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COMUNICATO STAMPA 

 
 

  
Sono 1,2 i milioni di euro della Camera di Commercio messi a 

disposizione al Comune di Treviso, nell'ultimo triennio, per 
realizzare mostre, eventi, iniziative, voluti dal Comune di Treviso.  

 
Il Presidente Pozza incontra il pieno sostegno delle categorie 

economiche di Treviso  
 

Treviso, 11 Dicembre 2020. Il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza assieme ai 

Consiglieri di Giunta Nadia Zampol (Vicepresidente), Ivana De Pizzol, e Walter Feltrin, hanno 

incontrato, oggi, tutte le categorie economiche: Assindustria Veneto Centro, Confcommercio, 

Confartigianato, CNA, Artigianato Trevigiano (C.A.S.A), Coldiretti e Confagricoltura, per 

condividere alcune preoccupazioni che sono emerse in questi giorni dalle note dichiarazioni sui 

media locali. Non è mia intenzione - ricorda il Presidente Pozza - "pugnalare alle spalle nessuno" 

ho inviato una lettera il 20 novembre al Sindaco Conte nella quale esprimevo tutte le mie 

perplessità che la stampa ha riportato. Probabilmente questa lettera si è persa negli uffici 

comunali, perché bastava alzare il telefono ed il chiarimento sarebbe subito avvenuto. Ho 

semplicemente cercato di rappresentare il sentimento delle Categorie economiche, tutte, che in 

questo momento di particolare difficoltà specialmente del comparto turistico e dei servizi non è 

assolutamente il caso di duplicare centri di decisione o soggetti che si occupano della promozione 

del territorio". 

L'ODG (Organismo di gestione della destinazione turistica) è stata istituita dalla legge regionale 

che la prevede ed ha un abito di operatività al quale aderiscono la quasi totalità dei comuni della 

Marca nei quali operano imprese turistiche. La Fondazione Marca Treviso è il soggetto  operativo 

che attua i programmi approvati nei tavoli dell'ODG, utilizzando tutte le possibili collaborazioni 

con IPA (intese programmatiche d'area che storicamente rappresentano i territori comunali), le 

Pro Loco, Altre Associazioni rappresentative del territorio. 

La Camera di Commercio dopo essere stata investita dalla legge nazionale dal 2016 del compito 

della promozione turistica e culturale in accordo con le regioni ha messo a disposizione in maniera 

diretta ed indiretta del solo Comune di Treviso, non della Provincia di Treviso, 1,2 milioni di Euro 

nell'ultimo triennio, per realizzare Mostre, eventi, iniziative, voluti dal Comune di Treviso  oltre a 

programmi realizzati in collaborazione con le Associazioni di Categoria. Ha partecipato con la  
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Fondazione, fintanto che è stato possibile,  a fiere all'estero Workshop per far conoscere Treviso 

nelle principali destinazioni europee. 

Le categorie economiche presenti, sostengono pienamente le preoccupazioni espresse dal 

Presidente Pozza e ritengono che la Camera di commercio sia il soggetto istituzionale nel quale si 

riconoscono che dialoga con loro e con il Comune di Treviso per la programmazione delle 

iniziative in città, ma con rispetto e condivisione.  

In questo particolare momento di difficoltà del comparto turistico bisogna ripristinare 

velocemente il dialogo attorno ad alcuni capisaldi: 

1. L'ODG ed il Tavolo di confronto è il soggetto istituzionale voluto dalla programmazione 

regionale nel quale sono tutti presenti soggetti pubblici (Provincia, Comuni, Camera di 

Commercio) e privati, Categorie economiche ed imprese. 

2. La Fondazione Marca Treviso alla quale aderiscono i medesimi soggetti è il soggetto che realizza 

i programmi di promoziona turistica condivisi da tutti come è successo fino ad ora. 

Bisogna continuare in questa strada che è già stata tracciata auspicando che lo "strappo" con il 

Comune di Treviso sia presto rimarginato nel rispetto dei ruoli e soprattutto nella volontà di 

collaborazione che, crediamo non sia mai venuto meno. 
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