
PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO – ANCI VENETO codice fiscale 80012110245,

con sede legale in Selvazzano Dentro (PD), Via M. Cesarotti n. 17, nella persona di Maria Rosa

Pavanello (Presidente), nata a Mirano (VE), il 19 dicembre 1969,

di seguito denominata ‘ANCI VENETO’;

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA – VENETO codice fiscale e P. IVA 94006050275 con sede

legale in Mestre (VE), Via Don Tosatto n. 59, nella persona di Massimo Zanon (Presidente), nato a

Portogruaro (VE) il 7 giugno 1959,

di seguito denominata ‘CONFCOMMERCIO VENETO’;

COMUNE DI TREVISO codice fiscale 80007310263 - P.IVA 00486490261, con sede legale in Treviso

Via del Municipio n. 16 nella persona di Giovanni Manildo (Sindaco), nato a Treviso il 22 luglio

1969,

di seguito denominato ‘COMUNE DI TREVISO’,

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA ASCOM TREVISO codice fiscale e P. IVA 80005680261

con sede legale in Treviso, Via S. Venier n. 55, nella persona di Renato Salvadori (Presidente), nato

a Villorba (TV) il 28 dicembre 1952,

di seguito denominata ‘CONFCOMMERCIO TREVISO’.

Le Parti sopra individuate convengono e stipulano quanto segue.

Premesso che

ANCI -  Associazione Nazionale  Comuni  Italiani  e  CONFCOMMERCIO  Imprese  per  l’Italia  hanno

stipulato un protocollo d’intesa  in  data 23 aprile  2015 volto  ad avviare  a livello  nazionale  ed

europeo azioni di promozione della “dimensione urbana delle politiche UE” avanzando una serie di

attività volte a conseguire i seguenti risultati,  in sintonia con gli obiettivi della Strategia Europea

2020:

- la riqualificazione e la rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane al fine di arrestare

progressivi fenomeni di desertificazione e le conseguenti ricadute negative in ambito ambientale,

sociale ed economico;

- l’aumento dell’attrattività complessiva del sistema economico delle città, con effetti benefici per

quanto attiene la vivibilità dei luoghi, all’occupazione, alla qualità dello spazio pubblico;



- la presenza di funzioni e servizi di prossimità al cittadino, anche a tutela delle fasce deboli della

popolazione e per la riduzione degli spostamenti con mezzi privati

- la valorizzazione delle attività specifiche dei territori, finalizzate all’attivazione di dinamiche di

sviluppo locale sostenibile che favoriscano l’integrazione funzionale tra i diversi settori economici.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

ANCI VENETO, CONFCOMMERCIO VENETO, COMUNE DI TREVISO e CONFCOMMERCIO TREVISO

individuano  nel  Comune  di  Treviso  la  città  su  cui  effettuare  test  sperimentali  ai  fini

dell’individuazione  di  nuovi  PRGC  o  di  eventuali  varianti  di  aree  oggetto  di  riqualificazione  e

rigenerazione  urbana,  inserendo  i  vari  ambiti  di  intervento  (urbanistici,  architettonici,  sociali,

economici, ambientali, energetici, viari) e approfondendo nell’ambito dei medesimi regolamenti le

possibili applicazioni e collegamenti ai bandi diretti e indiretti per l’utilizzo dei Fondi europei.

Art. 2

2.1 Per le finalità di cui all’art. 1 le Parti intendono avvalersi dello studio svolto da Comune di

Treviso denominato “Progetto pilota di individuazione e gestione del distretto del commercio di

Treviso URBECOM”.

Art. 3

3.1 Le Parti costituiranno, entro 30 giorni dalla firma della presente Protocollo di intesa, un Tavolo

tecnico che, con cadenza periodica da definire a cura del Tavolo stesso, individuerà le aree oggetto

di studio di cui all’art. 1.

3.2 Il Tavolo tecnico sarà costituito da n. 1 rappresentanti di ANCI VENETO, da n. 1. rappresentanti

di CONFCOMMERCIO VENETO, da n. 1 rappresentanti del COMUNE DI TREVISO. 

3.3 Al Tavolo tecnico le Parti possono invitare professionisti e tecnici con competenze specifiche

utili ai lavori.

Art. 4

4.1  Per  dare  corso  alle  finalità  del  presente  Protocollo  di  intesa  non  sono  previsti  impegni

economici fra le Parti.

Art. 5 Durata

5.1 Il presente Protocollo di intesa avrà durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione. 

5.2 Alla sua scadenza resteranno in ogni caso salvi gli impegni già assunti dalle Parti ed ancora in

corso di esecuzione in base a specifiche intese attuative.



Luogo, data

Per ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNE DEL VENETO – ANCI VENETO

__________________________________

 

Per CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA  - VENETO

__________________________________

Per COMUNE DI TREVISO

__________________________________

Per CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA ASCOM TREVISO

__________________________________


