quelli della pianura; la 
“Cabina di regia” si avvale della consulenza scientifica del Ciset che partecipa alle 
sedute senza diritto di voto;

VISTO lo schema di Regolamento - allegato sub 2) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso - che disciplina il funzionamento dell'OGD "Città d'arte -Treviso" 
la cui presidenza spetta al Presidente della Provincia di Treviso;

PRESO ATTO che detto Regolamento prevede, tra l'altro, l'assunzione in capo ai soggetti 
aderenti all'OGD dell'impegno a:
a) approvare entro il 31/12/2015 l'introduzione dell'Imposta di Soggiorno nel proprio 

territorio;
b) sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale uguali regolamenti ed aliquote 

d'applicazione dell'imposta di soggiorno;
c) sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la destinazione del 15% degli 

introiti annuali incassati dal Comune derivanti dall'applicazione dell'imposta di 
soggiorno ad un fondo per la gestione integrata degli interventi per il marketing 
territoriale turistico e l'infrastrutturazione turistica del territorio, con versamenti a 
cadenza trimestrale, fondo che sarà gestito da un soggetto individuato dalla "Cabina di 
regia";

d) sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la destinazione del 10% degli 
introiti annuali incassati dal Comune derivanti dall'applicazione dell'imposta di 
soggiorno ad un fondo per il sostentamento degli uffici IAT esistenti nel territorio 
dell'ODG e rispondenti alle caratteristiche di cui alla L.R. 11/2013 e alla Delibera 
Regionale 2287/2013, con versamenti a cadenza trimestrale; 

e) sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la destinazione della restante 
parte degli introiti annuali incassasti dal Comune derivanti dall'applicazione  
dell'imposta di soggiorno secondo le finalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 
previo confronto al tavolo dell'OGD sugli obiettivi strategici finanziati con tale residua 
quota parte dell'imposta, anche al fine di verificare l'eventuale possibile condivisione 
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di progetti ed iniziative;
f) destinare, nel periodo transitorio, alla data di introduzione dell'imposta e non oltre il 

31/12/2015, un importo pari alla percentuale del 15% della simulazione estesa su 12 
mesi dell'incassabile dal Comune ad un fondo per la gestione integrata degli interventi 
per il marketing territoriale turistico e l'infrastrutturazione turistica del territorio e un 
importo pari alla percentuale del 10% della simulazione estesa su 12 mesi 
dell'incassabile dal Comune ad un fondo per il sostentamento degli uffici IAT esistenti 
nel territorio dell'ODG e rispondenti alle caratteristiche di cui alla L.R. 11/2013 e alla 
Delibera Regionale 2287/2013; 

VISTA la relazione illustrativa sulla costituenda OGD "Città d'arte -Treviso" - depositata 
agli atti del Servizio Attività Produttive - elaborata ad opera della Provincia di Treviso con 
la supervisione del CISET - Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica - 
riportante punti di forza, strategie e linee guida dell'azione dell'Organizzazione; 

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Protocollo d'Intesa per la 
costituzione dell'OGD "Città d'arte -Treviso" e del relativo Regolamento di funzionamento 
dell'Organizzazione al fine di assicurare, unitamente ai soggetti pubblici e privati a vario 
titolo coinvolti nella promozione del territorio a fini turistici, l'adozione di strategie ed 
azioni comuni finalizzate a valorizzare le eccellenze del territorio e a favorire lo sviluppo 
economico delle attività imprenditoriali in ambito turistico;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000);

Uditi:

Assessore alle Attività Produttive, Silvana Boer: relaziona  in merito ricordando che 
come stabilito dall'art. 1 della L.R. 11/2013 le funzioni di indirizzo, programmazione e 
coordinamento in materia di informazione ed accoglienza turistica spettano alla Giunta 
regionale la quale ha previsto che vengano però svolte a livello locale dalle Organizzazioni 
di Gestione della Destinazione Turistica (OGD).
La Provincia di Treviso, applicando quanto previsto dalla legge regionale, già a partire da 
marzo 2014, ha promosso un percorso condiviso, coinvolgendo non solo i Comuni ma 
anche la CCIAA e tutte le associazioni del territorio (Confcommercio, CNA, 
Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Confartigianato, Unindustria, Unpli - per citarne alcune), 
per la costituzione di una Organizzazione della gestione turistica denominata "Città d'arte e 
ville venete del territorio trevigiano" al quale intendono partecipare tutta una serie di 
Comuni ed associazioni elencate nel protocollo d'intesa. Questa nuova OGD avrà durata 2 
anni a partire dalla data di riconoscimento da parte della Regione Veneto.
Le due componenti "operative" dell'OGD saranno il "Tavolo di confronto" composto da un 
rappresentante di ogni Comune sottoscrittore e la "Cabina di Regia" i cui componenti 
saranno nominati dal Tavolo di Confronto e dovranno rappresentare sia le parti 
istituzionali che le parti private. Questa si avvale della consulenza, gratuita, del CISET 
(Centro Internazionale di studi sull'economia turistica) che parteciperà alle sedute senza 
diritto di voto.
Il Tavolo di Confronto avrà il compito di elaborare proposte progettuali da sottoporre alla 
Cabina di regia, partecipare ai tavoli progettuali individuati da questa e mettere in atto, dal 
punto di vista operativo, quanto stabilito dai tavoli progettuali.
La Cabina di Regia dovrà  coordinare il tavolo di confronto, analizzare e selezionare  i 
progetti proposti da questo ed individuare il soggetto appartenente al Tavolo di confronto 
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preposto a seguire direttamente i vari progetti, richiedere il relativo finanziamento, gestire i 
fondi dell'OGD. 
Per quanto riguarda il Regolamento, questo disciplina il funzionamento dell'OGD Città 
d'Arte Treviso, la cui presidenza spetta al Presidente della Provincia di Treviso. Con tale 
regolamento, i soggetti aderenti all'OGD si impegnano a:
- approvare entro il 31.12.2015 l'introduzione dell'imposta di soggiorno nel proprio 
territorio e sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale regolamenti e aliquote di 
questa imposta;
- sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, in sede di bilancio di previsione, la 
destinazione del 15% di quanto incassato annualmente dal Comune per l'applicazione 
dell'imposta, ad un fondo per la gestione integrata delle azioni di promozione turistica e per 
le infrastrutture turistiche del territorio, fondo che sarà gestito da un soggetto individuato 
dalla "cabina di regia";
- sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale in sede di bilancio di previsione, la 
destinazione del 10% di quanto incassato annualmente dal Comune per l'applicazione 
dell'imposta ad un fondo per il sostentamento degli uffici IAT presenti nel territorio 
dell'OGD. A questo proposito ricorda che l'Ufficio IAT di nostro riferimento è quello del 
Comune di Oderzo, fortemente voluto dai Comuni facenti parte dell'IPA e con il quale 
stiamo già collaborando per la promozione anche del nostro territorio comunale;
- sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale la destinazione della parte restante di 
quanto incassato annualmente dal Comune per l'applicazione dell'imposta, a favore degli 
interventi in materia di turismo;
- destinare nel periodo transitorio alla data di introduzione dell'imposta e non oltre il 
31.12.2015 un importo pari al 10% dell'imposta che si presume di incassare 
rispettivamente ad un fondo per gli interventi di promozione turistica e ad un fondo per il 
sostentamento degli uffici IAT. Queste risorse verranno gestite da un soggetto individuato 
dalla "cabina di regia". La parte rimanente resterà al Comune e dovrà essere destinata al 
settore del turismo.

La Provincia di Treviso e la CCIAA si impegnano a supportare il lavoro di promozione 
turistica mettendo a disposizione le proprie strutture, la formazione del personale da 
collocare negli uffici IAT, il materiale promozionale.

L'ammontare della tassa di soggiorno applicata alle strutture del nostro Comune, calcolato 
sulle presenze 2013, è stimato in circa euro 29.000. L'importo della tassa di soggiorno va 
da 1 € per le strutture non alberghiere (agriturismi) a 1,60 € per gli alberghi 3 stelle.
Ricorda che nella predisposizione del regolamento comunale verrà valutata l'introduzione 
di eventuali esenzione.
Ritiene infine importante aderire a questo protocollo d'intesa perchè in questo modo si ha 
più forza nella promozione turistica del territorio. Ad oggi hanno aderito 36 Comuni, 19 
dei quali (tra cui Ponte di Piave) contigui territorialmente. Questo permette di portare 
avanti progetti condivisi, avere una maggiore visibilità e più risorse per promuovere e 
valorizzare i nostri prodotti, le nostre aziende, il nostro patrimonio storico e culturale.
Ribadisce la convinzione che da soli non si vada da nessuna parte; sottolinea però 
l'importanza che le risorse a disposizione non vengano sprecate distribuendole in tanti 
piccoli progetti fine a se stessi ma che vengano investiti in maniera seria, su progetti 
importanti che diano visibilità all'intero territorio. Conclude sostenendo che spetta agli 
Amministratori lavorare seriamente perchè questo avvenga.

Consigliere Luciano De Bianchi: ricorda come la questione venga discussa da diverso 
tempo. A suo avviso la tassa di soggiorno va applicata a Comuni con radici storiche, vedi 
Castelfranco Veneto, Oderzo. Si dichiara contrario all'introduzione di questa tassa.
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Assessore alle Attività Produttive, Silvana Boer: ricorda che i Comuni possono decidere 
anche successivamente se introdurre o meno la tassa di soggiorno.  In ogni caso, ricorda 
che Ponte di Piave non è in grado di pensare da sola alla questione "turismo"; ribadisce che 
anche Ponte di Piave ha delle bellezze da promuovere e che aggregandosi ad Oderzo sarà 
possibile inserire il nostro paese nel circuito delle città d'arte e delle eccellenze eno-
gastronomiche. Ricorda infine che la tassa di soggiorno ormai si paga ovunque e che in 
ogni caso visto che le risorse sono sempre più scarse è necessario fare squadra con gli altri 
Comuni.

Consigliere Gino Redigolo: augura all'Assessore alle Attività Produttive che negli anni 
avvenire la promozione turistica di Ponte di Piave possa fare un salto di qualità. Concorda 
con il Consigliere De Bianchi ed esprime il voto contrario all'introduzione della tassa di 
soggiorno.

Con voti n. 8 favorevoli (n. 7 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan) e n. 3 contrari (Consiglieri Luciano De Bianchi, Giulia Nardi e 
Gino Redigolo) espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare, lo schema di Protocollo d'Intesa - allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale - con il quale i soggetti interessati assumono l'impegno alla 
costituzione di detta OGD avente la durata di anni 2 (due) dal suo riconoscimento da 
parte della Regione del Veneto;

2. di approvare lo schema di Regolamento - allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso - che disciplina il funzionamento dell'OGD "Città 
d'arte -Treviso" la cui presidenza spetta al Presidente della Provincia di Treviso;

3. di demandare al Responsabile del Servizio competente ogni atto necessario per dar 
esecuzione alla presente deliberazione, con particolare riguardo agli aspetti procedurali 
amministrativi.

***

Data l'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti 
(n. 10 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan) la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 15/07/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ARCH. CAPITANIO CHIARA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 15/07/2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


