CITTÀ DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA
COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA PARCO COLLI EUGANEI

Riunione dei Sindaci del comprensorio del Parco Colli Euganei
ODG
Art. 70 - Modifica LR 38/89-Collegato alla finanziaria regionale 2017
Convocazione dell’ 31.02.2017
Verbalizzante Arch. Silvio Francescon
Data
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Sede
Sala Consiliare – Sede Muncipale
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Presenti i sig.ri rappresentanti degli Enti di seguito elencati, preventivamente convocati,
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Apre i lavori il Sindaco di Monselice Dr. Lunghi che fa un breve sintesi delle attività della
commissione ed

i motivi per cui si è costituita. Condivide con i presenti la preoccupazione

riguardante le scadenze per presentare le osservazioni, facendo

notare che in assenza di

proposte, potrebbe proseguire quella del Cons. Regionale Sergio Berlato.
Ricorda anche i punti importanti trattati nell’ultimo incontro con l’Ass.re Regionale Corazzari:
- modificare o meno l’ attuale perimetrazione del Parco
- problema dei cinghiali
- relazione da parte di ogni Sindaco, riguardante la situazione e la posizione in merito ai due punti.
Ricorda che non esistono le aree definite di “pre-parco”, o stesso dicasi per le cosiddette “aree
contigue”. Sui termini si continua a fare confusione, ma invita a verificare se effettivamente esistono
aree che possono rientrare in qualche modo in queste definizioni.
Prende la parola il Sindaco di Arquà Petrarca, conferma in sintesi i punti importanti dell’incontro
con l’Ass.re Corazzari. Precisa che venerdì, presso la sede del Parco Colli, saranno raccolte le
proposte da sottoporre successivamente all’Assessore Regionale.
Il Sindaco di Monselice, prevede di restare sui contenuti già condivisi dal suo Consiglio
Comunale:
- finanziamento per la lotta al cinghiale, ritenendo che 200.000 euro siano insufficienti, in particolare
anche per l’esigenza di acquistare un camion frigo per il mantenimento dei capi abbattuti;
- l’importanza di mettere in evidenza i vantaggi di restare all’interno del Parco, ricordando che
proprio l’art. 37 , priorità nel riparto dei finanziamenti regionali, sostiene attività imprenditoriali,
opere di recupero ed altre agevolazioni per i privati ed enti pubblici che risiedono all’interno del
parco. Viene data lettura dell’articolo del la norma costitutiva del Parco Regionale dei Colli euganei,
sottolineando che a tutt’oggi non sono mai state sfruttate le possibilità offerte dalla norma.
Sono opportunità importanti per il territorio che meritano di essere sostenute.
Il Delegato di Cinto Euganeo, prevede di ricomprendere anche la parte rimanente del territorio del
suo comune all’interno del perimetro del Parco e si conferma in linea con la posizione assunta dal
Comune di Monselice;
Il Delegato di Lozzo Atestino, condivide la linea del Comune di Monselice
Il Delegato di Rovolon, conferma i contenuti elencati dal Sindaco dr. Lunghi :
- mantenimento dell’attuale perimetrazione del Parco dei Colli Euganei.
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- contrasto alla proliferazione dei cinghiali, ritenendo insufficiente lo stanziamento regionale di
200.000 euro
Il Sindaco di Baone, conferma il suo territorio all’interno del Parco, condivide il contrasto ai
cinghiali ritenendo insufficiente lo stanziamento di 200.000 euro che potrebbero essere aumentati
proprio per raggiungere l’obiettivo. Auspica di raggiungere un intervento comune tra tutti i comuni;
Il Sindaco di Battaglia Terme, concorda la linea di Monselice auspicando l’intervento congiunto;
Il Sindaco di Arquà Petrarca, ritiene debba rimanere l’ attuale perimetrazione. Potrebbe essere
colta l’opportunità, proprio per la modifica del piano ambientale, d’introdurre delle variazioni
puntuali, ad esempio delle destinazioni d’uso, questo per ridurre al massimo le lungaggini
determinate dagli iter di approvazione delle varianti al Piano Ambientale. Ricorda che purtroppo
giacciono da anni sui tavoli degli uffici regionali, proposte di variazione, non ancora esaminate.
Il Sindaco di Torreglia, Bisogna fare molta attenzione a non far passare l’idea, che la proposta
Berlato possa offrire l’opportunità, di modificare i confini del parco senza un dibattito serio e
separato. Pertanto a queste condizioni sono favorevole a mantenere l’attuale perimetrazione,
auspicando un documento unitario sottoscritto tra tutti i Sindaci dei Comuni.
Il Sindaco di Galzignano, ritiene che la norma non sia stata letta bene, in particolare porta
l’attenzione sulle aree contigue che non sono da considerare esterne al parco. Il piano ambientale
è uno strumento vecchio che dopo 28 anni merita di essere rivisto in un nuovo contesto.
La revisione della 394 al Senato, da sostegno alla soluzione di alcuni problemi. Per quanto riguarda
le aree a parco, la proposta sarà quella di liberare dal 25%-30% circa del territorio comunale.
Ritiene non debbano essere alzate le barricate verso Berlato che, avrà certamente sbagliato nei
modi, ma ha il pregio di aver messo in luce problemi reali.
Il Delegato di Montegrotto Terme, concorda con il mantenimento del Parco nell’attuale
delimitazione, sottolineando l’importanza che esso riveste nell’aspetto termale
Il Sindaco di Arquà Petrarca, aggiunge che a volte il Piano Ambientale si è dimostrato troppo
restrittivo su argomenti specifici. Le zone contigue saranno gestite dai comuni e non dal parco e
questo implica una visione non omogenea del territorio. Chiarisce che le aree contigue sono
all’interno del perimetro del parco, a differenza delle pre-parco che non esistono.
Il Sindaco di Este, la sua amministrazione è favorevole a mantenere l’attuale perimetrazione del
Parco dei Colli Euganei
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Il Consigliere Corso, riporta i punti discussi con Ass.re Corazzari:
- distinguere l’art. 70 dalla riforma dei parchi che è altra cosa;
- la commissione ha come sfera d’interesse l’art. 70 e non la riforma dei parchi del Veneto e
pertanto il parere condiviso all’unanimità è di mantenere l’attuale perimetro del parco;- la parte dello stanziamento dei 200.000 euro della Regione in tre anni, dovrebbe avvenire in modo
più consistente nel primo anno, proprio per dare propulsione all’idea di miglioramento alla lotta ai
cinghiali.
- il problema dei cinghiali è reale, la variante al Piano è non è funzionale alla lotta ai cinghiali
perché ci vorranno almeno 3 anni per arrivare ad apprezzare qualcosa di concreto e nel contempo
il rischio aumenta.
Corso, concorda con il Sindaco Lunghi e il Sindaco Legnaro per arrivare ad un documento unico tra
tutti i comuni del territorio;
Ricorda che il Sindaco di Cervarese, sentito telefonicamente, ritiene sia fondamentale che vengano
portati dei vantaggi per i cittadini residenti nel parco.
Il confronto che sta uscendo porterà senza dubbio contenuti importanti anche per la norma in
esame sui Parchi del Veneto.
Sindaco di Arquà Petrarca, sottolinea l’importanza dei tempi, sempre più stretti e serrati per
iniziare ad affrontare seriamente i problemi: “la Regione deve fare presto”
Consigliere Emanuele Rosina – Comune di Monselice, ritiene vadano

incentivati i

selecontrollori, individuando anche forme di cacciagione compatibili con il territorio.
Corazzari ha ribadito che per alcuni comuni che hanno un territorio incongruo, c’è la possibilità di
aumentare o diminuire il perimetro del parco per porzioni limitate e di piccola entità.
L’emendamento Berlato è servito anche a far confrontare i sindaci tra loro, rivalutando l’importanza
del parco per il nostro territorio. Sono contrario all’apertura della caccia all’interno del parco, pur
essendo favorevole ai selecontrollori per il contenimento delle specie non autoctone.
Il Sindaco di Monselice, conclude ricordando che ogni comune deve avanzare con il parco le
proposte riguardanti la perimetrazione del parco e il contenimento dei cinghiali.
Propone di istituire un gruppo ristretto tra Sindaci per portare comunque la discussione su un
documento unitario sui punti trattati. Si tratta di un gruppo aperto, dove tutti possono collaborare nel
portare idee e proposte
Dopo una breve discussione, i Sindaci che partecipano al gruppo di lavoro, sono quelli del:
- Comune di Monselice
- Comune di Battaglia Terme
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- Comune di Este
- Comune di Galzignano
- Comune di Torreglia
Viene concordata la prima riunione per il 17 febbraio 2017 ore 17, presso la sede Municipale di
Monselice, con invito esteso a tutti coloro che intendono portare un contributo alla discussione.
Viene chiusa la riunione, senza richieste d’ inserire osservazioni o verbalizzazione aggiuntiva,
Il presente viene inserito nella raccolta degli atti della Commissione Consiliare Temporanea e
trasmesso agli aventi titolo.
Il Presidente Comm. Consiliare
f.to Cons. Dr. Francesco Corso

Il Sindaco di Monselice
f.to Dr. Francesco Lunghi

Il Segretario Verbalizzante
f.to Arch. Silvio Francescon

