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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35
Adunanza Straordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA "VIA ROMEA GERMANICA".-

L'anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di novembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE .
Eseguito l'appello nominale, risultano:

          (P: presente  A: assente)

BUSON CLAUDIO A BACCAGLINI GIAMPAOLO P

POLO LUIGI
BEDON IVO

SIEVE CATERINA P BOARETTI ALESSANDRO P

P DICATI TULLIO ALBERTO

ZAMBELLI ALESSANDRO P SCARPARO RINO P

A
P

CHIOETTO SANDRO A

MASON OSCAR

Assiste alla seduta il/la Sig./ra  RANZA GIORGIO Segretario  Comunale. Il Sig. POLO LUIGI nella sua veste di
SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il   numero degli intervenuti,  dichiara   aperta  la    seduta. Designa
quindi Scrutatori i consiglieri:
SPADA ANTONIO
SIEVE CATERINA
BOARETTI ALESSANDRO
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to POLO LUIGI F.to BEDON IVO F.to RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Reg. Pubbl. N. 923. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data
odierna,  copia  di  questa  delibera  è  affissa  all’Albo  Pretorio per la pubblicazione di 15  giorni   consecutivi dal
21-11-2018 al 06-12-2018

Il Funzionario Incaricato
F.to Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all’originale
Lì, 21-11-2018 Il Funzionario Incaricato

Quarantin Geremia

SPADA ANTONIO P BUOSO ALESSANDRA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Anguillara Veneta è attraversato da un cammino medievale, che nel Medioevo
portava i pellegrini a Roma dal Nord Europa, come descritto negli “Annales Stadenses” del Monaco Alberto di
Stade, (Secolo XIII°);

DATO ATTO che tale percorso è stato oggetto di uno studio storico e logistico curato dall’Associazione
Romweg Forderverein, per la parte tedesca, e l’Associazione Italiana “Via Romea Germanica”, per la parte
italiana, costituitasi in sdata 15 giugno 2012, con sede a Santa Sofia (FC)e che ha sede in via Nefetti 3/E a
Santa Sofia (FC) – C.F.: 92079160401 (nuova sede rispetto a quanto indicato nello Statuto, in seguito a
variazione con Atto Notaio Oliveri di Forlì il 03 ottobre 2014, Rep. 56114 racc. 17000, Registrato a Forlì il 10
ottobre 2014 n. 6231 serie 1T);

RICHIAMATO lo Statuto dell’Associazione, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale – Allegato 1) – da cui si evidenzia all’art. 2 che l’Associazione si propone di promuovere in termini
storici, culturali e turistici il percorso della via Romea di Stade, valorizzando le emergenze ambientali,
architettoniche e culturali di tutte  le località interessate e proponendosi come un autorevole e valido
interlocutore degli interessi delle realtà associate, presso enti, istituzioni, organizzazioni dei vari livelli
territoriali, di ambito non solo nazionale ma anche europeo;

RICORDATO inoltre che il 2016 è stato proclamato dal Ministro dei Beni Culturali l’Anno Nazionale dei
Cammini con l’intento di raccogliere la passione di molti camminatori e trekker e di promuovere il nostro
paese, i suoi sentieri e le bellezze paesaggistiche, artistiche e storiche, che vi si trovano e quindi, vista la
finalità anche il territorio cervese è interessato al percorso;

PRECISATO che l’adesione all’Associazione comporta una spesa annuale di Euro 200,00 a carico del Bilancio
Comunale;

RITENUTO pertanto di aderire all’Associazione Italiana “Via Romea Germanica” in considerazione della
connotazione e della valenza turistica – culturale, per la quale saranno messe in campo anche azioni per
attivare una collaborazione specifica degli operatori economici del territorio per sviluppare una precisa
modalità di accoglienza dei camminatori/pellegrini;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 23/03/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 nonché la
successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2018/2020;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 9 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 2018-2019-2020;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 19.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, piano obiettivi e piano della performance 2018/2020;

RICHIAMATO l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;

DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad Euro 200,00, verrà impegnata con apposito e successivo atto
di Determinazione del Dirigente competente con imputazione al Capitolo 10600, Missione 1 Programma 2
Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.99.003, del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018, disponibile;
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VISTI i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile, resi ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000;

SENTITA LA RELAZIONE DI:
Sindaco: La proposta riguarda l’adesione del nostro Comune alla Associazione “Via Romea Germanica”
essendo il territorio comunale nel percorso di questo cammino storico medievale.
Brevemente:
La VRG ripropone un cammino di pellegrinaggio medievale di 2220 km da Stade a Roma di cui 1045 in Italia
(per il Brennero).
Il tragitto ripercorre quello descritto nel 1236 dal monaco Alberto, Abate del Monastero Benedettino della
Santa Vergine Maria di Stade, nel suo ritorno da Roma fino a Stade al nord della Germania.
Anguillara è il 66° comune attraversato su 119 (compresa Roma) sulla tappa n. 16 da Monselice a Rovigo.
(vedi: http://www.viaromeagermanica.com/2016/02/04/65-ita-17-monselice-rovigo/ ).
Il progetto della Romweg nasce in Germania nel 2008 con l’adesione di 28 città tedesche e viene accolto in
Italia nel 2012 con la nascita della Associazione Italiana “Via Romea Germanica”, sede a S. Sofia (FC),
costituita nel 2012 a Forlì (vedi statuto). Tra l’altro giovedì prossimo a Bolzano si costituisce la
EAVRG (European Association of the Via Romea Germanica o Associazione Europea della Via Romea
Germanica).
L’associazione ha finalità di natura storico-culturale avendo tra gli obiettivi quello dell’incontro e della diffusione
della cultura europea, ma oggi è anche rivolto alla promozione turistica con la valorizzazione delle peculiarità
territoriali come sottolineato anche in diversi studi e pubblicazioni: ad esempio proprio ieri alla festa annuale
del Consorzio Pro Loco Pd Sud-Est, è stato presentato uno studio dove si dice che “… un ottimo modo per
fare networking territoriale è attraverso i cammini e il pellegrinaggio come modalità di fruizione dei siti di
minore appeal turistico.” (dalla tesi di dottorato di Giada Contarato, “Legnaro e la corte Benedettina nel futuro
marchio d’Area Saccisica”)
Oggi i comuni associati in Italia sono una trentina tra cui diverse città capoluogo di provincia.
Il Sindaco pone quindi ai voti l’approvazione del presente verbale:

Con votazione espressa favorevole all’unanimità dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti accertati con
l’assistenza degli scrutatori retroindicati,

DELIBERA

DI ADERIRE per i motivi sopra espressi, all’Associazione Italiana “Via Romea Germanica” con sede in1.
via Nefetti 3/E a Santa Sofia (FC) – C.F.: 92079160401, approvando l’allegato Statuto - Allegato 1) –
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che sancisce un accordo di collaborazione fra
tutti i Comuni che si trovano sull’antico tracciato della via Romea Stade e le Associazioni specifiche
interessate al progetto, per la promozione e la valorizzazione del percorso;

DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere ogni atto necessario per il2.
perfezionamento e l’adesione all’Associazione;

DI APPROVARE la quota di adesione all’Associazione, che prevede il pagamento di una somma per3.
un importo pari ad Euro 200,00;

DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto 3. Verrà impegnata con apposito successivo atto del4.
Dirigente competente, con imputazione al Capitolo 15080/0, Missione 5 Programma 2 Codice di
Bilancio 05.02-1.04.04.01.001, del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018, disponibile;

Infine,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione espressa favorevole all’unanimità dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti accertati
con l’assistenza degli scrutatori retroindicati,

D E L I B E R A
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L.
n. 267/2000;
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Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA "VIA ROMEA GERMANICA".-

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  sottoscritto Quarantin Geremia, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49,
comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere Favorevole.

li, 06-11-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    F.to Quarantin Geremia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134,  comma
terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
li, F.to
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ALLEGATO DELIBERA DI C.C. N. 35 DEL 19/11/2018




















