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IL  QUADRO  NORMATIVO  DI
RIFERIMENTO PER IL BILANCIO
2017

Il quadro normativo per l'anno 2018 consegue dalle ultime manovre e leggi di stabilità, ed in 
particolare: 

- L.  205 27/12/2017 (Legge di stabilità per l'anno 2018);

- D. Leg.vo 118 del 23 giugno 2011, Armonizzazione dei sistemi contabili

LINEE  PROGRAMMATICHE
E DUP 

Il bilancio 2018 farà riferimento, rispetterà ed è coerente con le linee programmatiche approvate da
parte di questa Amministrazione con delibera consiliare n. 75 del 26 ottobre 2017.

Il  presente documento unico di programmazione (DUP) si colloca  nell'ambito del quadro normativo sopraindicato e dei
documenti di programmazione già approvati dal Consiglio comunale. 

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista

dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il

Documento unico di programmazione "strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti

locali  e  consente  di  fronteggiare  in  modo  permanente,  sistemico  e  unitario  le  discontinuità  ambientali  e

organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio

Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua  gli  indirizzi  strategici  dell’Ente,  ossia  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il  programma

dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di

riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza

pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi  delle  condizioni  esterne:  considera  il  contesto  economico  internazionale  e  nazionale,  gli  indirizzi

contenuti  nei documenti di  programmazione comunitari, nazionali  e regionali,  nonché le condizioni e prospettive

socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente,

analisi  degli  impegni  già assunti  e  investimenti  in corso di  realizzazione,  quadro delle risorse umane disponibili,

organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del

mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
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7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel

corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di  realizzazione dei

programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio

di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i

programmi  operativi  che  l’ente  intende  realizzare  nel  triennio,  sia  con  riferimento  all’Ente  che  al  gruppo

amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono

corrispondere tassativamente all’elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che

discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa

parte sono collocati:

la  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  al  fine  di  soddisfare  le  esigenze  di  funzionalità  e  di

ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e

i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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Relazione introduttiva al Bilancio 2018

Introduzione

La Relazione introduttiva, redatta dalla Giunta, vuole essere uno strumento a disposizione della
cittadinanza  per  facilitare  la  lettura  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  e  del  Bilancio
comunale. In essa vengono esposte, in maniera sintetica, le principali azioni che Sindaco e Assessori si
impegnano a realizzare nel triennio, con un focus specifico sull'anno 2018. 

La finalità è quella di evidenziare in modo semplice e chiaro gli impegni che l'Amministrazione si
assume, in modo che sia facilmente verificabile da tutti, anno per anno, lo stato di avanzamento del
Programma e il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Siamo  fermamente  convinti  che  la  credibilità  della  politica  consista  in  buona  misura  nella
corrispondenza fra le parole (o le promesse) e i fatti. Siamo pertanto consapevoli che su quanto scriviamo
in questo documento saremo misurati  nel 2018, così come al termine di questo mandato amministrativo
saremo misurati sul grado di realizzazione del Programma elettorale e delle Linee programmatiche. 

Come  per  gli  anni  passati,  non  facciamo  in  questa  sede  riferimento  all'azione  amministrativa
ordinaria, per la quale rimandiamo alla lettura dei singoli Programmi e Missioni, né riportiamo i contenuti
di altri strumenti di programmazione (Piano delle opere pubbliche, Piano del fabbisogno del personale...). 

Diversamente dalle ultime versioni della Relazione, la modalità di esposizione che abbiamo prescelto
quest'anno, per maggiore chiarezza, è quella classica, vale a dire “assessore per assessore”. Per la visione
strategica complessiva e per la nostra idea di Città, invitiamo i cittadini a leggere il Programma elettorale,
che come sempre è pubblicato sul sito del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bilancio e
Programma dell'Amministrazione”, unitamente a Programmi, Bilanci e Resoconti approvati dal 2012 in poi.

Sindaco Paolo PERENZIN
REFERATI: URBANISTICA, BILANCIO, FINANZIAMENTI EUROPEI, POLIZIA LOCALE

Pianificazione del territorio
La pianificazione del territorio è una precondizione essenziale per sviluppare una visione strategica

della città e del Comune. L’edificazione dei quartieri di cintura avvenuta fra gli anni Settanta e Duemila ha
pesato significativamente sulla capacità di tenuta del centro storico, favorendone lo spopolamento e la
perdita di  centralità  urbana, nonché di  alcuni  centri  frazionali  più piccoli;  allo  stesso  tempo, i  nuovi
quartieri sono cresciuti senza una pianificazione forte degli spazi pubblici e dei servizi, semplicemente per
accrescimenti successivi di nuova residenzialità, sovente di mediocre qualità. Se ci chiedessimo qual è il
centro  del  Boscariz,  o  del  Pasquer,  o  della  Peschiera,  o  delle  Traversere,  saremmo  in  difficoltà  a
rispondere. La maggior parte dei feltrini vive in quartieri senza centro, e i vecchi centri stanno morendo
senza abitanti, senza botteghe, senza luoghi di incontro. In cinquant’anni abbiamo edificato volume per
una intera città, senza realizzare una città.

Questa situazione è oggi purtroppo un dato, difficilmente reversibile, con cui fare i conti. Questa
consapevolezza deve tuttavia guidarci nella pianificazione: dobbiamo cioè sforzarci di utilizzare tutte le
occasioni residue per creare una integrazione fra la città pubblica e la città privata, nella convinzione che
la vita delle persone si sostanzia innanzitutto di relazioni, e che queste fioriscono nei luoghi di incontro.

Da queste considerazioni discendono due principi: 1) la vera sfida urbanistica dei prossimi anni sta
nel  ripensamento  degli  spazi  di  connessione  fra  servizi  e  destinazioni,  e  delle  centralità  urbane,  di
quartiere o di  paese; 2) più che pensare a nuova edificazione, bisogna ragionare su come qualificare
l’edificato esistente, anche favorendo interventi radicali sugli edifici o sugli agglomerati di bassa qualità o
di scarso interesse storico e architettonico.

Ciò premesso, queste sono le azioni che ci impegniamo a realizzare nel 2018:
• Avvio dell’iter per la variante semplificata del PAT (adozione prevista entro il 2019);
• Definizione delle scelte di pianificazione e avvio della concertazione per il PI dell’ATO 9 (approva-

zione prevista entro il 2019), con particolare riguardo al sistema dei parchi urbani, della mobilità dol-
ce, dei servizi (scuole, impianti sportivi, centri culturali e per il tempo libero);

• Approvazione del nuovo Regolamento edilizio comunale;

Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 13



• Elaborazione della tabella alfanumerica prevista dal PAT per consentire il monitoraggio in tempo
reale del consumo di suolo e di volume sul territorio comunale e verificare le disponibilità residue per
ogni ATO  rispetto alle previsioni del PAT;

• Programmazione del lavoro per la riadozione dei PI scaduti;
• Supporto nei programmi di valorizzazione/rigenerazione dei beni demaniali: avvio della valorizza-

zione delle Caserme Zannettelli, acquisizione della ex Polveriera di San Silvestro, predisposizione del
Programma di valorizzazione del Castello di Alboino.

Bilancio e finanziamenti europei
Un  bilancio  in  ordine  è  il  presupposto  fondamentale  per  sostenere  il  programma

dell’Amministrazione, per rispondere ai  bisogni e alle esigenze dei cittadini  e promuovere lo sviluppo
strategico della Città. Nel 2018 ci impegniamo a realizzare i seguenti obiettivi:
• Pareggio della cassa ed eliminazione del ricorso sistematico all’anticipazione;
• Gestione oculata e controllo della spesa capitolo per capitolo, monitorando il livello degli impegni

e della spesa rispetto alle previsioni;
• Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 entro il 30.04.2018 e del Bilancio di Previsione 2019 en-

tro il 31.12.2018;
• Potenziamento del sistema di erogazione dei contributi comunali attraverso il sistema dei bandi;
• Attivazione di un protocollo operativo finalizzato ad abbattere l’evasione;
• Mantenimento del principio di progressività nell’applicazione delle imposte, con particolare atten-

zione alle fasce a basso reddito, verificando in corso d’anno le possibilità di addivenire, nel Bilancio di
previsione 2019, all’abbassamento del primo scaglione IRPEF e delle aliquote di particolari tipologie di
fabbricati soggetti a IMU, con particolare riferimento alle attività produttive. 

Polizia locale
La Polizia locale svolge un ruolo prezioso in supporto all’attività di governo del territorio esercitata

dall’Amministrazione.  Infatti,  il  rispetto  delle  regole  di  convivenza  da  parte  dei  cittadini  –  rispetto
dell’ordine pubblico e del decoro, degli orari di quiete e riposo, della sicurezza stradale e degli utenti
deboli  della strada... –, contribuisce in maniera rilevante alla qualità della vita delle persone e della
comunità nel suo insieme.

Nel corso del 2018 verrà posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
• Far rispettare il Regolamento di convivenza civile, anche avvalendosi – per quanto di competenza – del

supporto delle Forze dell’ordine e di Polizia nell’ambito dei protocolli esistenti;
• Potenziare per quanto possibile la presenza sul territorio, istituendo per brevi periodi, in funzione di

particolari necessità, servizi in fascia serale/notturna;
• Supporto alla Revisione del Piano Generale del Traffico Urbano e all’attuazione e implementazione

delle strategie ivi previste; 
• Prosecuzione  delle  attività  di  monitoraggio  della  velocità  dei  veicoli  con  l’obiettivo  di  ridurre  la

velocità in prossimità degli  abitati  residenziali, garantendo a turno adeguata copertura dell’intero
territorio comunale. In attesa della sentenza della Cassazione sulle modalità di utilizzo dello scout
speed,  predisposizione  dei  dispositivi  di  presegnalazione  precauzionali  necessari  per  l’uso  dello
strumento in modalità dinamica;

• Supporto alle manifestazioni cittadine.

Assessore Alessandro DEL BIANCO (Vicesindaco)
REFERATI: CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tra il 2018 e il 2020 la Città di Feltre sarà chiamata ad una svolta importante nei settori degli
assessorati alla cultura, al turismo all'istruzione e alla formazione. Tale svolta è determinata, per quanto
concerne soprattutto gli ambiti legati al turismo culturale, dallo svolgersi di importanti lavori strutturali
che riqualificheranno diverse strutture, soprattutto in centro storico, al fine di rilanciare, aggiornandola ai
temi della modernità, l'offerta turistica e culturale cittadina. Considerando le indicazioni e le evoluzioni
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del  settore  che  da  più  parti  vengono  segnalate,  lo  sforzo  più  importante  su  cui  si  concentrerà
l'Amministrazione  sarà  quello  di  avviare,  proprio  a  partire  dal  2018,  una  trasformazione  radicale
dell'offerta turistica e culturale feltrina che dovrà diventare più dinamica e  dovrà costituire un importante
stimolo all'imprenditorialità privata, in particolar modo giovanile.

Le linee guida delllo sviluppo turistico della città prevedono infatti che la fruizione turistica del
patrimonio  cittadino  venga   innovata  ed  ampliata:  ci  si  propone  dunque  l'obiettivo  di  superare  una
modalità  di  fruizione  del  paesaggio  e  dei  servizi  ecosistemici  ad  esso  associati  come  mero  sfondo,
promuovendo esperienze di visita uniche ed autentiche sulla base delle  specificità del territorio cittadino.

La strutturazione dell'offerta turistica dovrà infatti sempre partire da solide basi culturali. Non si
intende dunque "forzare" la realizzazione di un prodotto turistico per ottenere meri risultati economici ma,
al contrario, ci si propone di utilizzare le tecniche di promozione e sviluppo turistico (nuove tecnologie,
webmarketing  ecc.)  per  rafforzare  ed evolvere  le  naturali  vocazioni  del  territorio  legate  agli  ambiti
storico-artistici  e  paesaggistico-naturalisti  in  linea  con  un'idea  di  sviluppo   improntata  sul  turismo
sostenibile.  

Per Feltre dunque il 2018 sarà al tempo stesso un anno di transizione verso la creazione di un sistema
turistico aggiornato, ma anche il primo anno in cui verrano sperimentate, grazie al compimento di alcune
operazioni  strutturali  come  il  nuovo  Museo  Archeologico  e  la  riqualificazione  turistica  della  Torre
dell'Orologio,  alcune nuove forme di  intrattenimento  culturale  e  turistico  legato  ai  temi  delle  nuove
tecnologie digitali. Questo processo di trasformazione tuttavia non si potrà dire definitivamente avvenuto
almeno  fino  al  2020  quando  verranno  portati  a  termine  una  serie  di  interventi  strutturali  che
permetteranno di riqualificare ampia parte del patrimonio feltrino.

Per  quanto  concerne  gli  assessorati  all'istruzione  e  alla  formazione,  l'azione  amministrativa  si
dispiegherà su due livelli: il primo prevede un costante monitoraggio, in collaborazione con l'assessorato ai
lavori pubblici, sul tema dell'edilizia scolastica (sia per gli edifici di competenza comunale che per quelli di
pertinenza  provinciale),  il  secondo  mira  invece  a  sostenere  materialmente  i  vari  istituti  presenti  sul
territorio comunale lavorando sul tema del sostegno economico, della promozione dei diversi indirizzi e
dell'integrazione tra le politiche amministrative e l'attività didattica sulla base degli specifici ambiti di
riferimento.

A fronte di questa breve relazione introduttiva si  segnalano ora quelle che saranno le principali
azioni amministrative riferite agli ambiti specifici dei vari assessorati.

Musei
• Ampliamento dell'orario di apertura dei Musei Civici cittadini, applicando l'orario continuato nei fine

settimana estivi e estendendo l'apertura anche nella giornata del venerdì;
• Promozione costante e organizzazione di eventi particolari legati alla mostra  Walter Resentera, Le

figure sui muri che si terrà al Museo Rizzarda fino al 28 aprile 2018;
• Prosecuzione del Progetto Feltria, fase II:

1. Fine  progettazione,  avviamento  lavori  e  inaugurazione  della  sezione  romana  del  museo
archeologico;

2. Realizzazione  dei  progetti  collaterali  alla  nuova  sezione  archeologica  previsti  nell'abito  del
progetto interrg Hereditas in collaborazione con il GAL e la VCA. In particolare:

◦ Realizzazione degli  appartai  multimediali  del nuovo museo archeologico e progetto pilota di
valorizzazione digitale della statua di Esculapio attraverso la tecnologia AR (augmented reality).
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l'assessorato all'innovazione;

◦ Recupero e valorizzazione digitale e cartacea del manoscritto Marmi et Inscritioni antique della
Città di Feltre raccolte da me Daniel Tomitano fu del ser Aurelio nobile di Feltre.

• Organizzazione  e  promozione  degli  eventi  consolidati  all'interno  dei  musei  (Notte  dei  Musei,
Conversazioni al museo ecc.) e promozione di nuovi eventi legati all'evolversi delle collezioni museali;

• Avviamento lavori per l'organizzazione di nuovi eventi espositivi degli anni 2019 e 2010 che abbiano nei
musei civici il loro punto culminante ma che si estendano su tutti i contenitori culturali della città;

• Strutturazione del nuovo comitato scientifico dei musei.

Teatro de la Sena
• Ultimazione progettazione e avviamento dell'ultimo stralcio di lavori per garantire la piena fruizione
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del Teatro de la Sena;
• Gestione  ed  organizzazione  delle  rassegne  teatrali  consolidate  e  promozione  di  nuove  iniziative

compatibilmente allo svolgersi dei lavori;
• Avviamento dello studio di fattibilità per l'individuazione del modello ottimale di gestione del Teatro

de la sena una volta completati i lavori;
• Studio di fattibilità sull'individuazione di uno spazio all'interno del palazzo della Ragione da adibire a

museo del Teatro storico per valorizzare gli elementi più significativi della storia e dell'architettura del
Teatro de la Sena.

Polo Bibliotecario Feltrino
• Promozione e rafforzamento delle iniziative consolidate di promozione del libro e della lettura con

particolare attenzione alle fasce d'utenza d'età scolare;
• Gestione  e  supporto  per  la  nuova  rassegna  "Oltre  i  luoghi  comuni  per  salvare  i  luoghi  reali"  in

collaborazione con la Famiglia feltrina in occasione dei 50 anni della Rivista Feltrina;
• Monitoraggio e ampliamento del servizio bookcrossing;
• Consolidamento  dell'iniziativa  del   mercatino  del libro  gestito  direttamente  dal  Polo  Bibliotecario

Feltrino in occasione della Fiera dell'oggetto Ritrovato;
• Prosecuzione degli stadi di progettazione e avviamento dei  lavori del progetto di ampliamento del

Polo Bibliotecario Feltrino su Palazzo Borgasio;
• Organizzazione nuovi eventi  speciali  dedicati  alla promozione del libro e  pianificazione di  eventi

espositivi legati alla valorizzazione dei fondi librari della biblioteca storica;
• Strutturazione del nuovo comitato di gestione della biblioteca.

Torre dell'Orologio
• Realizzazione intervento di restauro del  tetto e dei solai con l'obiettivo di rendere visitabile la torre;
• Valorizzazione  del  percorso  di  visita  della  torre  tramite  la  realizzazione  di  una  serie  di  apparati

multimediali utilizzando le nuove tecnologie digitali. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con
l'assessorato all'innovazione;

• Avviamento del piano di gestione della torre in collaborazione con le associazioni di volontariato e con
gli studenti delle scuole superiori tramite la stesura di un accurato progetto sul tema all'interno del
piano Scuola-Lavoro;

• Realizzazione, in collaborazione con le associazioni culturali locali, di due giornate di formazione sul
tema della Torre dell'Orologio e di Piazza Maggiore con l' obiettivo di formare gli operatori culturali
cittadini che garantiranno l'apertura della nuova attrazione turistica.

Interventi di Recupero e Restauro
• Ultimazione intervento di Piazzetta delle Biade e organizzazione di un convegno di divulgazione delle

novità emerse durante la realizzazione dei lavori;
• Ultimazione intervento sui Palazzetti Cingolani con il restauro ed il recupero del lastricato e della

scalinata;
• Realizzazione dell'intervento di restauro conservativo di Piazza Maggiore volto a recuperare le basi

delle statue, le balaustre e gli scalini della Piazza che oggi risultano ammalorati.

Sviluppo delle progettazioni
Nel corso del 2018, nell'ambito di un più ampio quadro di riqualificazione del centro storico già

indicato nelle linee programmatiche 2017-2022, si intende procedere, in accordo con l'assessorato ed il
settore  operativo  dei  lavori  pubblici,  all'avviamento  della  progettazione  per  la  realizzazione  degli
interventi che seguono:
• Riqualificazione accesso Belvedere, parte di Via Beccherie e della parete ovest del palazzo Pretorio;
• Recupero e rifunzionalizzazione della Fontane Lombardesche;
• Riqualificazione Salita Ramponi;
• Videosorveglianza e nuova illuminazione passo della sentinella;
• Completamento e recupero del Fondaco delle Biade;
• Riqualificazione illuminotecnica dell'area archeologica e miglioramento dell'accesso;
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• Ampliamento  degli  spazi  espositivi  da  adibire  a  Museo  Archeologico  nei  locali  della  ex   casa  del
custode;

• Valorizzazione turistica della Torre del Campanon;
• Riqualificazione  spazi  esterni  del  museo  Rizzarda  e  aggiornamento  dell'allestimento  del  Museo

Rizzarda;
• Riqualificazione del Monte di Pietà.

Promozione dell'immagine della città
Recentemente la Provincia di Belluno ha presentato il masterplan strategico sul tema dello sviluppo

turistico elaborato dall'Eurac di Bolzano e le istituzioni si stanno adoperando per mettere in funzione la
DMO Dolomiti.  E'  lecito  dunque immaginare  che  nei  prossimi  anni  il  territorio  Provinciale  possa  fare
notevoli  passi  in avanti dal punto di vista turistico. A questo proposito la città di Feltre intende farsi
trovare pronta: nei prossimi tre anni si lavorerà per migliorare ed intensificare la promozione turistica
come indicato nelle linee programmatiche. In particolare nel 2018 sono previste le seguenti azioni:
• Spostamento dell'ufficio turistico in Piazza Maggiore  nei locali della attuale Galleria Claudia Augusta.

Tale operazione consentirà di:
oAumentare gli  spazi  a disposizione del personale dell'Ufficio  ed introdurre all'interno dello  stesso

alcune apparecchiature multimediali;
oIntrodurre punto bookshop all'interno della struttura.
oDare accessibilità ai servizi igienici al turista, anche disabile.

• Pubblicazione nuovo bando per la gestione di palazzo Gazzi;
• Realizzazione del nuovo materiale di  promozione turistica.  In  particolare saranno rinnovati  tutti  i

pieghevoli relativi ai siti di interesse culturale e ne saranno creati di nuovi;
• Introduzione  della  nuova  imposta  di  soggiorno,  da  gestire  sia  in  ambito  comunale  che  in  ambito

comprensoriale in collaborazione con l'unione montana feltrina;
• Aggiornamento ed integrazione del sito  turistico e della  app. In particolare saranno effettuate le

seguenti operazioni:
1. Aggiornamento dell'elenco dei locali di ristorazione, dei bar, b&b e alberghi;
2. Aggiornamento dei siti di interesse culturale in funzione delle nuove aperture;
3. Creazione di nuove sezioni interattive legate alla storia della città riguardanti in particolare la

documentazione  fotografica  dell'incendio  del  1510  e  la  possibilità  di  visionare  il  testo  delle
iscrizioni veneziane scalpellate presenti in cittadella.

• Miglioramento  ed  efficientamento  della  promozione  culturale  e  turistica  sui   social  media.  In
particolare:
1. Miglioramento della gestione delle pagine facebook già attive;
2. Apertura profilo instagram che sarà lanciato tramite l'organizzazione di una fotomaratona che si

tradurrà anche in un piccolo evento espositivo.
• Studio di fattibilità per l'organizzazione di particolari eventi di promozione dell'offerta turistica del

territorio feltrino in collaborazione con L'Unione Montana Feltrina;
• Studio di fattibilità per l'efficientamento della collaborazione e dei collegamenti con le vicine aree

turistiche del Primiero e della Valsugana;
• Studio di fattibilità per l'implementazione della cartellonistica turistica di indirizzamento negli assi

stradali più vicini alla città.

Manifestazioni Culturali
• Anche per il 2018 saranno organizzate direttamente dal Comune di Feltre diverse manifestazioni di

carattere  culturale.  Tra  quelle  maggiormente  consolidate  saranno  potenziate  le  seguenti
manifestazioni:

1.  Maratona di Lettura 2018
2.  Festa della Musica 2018
3. Voilà 2018 rafforzando la formula di organizzazione già adottata nel 2017

• Il 2018 sarà anche l'anno in cui cadrà la ricorrenza dei cento anni dalla morte di Egon Schiele di cui la
Galleria Rizzarda possiede un importante disegno. Vista la grande rilevanza dell'artista nel panorama
artistico mondiale, viste le quotazioni dei suoi disegni e considerata l'attenzione mediatica che si sta
sollevando sul  profilo  di  questo  personaggio,  l'obiettivo è quello  di  realizzare una manifestazione
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culturale  dedicata  proprio  a  questo  autore.  Tale  manifestazione  si   articolerà  su  più  fronti  e
coinvolgerà diverse strutture, dal museo al teatro, passando per la biblioteca.

Istruzione e formazione
Come da linee programmatiche, l'intenzione dell'Amministrazione rispetto alle politiche relative ai

temi dell'istruzione e della formazione si articola su più fronti. Va considerato che tali politiche dovranno
integrarsi, soprattutto per quanto concerne le scuole superiori, con quanto emergerà dalle perizie sismiche
effettuate  dalla  Provincia  di  Belluno.  Un  parte  di  questi  risultati  è  già  emersa  nel  2017,  mentre  le
successive analisi riguardanti tutti gli edifici che non sono stati analizzati nella prima fase di indagini,
saranno verosimilmente disponibili intorno alla metà del 2018. In ogni caso le azioni che l'Amministrazione
intende sviluppare per il 2028 sono le seguenti:
• Supporto alla Provincia di Belluno nell'organizzazione dello spostamento del Liceo Dal Piaz;
• Sostegno ai corsi universitari presenti a Feltre e rafforzamento della collaborazione con l'Università di

Padova per la realizzazione di nuovi corsi di specializzazione post-laurea in ambito infermieristico;
• Avviamento  e  conclusione  del  tavolo  di  lavoro  sull'orientamento  scolastico  con  la  produzione  di

materiale informativo sugli indirizzi di istruzione superiore in collaborazione con i dirigenti scolastici;
• Avviamento di nuove importanti progettualità che coinvolgeranno gli studenti delle scuole superiori sui

temi che si stanno sviluppando in città dal punto di vista culturale e turistico. In particolare:
1. Progetto  "La  memoria  nelle  Pietre"  in  collaborazione  con  il  Liceo  Dal  Piaz  sullo  studio  e  la

riqualificazione delle iscrizioni veneziane della cittadella anche in relazione ai lavori strutturali
che saranno realizzati nei prossimi mesi;

2. Progetto  "Villa  Tomitano,  il  primo  museo  archeologico"  in  collaborazione  con  gli  Studenti
dell'Istituto Agrario.

• Supportare economicamente, garantendo un contributo adeguato, gli istituti scolastici cittadini con
l'obiettivo di aumentare gradualmente la cifra destinata a tale scopo;

• Sostenere  le  attività  musicali  in  ambito  formativo  tramite  la  realizzazione  di  corsi  di  alta
specializzazione (Master in musica rinascimentale in collaborazione con il Conservatorio di Vicenza) e
tramite   il  sostegno  e  la  collaborazione  con  la  Scuola  di  Musica  Sandi  e  con  la  banda  cittadina
favorendone l'attività didattica sia in termini economici che logistici.

Assessore Valter BONAN
REFERATI: AMBIENTE, MOBILITÀ, AGRICOLTURA, BENI COMUNI, PARTECIPAZIONE

Avere un approccio olistico ed integrato tra tutti i settori di governo del territorio, favorire ogni pratica di
resilienza  e di autosostenibilità, consolidare ed estendere la coscienza dei luoghi e gli spazi di democrazia
deliberativa, sono le “visioni” programmatiche 2017-2022 dell'Amministrazione che vanno declinate ora in
scelte convergenti ed azioni operative e concrete di dettaglio.
La  continuità  di  un  secondo  mandato  amministrativo  ci  permette,  tra  l’altro,  di  dare  progressiva
attuazione agli  obbiettivi  indicati  negli  strumenti  di  pianificazione pluriennali  approvati  (Piano Azione
Energie  Sostenibili  (PAES),  Piano  Illuminazione  Pubblica  e  Riduzione  Inquinamento  Luminoso(PICIL),
Regolamento Polizia Rurale, Piano Generale traffico urbano (PGTU), implementandoli con progetti nuovi
derivanti  dall’evoluzione  della  programmazione  sovra  territoriale  (Programma  Sviluppo  Rurale,  Piano
Sviluppo Locale) considerate anche le potenziali risorse di cofianziamento provenienti dai fondi dei comuni
di confine e dalle misure dirette dei fondi strutturali comunitari.
In particolare per l'anno 2018 si prevede di realizzare, tra le linee programmatiche di mandato, le seguenti
azioni:

Ambiente
• Attuazione primo stralcio del progetto “ Feltre rinnova: riscaldarsi meglio con meno per un'aria più

pulita.  Comunità attiva  per la  green economy e la  salubrità  dell'ambiente urbano.” Sono previsti
incontri di formazione e sensibilizzazione sulle azioni praticabili per la la mitigazione inquinamento
aria,  l'efficientamento  e  la  riduzione   dei  consumi  energetici  anche  attraverso:  l'attivazione
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piattaforma web dedicata dove far incontrare la domanda e l'offerta e far conoscere opportunità di
finanziamenti  di sostegno;  l'apertura  di  uno  sportello  tecnico  proattivo;  campagne  rottamazione
tecnologie obsolete e vecchie stufe prevedendo contributi comunali aggiuntivi ai finanziamenti nazionali
esistenti (conto termico 2.0) per le categorie sociali in difficoltà;

• Diagnosi  energetica  e  progettazione  definitiva  dell'efficientamento  energetico  di  ulteriori  edifici
pubblici in particolare delle scuole di: Vignui, Boscariz, Pasquer in attuazione progressiva delle azioni
del PAES;

• Ultimazione primo stralcio illuminazione pubblica cittadella Centro Storico, via Mezzaterra-via Luzzo.
Progettazione  secondo  stralcio  (Piazza  Maggiore,  Salita  dal  Pozzo,  Sentiero  della  Sentinella,
illuminazione architetturale fontane lombardesche, torri e castello);

• Sostituzione  quota  residua  corpi  illuminanti  a  vapori  di  mercurio  in  ambiti  frazionali  con  nuova
tecnologia led;

• Effettuazione monitoraggio intermedio PAES ed eventuali modifiche Piano di Azione generale;
• Attuazione  della  prima  fase  del  progetto  Italia-Austria  "IDEE"  per  la  costituzione  di  un  network

transfrontaliero di ricerca sull'analisi e progettazione integrata di sistemi energetici urbani efficienti
ed innovativi;

• Attuazione  azioni  previste  progetto  CESBA  Spazio  Alpino,  per  la  definizione  di  standard  comuni
europei per l'ambiente costruito e la sostenibilità ambientale; Feltre caso studio e progetto pilota;

• Consolidamento  della  registrazione  ambientale  EMAS  con  integrazione  della  certificazione
ISO14001/2015 che preveda l’integrazione della mitigazione dei cambiamenti climatici; modifica della
Politica Ambientale e aggiornamento 2018 del Programma Ambientale;

• Definizione di un Piano di monitoraggio e di gestione del verde pubblico comprensivo del bilancio
arboreo  e  di  un  sistema  informativo  georeferenziato;  messa  a  dimora  di  un  albero  di  varietà
tradizionali o a rischio di erosione genetica per ogni nata/o nel comune;

• Completare tutte le azioni di competenza del comune di Feltre previste dal Piano di Azione del Parco
Nazionale Dolomiti  Bellunesi  nell'ambito della  certificazione CETS della Carta Europea del Turismo
Sostenibile;

• Verificare,  attraverso  un  articolato  processo  partecipativo  e  con  strumenti  innovativi  (mappe  di
comunità),  la  fattibilità  dell’istituzione  di  un  Parco  di  Interesse  Locale  che  connetta  attraverso
opportuni corridoi ecologici i Siti Natura 2000, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il Massiccio del
Grappa, il Vincheto, San Vittore, la torbiera di Lipoi, Castel Lusa, Grum, il Caorame e lo Stien e li
valorizzi in un unico progetto organico di sistema integrato con possibili positive ricadute anche per i
servizi eco-agro turistici locali.

Mobilità alternativa e sostenibile a scala urbana
• Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano previo articolato monitoraggio ed analisi dei

nuovi flussi/dinamiche di traffico determinati dalla prima attuazione operativa del PGTU, approvato
nel  2015,  e  dalle  successive  ordinanze  temporanee,  con  individuazione  progressiva  delle  aree
pedonali, delle zone a traffico limitato e zone a traffico pedonale privilegiato e l’estensione della
ciclabilità a tutto il centro urbano;

• Individuazione nuovi parcheggi ex Caserme Zannettelli, Altanon, Piazzale della Lana/Sapa;
• Attuazione  progetto  "Programma sperimentale  nazionale  di  mobilità  sostenibile  casa-scuola,  casa-

lavoro:  verso  una  mobilità  sostenibile  in  Dolomiti  Unesco":  percorsi  ciclopedonali,  parcheggi
interscambio, servizio di Bike-sharing a pedalata assistita con 2 stazioni ricarica energia rinnovabile;  

• Interventi per la sicurezza di pedoni e ciclisti (attraversamento ciclopedonale con semaforo incrocio
Panoramica-San  Paolo,  nuovi  percorsi  in  sicurezza  di  connessione  in  via  Gaggia,  via  Segusini-
Bentivoglio) e soluzioni per il consolidamento dell’accessibilità;

• Estensione  rete  percorsi  ciclopedonali,  ultimazione  Feltre-Busche  e  progettazioni  definitive  ed
esecutive  Feltre-Pedavena II°  stralcio,  Mugnai-Santa  Lucia,  Cellarda-Busche destra-sinistra  statale,
anello del Miesna, Fusinetta-Monumento, completamento anello Rio Musil, sistemazione tratti  Feltre-
Foen-Villabruna, Umin-Arson, valle di San Martino-Lasen;

• Organizzazione I° Festival "W la bici, viva" in collaborazione con Ti con Zero e la Biblioteca Nazionale
della Bicicletta, associazioni, organizzazioni e scuole territoriali;

• Iniziative di informazione sul car pooling, car sharing, pedibus e bicibus;
• Realizzazione segnaletica, tabellazione, editazione guide informative cartacee ed on line con gps,
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carte dei sentieri  per la valorizzazione di  percorsi  di  trekking ecoculturali  urbani, di escursioni  di
mezza montagna e in quota, di percorsi trail di Mountain Bike;

• Impegno per il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale, inserendo fra i requisiti della prossima
gara   l'attivazione  del  servizio  prontobus,  mantenendo  le  corse  di  linea  nelle  ore  di  punta   in
particolare per il trasporto scolastico, da potenziare e rendere più flessibile;

• Individuazione in collaborazione con altri enti e soggetti territoriali di uno sportello tecnico di mobility
management territoriale.

Mobilità a scala extra-urbana
• Impegno con la Regione del Veneto e Ministero dei Trasporti per realizzare l’elettrificazione della linea

Montebelluna-Feltre-Belluno-Conegliano;
• Presentazione, con la Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Fondo dei Comuni di Confine,

dello  studio  di  fattibilità  della  tratta  ferroviaria Feltre-Primolano  ed  attivazione  di  un  processo
partecipativo di approfondimento sugli esiti dello studio;

• Individuazione del tracciato per la continuazione della Fenadorà-Anzù, privilegiando le soluzioni meno
costose e impattanti;

• Implementazione del sistema cicloturistico ValbellunaCycling;
• Attivazione di campagne promozionali e di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile;
• Definizione e pubblicazione di un bando per la gestione integrata dell'area camper e del contiguo

contesto  multifunzionale  di  Prà  del  Moro  comprensivo  del  nuovo  spazio  espositivo  e  di  servizio
realizzato nell'ambito delle iniziative del centenario della grande guerra.

Agricoltura
• Realizzazione di tutte le azioni previste dal Progetto "S.I.T.I.A.B.B.-Sistemi innovativi di trasferimento

dell'innovazione per l'agricoltura biologica bellunese" in cooperazione con PNDB, Università di Padova,
IIS Della Lucia, Associazione Veneta Produttori Biologici per favorire la costituzione di un Bio Distretto
territoriale di area vasta;

• Aggiornamento  ed applicazione  del  Regolamento  di  Polizia  Rurale  con contestuale  formazione dei
produttori,  degli  operatori  di  controllo  ed  informazione  della  cittadinanza  sull’importanza  per  la
salute e per l’ambiente del produrre localmente in modo salubre e sostenibile;

• Emanare i bandi 2018 per l’assegnazione dei terreni comunitari per gli orti comuni, le produzioni di
qualità, l’autoproduzione di legna da ardere;

•  Promozione della filiera corta dei prodotti agricoli locali tramite gli agrimercati, la fiera dedicata di
San Matteo,  favorendo la fidelizzazione tra agricoltori di prossimità, i gruppi di acquisto solidali, la
ristorazione territoriale, le mense pubbliche e private qualificando gli appalti degli acquisti verdi e
biologici di propria competenza;

• Integrazione nell’offerta turistica, nelle mostre, negli eventi culturali, nelle campagne di marketing
territoriale  delle  produzioni  agroalimentari  locali  anche  cogliendo  opportunità  di  progetti
sovranazionali dedicati (Go.To.Nature).

Beni Comuni e partecipazione
Una delle precondizioni per fare comunità è quella di ri/conoscere, prendersi cura e rigenerare il  bene
comune  territorio  riconnettendo  i  molti  saperi  disciplinari,  favorendo  l'inclusione,  gli  scambi
intergenerazionali,  l'auto-organizzazione  della  cittadinanza  attiva.  A questo  proposito  verrà  messo  a
disposizione da gennaio uno spazio/luogo di servizio e di relazione “La Casa dei beni comuni”presso la
palazzina  sette  del  Campus  Tina  Merlin  che  potrà  accogliere  in  particolare  comitati  ed  associazioni,
iniziative autogestite di cittadinanza,le attività dei Laboratori oltre ad uffici dedicati ( il Centro Giovani),
la sede della Banda Comunale, gli spazi per le attività dell'Università per gli adulti.
• Adeguamento del regolamento “Feltre per la democrazia dei beni comuni” alla luce delle esperienze

consolidate nel primo mandato di operatività; formazione  dei facilitatori;
• Verifica della fattibilità di attivazione del bilancio partecipativo che possa attribuire ai cittadini la

competenza  di proporre, definire, scegliere direttamente progetti per la  valorizzazione  e
riqualificazione di  spazi  e servizi  pubblici  sino ad un importo di  100.000 euro anno da prevedere
appositamente nel bilancio comunale;

• Completamento del percorso amministrativo per ottenere il trasferimento al patrimonio comunale dal
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Demanio pubblico di beni significativi quali l’ex polveriera di San Silvestro, la componente storica
della ex Caserma Zannettelli e verifica del possibile iter progettuale per il castello di Alboino, per una
loro rigenerazione e valorizzazione funzionale definite attraverso processi partecipativi di comunità.

Assessore Debora NICOLETTO
REFERATI:  POLITICHE  SOCIALI,  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE  E  POLITICHE  DEL  LAVORO,  POLITICHE

GIOVANILI, DELLA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ, COMUNICAZIONE

Costruzione di una comunità educante
La costruzione e alimentazione di una Comunità educante è un principio che pone amministrazione e

cittadini in sinergia per creare contesti di benessere in tutti i  settori della vita. Un cammino fatto di
mutamenti e ripensamenti volti alle nuove possibilità per educarsi reciprocamente. Parlare di Comunità
educanti, dunque, per tentare di rappresentare il continuo e profondo movimento ma anche per diffondere
nuovi  sguardi  e  ragionare su cambi  di  paradigmi.  Convergere verso  una comunità pro attiva  significa
lavorare nel campo sociale, educativo, giovanile, culturale, commerciale, di impresa, di pari opportunità,
del turismo, dell’ambiente. Praticamente un sistema di governance che ibrida le politiche per generare
benessere in un circuito generativo dove tutti gli  attori  sono parte attiva e integrante di un sistema.
Questa dimensione pone in essere una serie di interventi che mescolano le politiche generando valore
aggiunto  e  offrendo  così  nuovi  scenari.  Il  cambio  del  paradigma  è  quello  che  lavorare  in  rete  con
organizzazioni diverse, usualmente non in contatto tra loro nel senso educante, apre a nuove progettualità
e nuove cornici di riferimento.

In tale ottica nel 2018 si intende andare a lavorare in particolare su tali linee di sviluppo:

Progetto Family
Prende  avvio  una  visione  di  benessere  della  comunità  attraverso  azioni  di  sostegno  all’intera

comunità, cittadini, organizzazioni economiche, turisti, in una logica di family mainstreaming ovvero porre
attenzione alla famiglie nelle politiche pubbliche attraverso dispositivi incentivanti, sistemi premianti e
politiche educative.
• Definizione di un accordo family e costituzione di una rete di organizzazioni interessate al tema family

e alla comunità educante;
• dotazione comunale degli arredi family e promozione di un bando per organizzazioni economiche per

incoraggiare un design family;
• promozione di un sistema premiante, per le organizzazioni aderenti all’accordo family, relativo a buoni

per i parcheggi;
• riqualificazione dei Parchi cittadini (manutenzione dei giochi, del verde, attenzione alla pulizia e al

decoro) in dimensione del benessere familiare (0-99 anni);
• consolidamento delle relazioni all’interno della neo adesione alla rete nazionale dei Comuni amici

della famiglia;
• promozione di attività culturali, turistiche, formative e di eventi a misura family friendly;
• individuazione  di  spazi  dedicati  ai  bambini  nei  musei  e  biblioteche  con  l’ottica  di  imparare

divertendosi;
• avviare percorsi di stimolo per attivare nel territorio azioni rivolte all’accoglienza di turisti (family

cafè, laboratori, formazione, pacchetti turistici, …) e incentivare fortemente misure di interventi volti
a migliorare la qualità della vita dei residenti verso un’ottica di sostenibilità e di conciliazione vita
lavoro ( pedibus, family audit,…).

Politiche per lo sviluppo produttivo, commerciale, occupazionale
• Promuovere percorsi di formazione al mondo del lavoro e per i commercianti;
• avviare, con gli altri attori pubblici e privati, un sistema di rete per la promozione delle iniziative

rivolte alle PMI, agli artigiani e ai commercianti;
• incoraggiare e promuovere lo sviluppo di imprese giovanili, culturali, sociali e creative che vadano ad
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alimentare il tessuto dei servizi del nostro territorio;
• attivazione e promozione di progettualità rivolte al sistema commerciale inerenti ad azioni attivate

dal Distretto del Commercio;
• consolidamento e attivazione di  accordi  per sostenere iniziative/eventi  a  supporto del commercio

della città e delle frazioni;
• promozione di  mercati  e loro sistematizzazione e armonizzazione e attività  di  rivitalizzazione del

centro urbano e storico in sintonia con le altre misure culturali e turistiche;
• sinergie  con  le  organizzazioni  che promuovono  eventi  e  consentono di  promuovere  una  comunità

educante nel territorio;
• favorire e incentivare i negozi di vicinato attraverso misure di accordo promosse a livello provinciale;
• entrare formalmente nella Rete regionale dei servizi per il lavoro;
• promuovere la creazione di una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni

(coordinati  a  livello  di  Ambiti  territoriali),  in  rete con  gli  altri  servizi  del  territorio  (i  centri  per
l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la
comunità.

Sociale
• Creazione di reti di partecipazione per promuovere stili di vita sani e promuovere un un welfare di

comunità  sostenendo  progetti  in  sinergia  con  Ulss,  CSV,  organizzazioni  profit-non  profit  quali  ad
esempio progetti ‘reti di famiglie’, una comunità a sostegno della famiglia,…);

• welfare collaborativo: avvio della messa in rete di pratiche di organizzazioni differenti e attivazione di
un bando per progettualità di reti di organizzazioni;

• analisi di fattibilità di forme di sostegno all’abitazione e si prevede un  piano di ristrutturazione e
riammodernamento delle abitazioni di proprietà comunale;

• adozione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), aumentando ancor di più la
collaborazione e il raccordo con le associazioni che vivono il mondo delle disabilità;

• garantire attraverso l’Azienda speciale per i servizi alla persona il sostegno delle persone in difficoltà
tramite le misure di inclusione (Reddito di inclusione sociale -REI) e di erogazione di contributi alle
persone in difficoltà economica;

• accordo  fra  Azienda  Feltrina,  Ulss  1,  Associazione  Mano  Amica,  Casa  di  Riposo  del  Primiero  per
l’attivazione di un progetto sperimentale di formazione a medici e infermieri delle case di riposo per il
sostegno alle cure palliative;

• bando di assegnazione di alloggi in co-housing per persone disabili.

Politiche dell’accoglienza
• Avviare un tavolo di confronto delle associazioni di volontariato, del CPIA, del Comune di Feltre e

dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, dell’Ulss, delle cooperative che ospitano i richiedenti
asilo e dei cittadini interessati per creare momenti di incontro tra la popolazione e i migranti;

• promuovere una cultura dell’accoglienza attraverso progettualità specifiche realizzate dal Comune o
in accordo con altre organizzazioni quale ad esempio il progetto dei  peer education con il Servizio
promozione educazione alla salute del distretto di Feltre dell’Ulss 1;

• promuovere la costituzione di un tavolo di lavoro fra Comune, Prefettura e cooperative gestori dei CAS
per dare impulso ad un lavoro sinergico di raccordo, monitoraggio e sostegno alle attività promosse;

• avviare  lo  studio  di  fattibilità  per  la  partecipazione  al  bando  SPRAR  (Servizio  di  Protezione  per
Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Le politiche giovanili
• Coordinamento e realizzazione delle progettualità inserite nel Piano degli interventi per le  politiche

giovanili;
• realizzazione di un programma triennale di intervento con progetti, visioni, pensiero sul tema delle

politiche giovanili costruito assieme ai giovani, al mondo civile e ai soggetti che lavorano con i giovani;
• promuovere  iniziative  formative,  educative,  laboratoriali  per  la  creazioni  di  imprese  culturali,

giovanili, sociali, cooperative, associazioni;
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• pensare ad un sistema di rigenerazione degli spazi coinvolgendo soprattutto i giovani. In particolare
per i luoghi di aggregazione già esistenti si intende promuovere un lavoro di rilancio, partecipazione,
protagonismo e cittadinanza attiva;

• sempre maggiore coinvolgimento dei ragazzi del Servizio civile per la co-progettazione e gestione.
Ingresso in Comune del Servizio volontario europeo;

• consolidare il sostegno alle famiglie per il doposcuola e le attività al di fuori dell’orario scolastico.

Pari opportunità
• Realizzazione del programma di attività promosso dalla Commissione pari opportunità;
• realizzazione di sinergie con altre associazioni e promozione di azioni formative culturali sul tema

delle pari opportunità;
• consolidamento  nel  servizio  dello  Sportello  antiviolenza  attivando  una  convenzione  triennale  con

l’Associazione Belluno Donna;  
• avviare un percorso di sensibilizzazione sui temi della conciliazione vita -lavoro.

Comunicazione
• Avvio del processo di analisi e coordinamento della comunicazione istituzionale;
• individuazione di un supporto/addetto stampa per la realizzazione di report periodici alla cittadinanza

sulle  principali  attività  amministrative,  gestione  della  pagina  social istituzionale,  coordinamento
conferenze stampa istituzionali;

• raccordo con le attività in essere nella parte turistica e culturale e delle altre iniziative pubbliche.

Assessore Anna Maria ROSSI
REFERATI: PERSONALE, SPORT, ASSOCIAZIONISMO, MANIFESTAZIONI E GEMELLAGGI

Sport e benessere
Lo sport, in tutte le sue espressioni, amatoriale e agonistico, sono una parte importante per la

formazione armonica della persona nelle età giovanili  e per il  mantenimento di un corretto equilibrio
psico-fisico, in ogni età.

Lo sport è il miglior mezzo per mantenere una buona forma fisica.
La socialità e la condivisione dell’impegno nell’attività sportiva, anche la più “dolce”, contrastano il

disagio e l’isolamento.
La realtà sportiva feltrina è di qualità, viva, in fermento e crescita; il territorio feltrino ha  da

sempre espresso grande capacità di interazione fra l’attività sportiva scolastica (gruppi sportivi scolastici,
che costituiscono sovente la  base per l’avvicinamento dei giovani  allo  sport)  e quella  promossa dalle
numerose associazioni sportive agonistiche e non.

Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo della pratica sportiva, ad ogni età,  si
intende riequilibrare  la  gestione  delle  risorse  comunali  con  criteri  di  trasparenza  ed equità.  L'azione
amministrativa  si  svilupperà  in  coerenza  e  collegamento  con  le  politiche  dell’ambiente,  della
pianificazione territoriale, dei lavori pubblici.

Azioni previste:
• Una politica di coordinamento e ascolto diretta a coglierne le esigenze e facilitare l’accesso a bandi e

finanziamenti   diretti  a  valorizzare  i  sodalizi  che  maggiormente  contribuiscono  alla  vita  della
comunità;

• Una politica di attenzione e incentivazione dell’attività sportiva giovanile, che superi i campanili e
favorisca l’integrazione, agevolando la pratica dello sport tra i giovani;

• Consolidare le sinergie con l’ULSS Dolomiti, per collegare in modo sempre più stretto sport e salute
attraverso iniziative di partnership  ad eventi sportivi, di formazione e di approfondimento;
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• Oltre  al  significativo  partenariato  per  gli  eventi  sportivi  amatoriali,  incentivando  le  occasioni  di
attività motoria rivolte alla popolazione dai giovani agli anziani alle famiglie, si avvieranno sinergie
formative dirette ad addestrare i  referenti  delle società sportive alle pratiche di  primo soccorso,
all’uso del defibrillatore, e garantire il periodico retraining agli abilitati all’uso dello stesso;

• Sostegno a quelle iniziative che intendono promuovere progetti di avvicinamento allo sport ed alla
pratica dello stesso, in modo educativamente corretto, rivolto ai ragazzi delle classi primarie, con
particolare attenzione per progetti proposti collettivamente dalle varie società sportive, sponsor ed
enti locali;

• Consolidare le manifestazioni già in essere tese alla conoscenza e sviluppo delle diverse discipline
sportive da parte dei giovani;

• Patrocinio ed eventuale sostegno delle grandi manifestazioni sportive organizzate nel territorio;
• Proseguire nell’impegno dei bisogni di manutenzione ordinaria/straordinaria, anche urgente, e alla

riqualificazione  nell’ammodernamento  degli  impianti  sportivi  comunali,  dei  campetti  per  il  gioco
libero, delle aree verdi della città, sostenere lo sviluppo della ciclabilità. Nello specifico si prevedono i
seguenti interventi:
1. Fatta salva l’attenzione allo stato di manutenzione e fruibilità delle diverse strutture sportive

indoor comunali  che verrà verificata in itinere, allo  stato e nel breve tempo necessitano di
interventi mirati le palestre: Luzzo: in previsione della chiusura del plesso scolastico adiacente
si rende indifferibile l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento, si procederà inoltre con le
verifiche  sismiche  e  l'inizio la  progettazione  del  consolidamento  sismico. Rocca:  anche  per
questa  struttura  nel  prosieguo  si  rendono  necessari  interventi  di  manutenzione  ordinaria
(rifacimento manto copertura spogliatoi);

2. Sono in via di perfezionamento - work in progress – gli interventi di straordinaria manutenzione
del Palaghiaccio “Bosco Drio le Rive” (2.000.000€ provenienti dal FCC-area vasta). Il progetto
preliminare  approvato  con  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  218  del  13/11/2017  prevede la
sistemazione  del  tetto,  il  rifacimento  della  cabina  elettrica,  dell'impianto  di  illuminazione,
l'ampliamento degli spogliatoi. Nel 2018 verrà realizzata la progettazione definitiva; l'obiettivo è
di eseguire i lavori entro 2020;

3. Intervento di rigenerazione della  pista di atletica dello stadio Zugni Tauro.  E' stata assegnata
esternamente la  progettazione definitiva/esecutiva,  i  lavori  sono previsti  per l'autunno 2018
(finanziamento  a  mutuo,  è  stata  fatta  in  ogni  caso  domanda  sul  bando  nazionale  “sport  e
periferie”);

4. Nell'ambito della definizione dello scenario di pianificazione per il PI dell'ATO 9, si provvederà ad
affrontare la pianificazione complessiva che colleghi l’area del Bosco Drio le Rive, di Prà del
Moro/Prà del Vescovo, della palestra Luzzo, dello stadio Zugni Tauro con l’ obiettivo di renderla
un’unica area urbana attrezzata per la pratica dello sport;

5. Valorizzazione e utilizzo costante, nel corso dell’anno, dell’area di Prà del Moro, sia nel periodo
invernale che estivo oltre al breve periodo dedicato al Palio. L’Amministrazione si impegna a
realizzare  entro  maggio  2018  gli  opportuni  interventi  sulla  pista  di  cavalli  per  risolvere  le
criticità emerse relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche;

6. Congiuntamente  al  Comune  di  Pedavena  verrà  avviata  la  ricerca  dei  finanziamenti  e  la
progettazione per le opere di completamento degli impianti sportivi del Boscherai (viabilità di
accesso, parcheggi, completamento spogliatoi, copertura tribune);

7. Supporto agli interventi di adeguamento/miglioramento dei campi sportivi comunali;
8. Prosecuzione degli interventi per la manutenzione ordinaria/straordinaria dei campetti di gioco

libero e delle loro aree adiacenti, in particolare al Pasquer e Farra.

Associazionismo
L’associazionismo, espressione concreta della  partecipazione attiva,  si  esprime a Feltre con una

pluralità di anime con  finalità ed obiettivi che  coprono i più  diversi ambiti, e manifesta svariati interessi
espressi  dalla  cittadinanza  (es:  ass.ni  di  sostegno allo  svantaggio,  integrazione  e valorizzazione  della
propria cultura d’origine, protezione civile, cultura, aiuto socio-sanitario ecc.). Le associazioni possono
concorrere al raggiungimento concorrono di diverse aree di interesse amministrativo dell’ente: solidale,
culturale e ricreativo. Pertanto l’evoluzione attuativa si svolgerà in sinergia con le linee programmatiche
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dell’area Sociale e dell’area Culturale Turistica.
L’ambito  dell’associazionismo  può  rivestire,  nel  sostegno  allo  sviluppo  di  aree  specifiche  (  es.

culturale/turistica), un ruolo propedeutico per la nascita di imprenditorialità.
Si intendono pertanto perseguire le seguenti azioni:

• Svolgere un’opera di coordinamento e valorizzazione del volontariato, sostenendo le associazioni che
maggiormente  contribuiscono  alla  vita  della  comunità   e  facilitandone  l’operatività  con  bandi  e
finanziamenti  mirati;

• Attivazione di un tavolo delle associazioni che con cadenza periodica crei occasioni di incontro tra le
stesse, favorendo la condivisione di attività, progettualità e collaborazioni, ma anche una presa di
coscienza dei bisogni e delle offerte che le tantissime associazioni del territorio comunale hanno e
propongono, nonché rinforzare il  costante inserimento nel calendario di  visit.feltre.it  degli  eventi
proposti dalle associazioni sia per promuoverli che per calendarizzarli senza sovrapposizioni;

• Armonizzazione ed integrazione dei programmi e delle progettualità proposte dalle varie associazioni
sostenendo  la partecipazione attiva alle progettualità in ambiti specifici (vedi area Culturale Turistica
e area Sociale);

• Promozione di eventi che coinvolgono delle diverse associazioni per favorire anche la loro conoscenza
da parte dei cittadini e stimolarne la partecipazione attiva alle attività solidali;

• Messa  a  disposizioni  di  strutture  polivalenti  finalizzate  agli  incontri,  all’aggregazione  e  allo
svolgimento delle attività e dei laboratori proposti da parte delle diverse associazioni di volontariato e
cittadini organizzati. A tal fine utile si intercetteranno  ove possibile eventuali fondi extra-bilancio;

• Sostegno di patrocinio alle varie iniziative proposte in coerenza con gli obiettivi della città.

Manifestazioni
La Città di Feltre, grazie alla vitalità del suo tessuto associativo, alle intuizioni e alla capacità gestionale
di persone e organizzazioni, all’iniziativa diretta delle amministrazioni comunali, ha sviluppato negli ultimi
decenni una forte tradizione nell’organizzazione di eventi di grande rilievo. Questa attività ha costituito la
base per sviluppare la  vocazione turistica cittadina,  sostenendo con una solida  continuità  la  stagione
turistica che si estende da maggio ad ottobre.
Nel corso del 2018 l’Amministrazione intende realizzare le seguenti azioni a sostegno del settore:
• Riorganizzazione dello Sportello manifestazioni, con funzioni di organizzazione/gestione/ promozione

degli  eventi  di  iniziativa  diretta,  e  di  supporto/agevolazione  per  l’organizzazione  degli  eventi
organizzati  da  terzi,  con  particolare  riguardo  alle  questioni  della  sicurezza  e  degli  adempimenti
burocratici e normativi;

• Assegnazione, attraverso avviso pubblico, di spazi per uso magazzino da assegnare alle associazioni
che organizzano eventi all’interno della porzione nord delle ex Caserme Zannettelli;

• Completamento del progetto “Feltre si mette in luce”.

Gemellaggi
Prosecuzione  dei  contatti  con  le  comunità  gemellate  in  coordinamento  con l’apposito  Comitato

nell’ottica di sviluppare le reciproche conoscenze nell’ambito dello spirito comunitario.
Oltre agli incontri periodici tra le comunità gemellate ora a regime, si prevedono le seguenti azioni:

• Sostegno alle progettualità  promosse dal Comitato Gemellaggi che coinvolgono e consolidano i legami
tra le città gemellate e Feltre;

• Proposte  per  favorire  l’interscambio  di  gruppi  di  giovani  per  periodi  “di  studio”  presso  le  città
gemellate;

• Organizzazione di eventuali eventi in occasione degli incontri presso la Città di Feltre favorendo il
coinvolgimento della cittadinanza alle iniziative promosse dal Comitato.
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Assessore Adis ZATTA

REFERATI: GESTIONE DEL TERRITORIO (LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI), RAPPORTI CON FRAZIONI, PROTEZIONE CIVILE E INNOVAZIONE

Le progettualità strategiche in ambito Lavori Pubblici non possono essere compartimentate e isolate
ma devono essere strettamente interconnesse e in sinergia con le linee guida e gli obiettivi degli altri
referati (vedi relativi programmi). Saranno proprio i singoli Assessori a svolgere un certosino lavoro di
squadra al fine di produrre una programmazione ponderata ed equilibrata. L'approccio è quello di una
visione sistemica di medio periodo.

Le linee programmatiche di intervento saranno quindi in equilibrio fra le politiche del sociale, della
formazione,  dello  sport,  dell'ambiente  e  rispettose  dell'attuale  scenario  economico  e  del  regime  di
spending review a cui gli enti pubblici sono vincolati.

Lo strumento principale di riferimento è il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e le
azioni programmatiche riguardano proprio la sua attuazione.

RESILIENT CITY:  GESTIONE DEL TERRITORIO A DIFESA DELL'UOMO E DELL’AMBIENTE
In  questi  anni  abbiamo  impostato  nei  settori  "Gestione  del  Territorio"  e  "Protezione  Civile"  un

approccio più resiliente e moderno. La resilienza, insieme alla sostenibilità e alla vivibilità, è sicuramente
uno dei principali valori  per un processo di rigenerazione urbana come quello che vogliamo attuare a
Feltre. Il concetto di resilienza è un concetto squisitamente scientifico e terribilmente responsabilizzante!
Non  si tratta solo della capacità intrinseca delle "cose" naturali a ripristinare il loro status di equilibrio
dopo essere state perturbate: la sfida è molto più audace perchè la resilienza ci trasmette almeno altri
due concetti: che esistono dei limiti, più o meno netti, da cui non si può sfuggire; e che c'è qualcuno (noi
cittadini) che continua a disturbare gli equilibri della natura. La resilienza ci costringe a rivedere la nostra
idea di normalità, i nostri codici di progettazione, la nostra pretesa di stare nel mondo, nel mondo con cui
siamo stati fino ad oggi.

Utilizzando questo approccio, è possibile prioritarizzare ogni processo, riconoscendo come alcune
tematiche/cambiamenti  siano  più  critici  di  altri.  Relativamente  a  questi  assessorati  la  nostra
amministrazione ha identificato i seguenti asset strategici:

Lotta al dissesto idrogeologico
Il problema della lotta al dissesto idrogeologico è sicuramente economico ma prima di tutto è un
problema di  mentalità  e  di  cultura.  L’approccio  ottimale  è  quello  già  suggerito  dalla  Direttiva
Europea 2007/60 (Direttiva Alluvioni), scritta con lo scopo di “istituire un quadro per la valutazione
e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana,
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche” (Art. 1). Vanno quindi migliorate le fasi
di valutazione e di gestione del rischio (anche quello definito “residuo”), quindi la programmazione
e la progettazione degli interventi, in modo che la definizione delle priorità non si basi su principi
astratti  di  importanza degli  interventi  ma sulla  loro effettiva efficacia.  Solo  in  questo modo il
rapporto tra costi e benefici può essere ottimale.
Sulla base degli eventi che hanno interessato il nostro territorio e che sono stati gestiti anche in ambito
protezione civile sono state mappate le zone, identificate le criticità e avviate progettualità e interventi
concreti.
Nel corso del 2018 ci impegniamo ad eseguire i seguenti lavori:
• Allontanamento acque meteroriche  Farra 2000  importo 500.000 €
• Mugnai:  vasca  di  laminazione  importo  500.000  €  (e  interessamento  presso  Genio  Civile  per  la

progettazione/realizzazione  del  2°stralcio  della  dorsale  di  smaltimento  da  via  Scuole  a  via  della
Grande).

Nel corso del 2018 ci impegniamo ad eseguire i seguenti progetti:
• Villapaiera-Cellarda: realizzazione condotta di scarico acque industriali
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• Sistemazione dissesti Villabruna/Umin/Arson
• Sistemazioni dissesti Cardenzan
• Sistemazioni dissesti Vellai

Nel corso del 2018 ci impegniamo a fare rete con gli Enti preposti per la realizzazione dei seguenti progetti
riguardanti il nostro territorio:
• Villaga: realizzazione canale principale di allontanamento delle acque (1° e 2° stralcio) *rif Provincia

(obiettivo approvazione progetto completo e realizzare 1° stralcio nel 2018/19)
• Sanzan: sistemazione dissesti (canoni idrici, *rif Provincia)
• Villapaiera-Cellarda: intervento risolutore impianto fognatura *rif Bim

Risposta al rischio sismico
Gli eventi sismici che hanno interessato/stanno interessando il Centro Italia hanno assunto ormai

dimensioni senza precedenti per intensità, accelerazioni, durata, ripetitività. Una sequenza terrificante
che ha sconvolto l'anima di tutti, ha posto e riproposto interrogativi a ricercatori, tecnici, amministratori;
ha evidenziato, pur nell'eccellenza dell'azione tecnica ed umanitaria, la crisi di un modo di affrontare le
emergenze quando il susseguirsi degli eventi sismici funge da moltiplicatore degli oggetti danneggiati e ne
rende complicatissima la gestione.

Il tema su cui porre decisamente l'attenzione è il problema della prevenzione e della diagnostica.
Serve dotare i territori di un piano di prevenzione sismica che vede nel processo di "conoscenza" e, quindi,
nella diagnosi specialistica, il motore ed il fulcro di ogni attività, mettendo  in campo iniziative idonee a
far crescere, soprattutto tra i proprietari privati, la cultura della prevenzione, impegnandosi a sconfiggere
l'atteggiamento  diffuso  del  non  voler  sapere  e  del  non  voler  dare  alle  questioni  della  prestazione
strutturale della  propria  abitazione,  o sede di  attività  produttiva,  la  necessaria  importanza.  Conforta
essere stati  selezionati  come città  pilota  per il  piano sperimentale di  mitigazione del rischio  sismico
promosso dal Governo Centrale e da Casa Italia e aiuta sicuramente ad avviare il processo l'attivazione dei
Sisma-bonus (detrazioni fiscali sul modello di quelle applicate alla coibentazione degli edifici).

Sarà fondamentale cogliere queste opportunità e rendere questa azione sinergica con una azione
governativa intensa e diffusa rivolta ad ambiti più complessi del singolo edificio, alle grandi proprietà
immobiliari ed industriali ed indirizzata a forme di cogenza del fascicolo del fabbricato.

Come Amministrazione abbiamo identificato 3 linee principali di intervento:
• progetto pilota di mitigazione del rischio sismico da applicare diffusamente al centro storico (città

murata) su tutti gli edifici (pubblici e privati) allo scopo di tutelare l'enorme patrimonio culturale,
architettonico e artistico. Nel 2018 si prevede di avviare compiutamente il “Progetto Casa Italia” che
riguarderà un edificio in centro storico;

• focus su infrastrutture strategiche a fini P.C. con particolare attenzione agli edifici pubblici ad uso
scolastico.  Nel 2018 si  prevede il  completamento della  progettualità  per la  scuola  di  Vignui  e di
iniziare attivamente il processo di indagine strutturale/progettazione preliminare per la scuola media
Rocca e per la palestra Luzzo;

• focus su edilizia residenziale sociale/strutture sanitarie di nostra competenza (casa di riposo, parco
edifici in uso Azienda Feltrina). Nel 2018 si prevede di ricercare adeguate forme di finanziamento per
l'attuazione del progetto sul Centro Alzheimer e di attivare una schedatura dettagliata per tutti gli
edifici  in  gestione  all'azienda  speciale  per  l'identificazione  certa  delle  priorità  manutentive  ma
soprattutto per disporre di un quadro preciso e pianificare gli investimenti futuri.

Più attenzione alle frazioni
L'efficienza  manutentiva  soprattutto  rispetto  alle  piccole  richieste  di  intervento  manutentivo

periferico (frazioni)  va migliorata e ottimizzata. Va ripensato il sistema delle segnalazioni e deve essere
garantita una maggior presenza nel territorio anche delle figuri apicali dell'Amministrazione. Con questo
spirito è stato istituito un nuovo Assessorato che fra le varie prevede incontri settimanali itineranti sul
territorio proprio per accorciare le distanza e migliorare la risposta.

Oltre  a  questa  innovazione  nel  corso  del  2018  si  prevede  di  implementare  la  gestione  delle
segnalazioni  attraverso  un  GIS  (Geographic  Information  System)  che  consentirà  di  processare,
informatizzare e priorizzare gli  interventi.  Tutto  il  database potrà essere consultabile  dagli  uffici  per
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generare report e statistiche ma soprattutto la gestione delle informazioni all'interno del database, potrà
consentire di tracciare tutti gli interventi secondo i vettori informativi stabiliti, nonché di pianificare e
controllare i lavori manutentivi.

Protezione Civile
L'ufficio  Comunale  di  Protezione  Civile  assume un  ruolo  chiave  nel  coordinamento  delle  azioni

strategiche sopra descritte oltre ad essere uno snodo centrale per la gestione degli interventi calamitosi
ma soprattutto per attivare fattivamente politiche di prevenzione.

Sono  in  corso  processi  di  strutturazione,  crescita  e  miglioramento  del  servizio  e  si  prevede
l'attuazione delle seguenti azioni:
• riordino e aggiornamento dei riferimenti interni;
• riordino  e aggiornamento  dei  riferimento  nei  confronti  di  Enti  esterni  (Regione,  Unione Montana,

Prefettura, VVF, ecc.);
• definizione del gruppo di volontari di riferimento e nomina del rappresentante ai fini delle operazioni

di emergenza;
• definizione di convenzioni ufficiali con i gruppi di riferimento;
• definizione delle procedure di attivazione del COC e di gestione delle attività di emergenza anche a

seguito della convenzione con il gruppo di riferimento;
• adesione e proposizione di interventi di protezione civile sia in occasione di manifestazioni, che di

esercitazioni al fine di rafforzare i rapporti tra Ente e gruppi di volontariato;
• riordino gestionale delle procedure di protezione civile (apertura COC, comunicazioni ufficiali  alla

Regione,  segnalazioni  emergenze,  ricognizione  danni,  progettazione  interventi,  esecuzione  e
rendicontazione interventi, ecc.).

La riorganizzazione dell'ufficio di protezione civile, inoltre, ha lo scopo di definire un riferimento
certo e costante per la  risoluzione e gestione degli  interventi  di  superamento  dell'emergenza sia  per
quanto riguarda i danni al patrimonio pubblico che gli interventi di ripristino privati.

L'obiettivo strategico di medio periodo resta quello di realizzare nella parte nord del compendio
delle  Caserme Zannettelli  in  assetto  definitivo  e duraturo  il  Polo  Sovracomunale  di  Protezione  Civile
comprensivo di alloggiamento per il parco automezzi e come sede di formazione per cittadini e volontari di
protezione civile. A tale proposito nel 2018 si prevede l'attuazione di un primo progetto preliminare per
uno stralcio funzionale.

CIRCULAR CITY: FELTRE, COMUNE RIFIUTI FREE!
In  questi  anni  abbiamo  ottimizzato  il  sistema  di  raccolta  e  differenziazione  dei  rifiuti

implementandolo e apportando ulteriori miglioramenti (porta a porta della plastica nelle frazioni alte,
"riciclatore incentivante",  rinnovamento del parco mezzi  con investimenti  per circa 2 milioni  di  euro,
ammodernamento/ampliamento dell’ecocentro),  mirando ad una sempre maggiore riduzione dei rifiuti
prodotti, all’aumento della quantità e della qualità del rifiuto differenziato, e mantenendo la gestione
saldamente in mano pubblica, con la gestione diretta del Comune della quasi totalità dei rifiuti raccolti.

Questo ci ha consentito nel 2016 di ridurre la produzione di rifiuti di 158 tonnellate rispetto al 2012,
di portare la raccolta differenziata stabilmente oltre l’82%, di ricevere nel 2017 la menzione di “Comune
rifiuti free”, di abbattere i costi del 23% con un risparmio in bolletta di 230.000€.

Nel 2018 ci impegniamo a realizzare le seguenti azioni:
• Miglioramento  della  qualità  del  rifiuto  conferito,  attraverso  investimenti  di  ingegnerizzazione  dei

cassonetti stradali (una parte) che saranno dotati di dispositivi di apertura previo riconoscimento del
cittadino conferitore;

• Realizzazione  e  messa  in  funzione  del  Centro  del  riuso  comunale  (inizio  sperimentale  con  nr.
Container);

• Ulteriore ammodernamento e potenziamento dell’ecocentro comunale;
• Implementazione delle campagne di sensibilizzazione ambientale, in particolar modo con i più giovani

(rendere  sistematica  la  campagna  Puliamo  il  mondo,  raccolta  dei  Raee,  mozziconi,  comune  no-
littering,  ecc),  e  di  educazione  ambientale  presso  gli  istituti  scolastici  anche  con  l'utilizzo  delle
moderne tecnologie (VR).
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Lo strumento principale di riferimento è il Piano Finanziario dei Rifiuti 2018 dove sono elencate
anche le azioni programmatiche.

SMART CITY: A TUTTA FIBRA!
Come noto la fibra rappresenta un connettivo innovativo rispetto ad un territorio dove le realtà produttive
soffrono anche del digital divide e solo una rete ad altissime prestazioni è capace di rispondere a tutte le
necessità aziendali in modo completo anche in prospettiva futura. Il modello tecnologico di riferimento
deve essere quello  del “fiber to the building”,  a significare che il  cavo in fibra ottica viene portato
direttamente all’interno dell’edificio garantendo così alta qualità, affidabilità e capacità di trasmissione
elevate. Questo aspetto potrebbe garantire il rilancio oltre che dell'Amministrazione anche del Bellunese
in termini di innovazione tecnologica.
In coerenza con l'Agenda Europea 2020, il Governo Italiano ha approvato la strategia Italiana per la Banda
Ultra Larga con l'obiettivo di coprire, entro tale data, l'85% della popolazione con infrastrutture in grado di
veicolare servizi a velocità pari  e superiori a 100Mbps e garantire al contempo, al 100% dei cittadini,
l'accesso alla rete ad almeno 30 Mbps. L'idea è chiara e semplice: trasformare l'Italia in un paese più
veloce, meno burocratico e più moderno. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già individuato i soggetti
attuatori e le amministrazioni Comunali sono chiamate a garantire la massima collaborazione affinchè il
progetto “Crescita Digitale in Comune” proceda speditamente.
Strategia  per  la  banda  ultralarga,  crescita  digitale  e  agenda  digitale  diventano  obiettivi  prioritari  e
un'occasione di trasformazione essenziale per perseguire i grandi obiettivi della crescita, dell'occupazione,
della qualità della vita, della rigenerazione democratica nel paese. E se si mettono al centro delle azioni i
cittadini  e  le  imprese,  l'innovazione  digitale  diventa  un  investimento  pubblico  che  coincide
immediatamente con una riforma strutturale del Paese.
Nel 2018 prevediamo di sottoscrivere la convenzione per l'attuazione nel territorio comunale del piano
#BUL  e  di  garantire  il  massimo  supporto  e  la  massima  collaborazione  al  “Digital  Innovation  Hub”
dell’Istituto Negrelli di Feltre. Il progetto mira ad attivare sul territorio una nuova fase di sviluppo e di
rilancio della competitività basata sulle opportunità di Industria 4.0. In quest’ottica, il DIH sarà un centro
per  la  promozione  della  cultura  e  del  fare  tecnologico  che  dovrà  contribuire  alla  creazione  di  un
ecosistema favorevole all’innovazione e alla nascita di nuove imprese, anche nell’ottica di una maggiore
attrattività del territorio. Il centro dovrà perciò aiutare le aziende – in particolare le PMI - a innovarsi,
sfruttando tutte le potenzialità delle nuove tecnologie, diffondere la digitalizzazione degli enti locali e
proporre percorsi di formazione specifici rivolti agli studenti, ai lavoratori, ai manager e agli imprenditori.
Perché la rivoluzione tecnologica in atto richiede, prima di tutto, un cambiamento culturale a tutti  i
livelli.
Inoltre  nel  2018  prevediamo  di  dare  attuazione  alle  misure  previste  dal  Piano  Triennale  per  la
digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione  elaborato  da  AgID  (Agenzia  per  l'Italia  Digitale)
compatibilmente con le risorse disponibili e attivando le eventuali collaborazioni con gli Enti Specializzati
del settore per adempiere compiutamente agli obblighi di legge.
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Linee programmatiche di governo 
2017-2022 
PREMESSA 

Le presenti Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2017/2022 declinano in maniera puntuale e
per azioni i contenuti del Programma elettorale presentato alla cittadinanza in occasione delle elezioni amministrative
dell'11 giugno 2017. 

Ad esso rimandiamo per l'inquadramento generale della nostra visione di  Città,  che risulta in sintesi,  e con
chiarezza, nella Premessa del Programma stesso e che qui pertanto riteniamo utile riportare.

Negli  ultimi  trent’anni  Feltre  ha  perso la  quasi  totalità  delle  funzioni  amministrative e  burocratiche che la
facevano essere il capoluogo del Feltrino. La perdita di autonomia dell’ULSS n. 2, voluta dalla Regione del Veneto nel
2016, chiude questo ciclo, iniziato idealmente nel 1986 con la soppressione della Diocesi.Beninteso, vanno difese e
rilanciate con forza le funzioni comprensoriali che Feltre conserva: il polo scolastico superiore, l’ospedale, i servizi, un
primario  e  un  secondario  solidi.  Bisogna  tuttavia  innanzitutto  decidere  su  che  cosa  puntare  come città  e  come
territorio, perché è in funzione di ciò che dobbiamo orientare tutti gli sforzi, anche in questi settori.

Cinque anni fa abbiamo pertanto iniziato la nostra corsa per ridare a Feltre un nuovo ruolo urbano, decidendo di
investire sulla valorizzazione di ciò che nessuno ci porterà mai via: il nostro patrimonio storico, artistico, architettonico
e culturale, e il nostro meraviglioso contesto ambientale e paesaggistico. Non si tratta banalmente di trasformare Feltre
in una destinazione turistica. Si tratta ben più –verrebbe da dire al contrario! –di utilizzare le ricadute di un turismo
sostenibile e di qualità per produrre e sostenere innovazione culturale, ambientale e sociale, e far tornare Feltre ad
essere un luogo desiderabile in cui vivere bene e piacevolmente, capace di dare alle persone, in particolare ai più
giovani, le motivazioni e gli stimoli per rimanere o stabilirsi qui: poter coltivare progetti di vita e di lavoro soddisfacenti
e gratificanti; maturare la consapevolezza che, stando qui, non si stanno sprecando tempo e occasioni; comprendere
che la nostra felicità consiste nel poter sperimentare relazioni personali e di comunità genuine, coltivando le nostre
passioni.

In una parola, miriamo ad una città –cioè una comunità di uomini e donne –che vive il suo patrimonio e del suo
patrimonio, preservandolo e possibilmente migliorandolo per le generazioni future.In questo sforzo, tutte le azioni di
governo devono convergere a disegnare una comunità resiliente e sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico,
sociale. 

Consolidare ed estendere la “coscienza dei luoghi”, avere un approccio olistico e integrato tra tutti i settori di
governo del territorio, definire nuovi statuti e patti solidali con i diversi attori locali, sono le possibili risposte per uscire
in avanti dalla crisi di sistema. Pensiero unico del mercato eglobalizzazione stanno producendo l'omologazione delle
identità e delle diversità territoriali, con il tentativo ultimo e definitivo dell'accaparramento privatistico dei beni comuni
(acqua, suolo, conoscenza...) che sono alla base dei diritti fondamentali di cittadinanza. 

L’unico antidoto contro  questi  evidenti  rischi  di  colonizzazione e  di  marginalizzazione consiste  nel  ripartire
proprio dai nostri “valori” territoriali, consolidando il nostro progetto locale di autosostenibilità.

Dobbiamo diventare capaci di “fare meglio con meno”: creare ricchezza risparmiando energia; 
migliorare la qualità dell’aria che respiriamo; muoverci diversamente e meglio; non consumare nuovo suolo;

preservare il nostro paesaggio, i nostri torrenti, le nostre valli; produrre meno rifiuti e 
differenziare meglio; combattere il dissesto idrogeologico; migliorare dal punto di vista sismico i centri storici, le

scuole, il centro anziani; efficientare la rete di illuminazione pubblica riducendo l’inquinamento luminoso.
Dobbiamo progressivamente orientare l’agricoltura verso le produzioni biologiche, o comunque eco-sostenibili,

tradizionali e di qualità. Nel secondario dobbiamo sostenere le produzioni ad alto contenuto di innovazione digitale ed
ambientale. Le politiche pubbliche devono mirare ad aumentare i flussi di un turismo sostenibile e diffuso, capace di
creare integrazione del reddito, di aumentare la domanda per i prodotti locali e tipici, di sostenere il tessuto dei negozi
di vicinato nel centro e nelle frazioni, di aumentare la domanda per i prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale. 

Per fare ciò ci sono due strade. Una consiste nel trasformare Feltre in un prodotto commerciale da vendere, e
mettersi  alla  caccia  di  quanti  più  turisti  possibile.  É  una  strada  che  può  funzionare  sotto  l’aspetto  meramente
economico, ma non è quello che noi vogliamo. I soldi non sono tutto, e avere una città-museo, piena di visitatori o di
acquirenti facoltosi di seconde case, ma desertificata nelle sue relazioni sociali e civiche, non ci interessa.

L’altra consiste nel rendere Feltre attraente non solo per i suoi palazzi, ma molto di più per la vita culturale,
artistica, sociale che i suoi abitanti vi sviluppano. E’ una strada più lunga, ma sostenibile e durevole. In questo senso
sono le politiche culturali e sociali a giocare un ruolo di primo piano: poter leggere, studiare, fare teatro, suonare, fare
sport, passare del tempo con le persone care, imparare un mestiere o un’arte: tutto questo rende viva e vitale una
comunità.

La biblioteca, i musei, il teatro, la cittadella in genere devono essere luoghi sociali della cultura; il Castello, le
Caserme, il Campus devono divenire spazi di creatività, di lavoro, di gioco e di condivisione di esperienze fra persone di
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differenti provenienze e generazioni. La musica, il teatro, i mestieri, le arti applicate possono diventare opportunità di
lavoro creativo e gratificante per i giovani. 

E’ per questa strada che puntiamo a rendere Feltre meta anche di visitatori, che verranno qui non solo per
guardare, ma per prendere parte alla nostra vita di comunità.

Questa è la nostra idea di Feltre. E’ un’idea ambiziosa, che richiede un percorso articolato, dove i frutti non si
vedono dall’oggi al domani. Ma nel 2012 abbiamo iniziato il cammino con determinazione, e oggi si possono vedere i
primi risultati. 

Fra cinque anni Feltre sarà una città molto diversa da quella che era cinque anni fa, e proiettata con certezza ad
essere, nel 2030, una comunità sostenibile che vive il suo patrimonio, del suo patrimonio.
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Sindaco Paolo Perenzin

REFERATI: URBANISTICA, BILANCIO, FINANZIAMENTI EUROPEI,  POLIZIA LOCALE

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

La  pianificazione  urbanistica  è  uno  strumento essenziale  sia  per  l’individuazione delle  strategie  di  sviluppo
territoriale (visione generale della città, rigenerazione urbana delle aree strategiche, incentivi al recupero e al tessuto
del commercio/artigianato, pianificazione commerciale, previsione di standard a parcheggio e a verde pubblico...), sia
per governare l’ambiente costruito nel rispetto dell’ambiente (contenimento del consumo di suolo, strumenti normativi
cogenti per contrastare il dissesto idrogeologico, incentivi per il miglioramento energetico e la riqualificazione sismica
degli edifici).

Nei prossimi cinque anni ci impegnamo a realizzare le seguenti azioni:

• Approvazione  della  Variante  semplificata  del  PAT,  in  attuazione  della  LR  14/2017  sul  contentimento  del
consumo di suolo, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente il dimensionamento del PAT in vigore;

• Creazione e aggiornamento costante della tabella alfanumerica per monitorare l’andamento del consumo di
suolo;

• Approvazione del PI ATO 9;
• Approvazione del PI dei Parchi urbani: pianificazione del sistema dei parchi, per creare un sistema di corridoi e

connessioni verdi all’interno della città (parco Altanon-Rimembranza-Nassa, parco Drio le Rive-Pra del Moro-
Luzzo-Zugni, parco lineare lungo il sedime della gronda nord);

• Approvazione del PI dei nuclei rurali;
• Aggiornamento e approvazione dei PI delle frazioni;
• Revisione  del  Regolamento  edilizio  e  delle  Norme  tecniche  operative,  per  adeguarli  agli  aggiornamenti

normativi,  semplificare  le  procedure  per  la  realizzazione  di  strutture  temporanee  e  manufatti  leggeri  a
supporto  di  attività  agricole,  orti,  giardini,  incentivare  il  recupero  degli  edifici  esistenti,  facilitare
l’insediamento di attività artigianali e negozi di vicinato nei centri storici della città e delle frazioni;

• Supporto ai processi di valorizzazione delle ex Caserme Zannettelli, del Castello di Alboino, della ex Polveriera
di San Silvestro (cfr. Cap...);

• Verificare la possibilità di adeguare e aumentare il patrimonio edilizio residenziale da destinare ad edilizia
convenzionata,  ERP,  fasce  giovanili,  promuovendo  accordi  con  ATER  e  Azienda  Feltrina  per  i  Servizi  alla
Persona.

BILANCIO E FINANZIAMENTI EUROPEI

Un bilancio in ordine è il  presupposto fondamentale per  sostenere il  programma dell’Amministrazione,  per
rispondere  ai  bisogni  e  alle  esigenze  dei  cittadini  e  promuovere  lo  sviluppo  strategico  della  Città.  Nel  prossimo
quinquennio proseguiremo nella politica di miglioramento dei conti del Comune perseguita nel mandato precedente, e
in particolare attueremo le seguenti azioni:

• Pareggio della cassa ed eliminazione del ricorso sistematico all’anticipazione;
• Gestione oculata e trasparente della spesa, potenziamento del sistema di erogazione dei contributi comunali

attraverso il sistema dei bandi;
• Monitoraggio  costante  e  attento  delle  entrate,  mantenimento  del  principio  della  progressività

nell’applicazione delle aliquote e della soglia di esenzione per le fasce a basso reddito, attivazione di protocolli
operativi finalizzati ad abbattere l’evasione;

• Ulteriore potenziamento della capacità di ottenere finanziamenti straordinari, in particolar modo europei;
• Rispetto delle scadenze di legge per l’approvazione dei bilanci di previsione.

POLIZIA LOCALE

La  Polizia  locale  svolge  un  ruolo  prezioso  in  supporto  all’attività  di  governo  del  territorio  esercitata
dall’Amministrazione. Infatti, il rispetto delle regole di convivenza da parte dei cittadini – rispetto dell’ordine pubblico e
del decoro, degli orari di quiete e riposo, della sicurezza stradale e degli utenti deboli della strada... –, contribuisce in
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maniera rilevante alla qualità della vita delle persone e della comunità nel suo insieme.
Nel corso del mandato verrà posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

• Far  rispettare  il  Regolamento  di  convivenza  civile,  anche  avvalendosi  – per  quanto di  competenza  – del
supporto delle Forze dell’ordine e di Polizia nell’ambito dei protocolli esistenti;

• Potenziare per quanto possibile la presenza sul territorio, valutando la possibilità di istituire – anche per brevi
periodi – servizi in fascia serale/notturna;

• Supporto all’attuazione e implementazione delle strategie previste dal Piano Generale del Traffico Urbano; 
• Prosecuzione delle attività di monitoraggio della velocità dei veicoli con l’obiettivo di ridurre la velocità in

prossimità degli abitati residenziali, garantendo a turno adeguata copertura dell’intero territorio comunale;
• Supporto alle manifestazioni cittadine.
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Assessore Alessandro Del Bianco (Vicesindaco)

REFERATI: CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

UNA VISIONE INTEGRATA DEL CENTRO STORICO DI FELTRE
Nella visione dell'Amministrazione comunale l'offerta culturale e turistica del  centro  storico cittadino dovrà

dispiegarsi attorno a tre poli museali (Archeologico, Rizzarda arti-applicate, Museo diocesano) che dovranno essere
sviluppati, integrati e dinamici. Il punto nodale dell'offerta turistica e culturale cittadina dovrà essere costituito dal
complesso di Piazza Maggiore da cui si dirameranno itinerari culturali e turistici capaci di coinvolgere l'intero centro
storico. Oltre alle attrazioni di carattere museale e turistico dovranno trovare spazio ed essere potenziati  quei motori
culturali  (Teatro  de  la  Sena  e  Polo  Bibliotecario  Feltrino)  che  consentiranno  alla  cittadella  di  non  essere  legata
esclusivamente alle dinamiche di sviluppo turistico,  ma che le conferiranno un carattere di centralità in termini di
elaborazione culturale rispetto a tutto il territorio di riferimento. In questo senso l'amministrazione intende sviluppare
un progetto di sviluppo di carttere culturale - prima ancora che turistico - che riguardi complessivamente tutte le
proprietà pubbliche del centro storico. Con questo obiettivo si provvederà a rinnovare, di anno in anno, la capacità di
promuovore nuovi  tipi  di  attrazioni  turistiche e di  implementare gradualmente i  servizi  offerti  dalle infrastrutture
culturali. 

Per quanto riguarda l'aspetto della volorizzazione del centro storico di Feltre, verranno messe in atto le seguenti
azioni amministrative:

Conclusione progetto Feltria
Ai fini di arrivare a strutturare entro la fine del mandato il percorso archeologico come in figura 2.   si prevede
di:

• Ultimare la fase di progettazione e realizzare il II stralcio di lavori relativo al museo civico archeologico con
l'apertura al pubblico della sezione romana del piano terra;

• Sviluppare  le  progettualità  inerenti  la  valorizzazione  digitale  della  stratigrafia  emersa  in  occasione  delle
indagini archeologiche del Belvedere;

• Valorizzare anche a fini museali i ritrovamenti archeologici emersi durante la campagna di scavi preliminare
alla costruzione dell'ascensore del Teatro de la Sena.

• Rinnovare e riqualificare l'area archeologica di Feltre;
• Ultimare la  progettazione del  Museo civico  Archeologico III  stralcio,  recuperando i  locali  dell'ex  casa  del

Custode e dell'ex Museo Storico Gaggia;
• Promuovere  nuove  indagini  storico-archeologiche  sul  territorio  anche  in  relazione  a  scavi  effettuati  nei

decenni passati e avviare un tavolo territoriale dell'archeologia con funzioni di coordinamento delle iniziative
a carattere archeologico di livello sovraccomunale considerando l'insistenza sul nostro territorio del percorso
cicloturistico della Via claudia Augusta.
Sviluppo e ampliamento del Museo Rizzarda
L'obiettivo  dell'amministrazione  è  quello  di  rendere  ancora  più  dinamico  il  museo  Rizzarda  che  dovrà
diventare sempre più un riferimento per quanto concerne le arti applicate. In questo senso si provvederà a :

• Realizzare un catalogo esaustivo delle opere realizzate da Carlo Rizzarda;
• Promuovere mostre temporanee che valorizzino la collezione del museo;
• Avviare un progetto di recupero degli spazi esterni al museo in modo da garantire una maggiore fruibilità degli

stessi e di aumentare e diversificare le iniziative da svolgersi all'interno degli spazi museali.
-  Individuare in centro storico un punto di esposizione museale atto ad ospitare esposizioni temporanee
dedicate al tema delle arti apllicate. Tale sala espositiva dovrà avere la funzione di una sorta di anteprima del
museo  e  dovrà  essere  individuata  all'interno  del  centro  storico  in  una  posizione  che  possa  consentire
l'indirizzamento dei turisti alla visita del Museo stesso. 

• Promuovere, con apposite iniziative da svilupparsi in città,  l'itinerario turistico del ferro battutto con una
valenza didattica ed esperenziale.

Riqualificazione museale e turistica del complesso di Piazza Maggiore e del Castello
Obiettivo  dell'amministrazione è  quello  di  Intervenire  decisamente sul  contesto  di  Piazza  Maggiore,  vero
nucleo turistico cittadino. In particolare si prevede di:

• Spostare il punto di informazioni turistico in un punto più vicino a Piazza maggiore;
• Recuperare, anche ai fini espositivi, la Torre dell'Orologio;
• Riaprire le fontane Lombardesche e valorizzare le cisterne retristanti;
• Recuperare la Torre del Campanon restaurando e rendendo accessibile la scala interna e realizzando un punto
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panoramico accessibile ai turisti
• Avviare un complessivo progetto  di  recupero degli  spazi  espositivi  temporanei  situati  nei  pressi  di  Piazza

Maggiore, in particolare Fondaco delle Biade e Monte di Pietà, legandoli anche a nuclei tematici espositivi;
• Promuovere un progetto di resindenzialità nel centro storico cittadino anche in relazione al progetto Casa

Italia;
• Avviare un progetto complessivo di recupero degli spazi verdi in centro storico;
• Realizzare un progetto di  valorizzazione del  Castello di  Alboino che permetta di  acquisire il  bene oggi  di

proprietà del demanio militare. Il progetto dovrà costituire il punto culminante del piano di valorizzazione
della cittadella, dando sfogo alle esigenze del centro storico che rimangono irrisolte.  Inoltre sarà necessario
far dialogare il castello con il Polo Bibliotecario situato nelle immediate vicinanze dell'area e con il complesso
turistico che verrà a costituirsi nelle due torri. Oltre ad un complessivo riordino degli spazi verdi esterni, il
complesso potrà essere valorizzato tenendo conto di due fattori:
- la mancanza di una sala conferenze che possa alleggerire il carico a cui è attualmente sottoposta la sala degli
Stemmi, che potrebbe trovare negli spazi del castello una degna collocazione;
- La mancanza di uno spazio espositivo per grandi mostre temporanee. 

Teatro
Obiettivo dell'amministrazione è quello di rendere il teatro pienamente fruibile entro la fine del mandato
amministrativo. Per raggiungere tale obiettivo si provvederà a:

• Realizzare l'ultimo stralcio di lavori sul Teatro de la Sena. La conclusione dell'intervento permetterà finalmente
l'utilizzo del teatro nella sua interezza (280 posti a fronte degli attuali 132). 

• Individuare, dopo una attenta valutazione, la miglior tipologia di gestione del teatro stesso sia per quanto
concerne l'offerta artistica, sia per quanto riferibile alla gestione tecnica. Obbiettivo prioritario sarà la crescita
del territorio sul fronte delle attività teatrali;  tale crescita è da intendersi si in termini di pubblico che in
termini di addetti ai lavori. In questo senso il Teatro De La Sena dovrà diventare anche un luogo di formazione
per i molti giovani del territorio che già oggi si cimentano in attività teatrali a livello professionistico.

Polo Bibliotecario
Il Polo Bibliotecario feltrino dovrà costituire un centro pulsante della città e consentire agli utenti, in particolar
modo  ai  giovani,  di  ricevere  stimoli  e  sviluppare  rapporti  relazionali.  Per  raggiongere  questo  obiettivo
l'amministrazione prevede di:

• Completare  l'intevento  di  ampliamento  del  Polo  Bibliotecario  utilizzando  gli  spazi  di  Palazzo  Borgasio,
recentemente divenuto a tutti gli effetti parte del patrimonio immobiliare comunale. In questi spazi sarnno
individuati  locali  che  consentiranno  di  sviluppare  la  sezione  della  biblioteca  e  dell'archivio  storici,
implementare i  servizi  della biblioteca ragazzi,  costituire nuovi fondi speciali  fruibili  al  pubblico,  costituire
nuove sale lettura ed aule studio.

• Proseguire ed ampliare, anche in virtù dell'individuazione di nuovi spazi, le attività dedicate ai ragazzi e agli
istituti scolastici

• Continuare  il  percorso  di  valorizzazione  della  biblioteca  storica  proseguendo  l'attività  di  catalogazione
scientifica e facendosi promotori di pubblicazioni di materiali indeiti importanti per lo sviluppo culturale della
città  anche  in  relazione  alle  attività  amministrative  di  carattere  culturale  che  riguarderanno  lo  sviluppo
cittadino (Museo Archeologico, Teatro de la Sena, ecc.) propronendo in questo senso  percorsi espositivi negli
spazi della biblioteca.

Interventi di restauro
Per  garantire  una  piena  fruizione  degli  spazi  del  centro  storico  è  necessario  programmare  una  serie  di
interventi  di  restauro  conservativo  con  lo  scopo  non  solo  di  avere  una  visione  estetica  più  godibile  del
contesto  archiettonico  ma anche  con  l'intenzione  di  implementare  il  patrimonio  di  conoscenze  storiche,
archeologiche ed architettoniche della città. In particolare, nei prossimi anni saranno effettuati degli interventi
di  recupero  in  tutta  l'area  di  Piazza  Maggiore  (Piazzetta  delle  Biade,  Cingolani  con  lastricato,  colonnine,
balaustre, pavimentazione di Piazza Maggiore) delle Torri cittadine, di Piazzetta De Boni e di Salita Ramponi.
Consapevoli dell'importanza di tali interventi e dell'impossibilità di stilare in questa fase un elenco esaustivo
degli  stessi,  si  procederà, anno per anno, con una regolare programmazione degli  interventi si  restauro e
recupero.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
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L'offerta culturale feltrina risulta particolarmente variegata e il Comune non è l'unico soggetto che determina le
linee giuda di sviluppo del settore culturale. Per questo motivo verranno perseguite alcune azioni amministrative volte
ad efficientare la gestione del patrimonio culturale. In particolare:

• Creare un comitato di coordinamento della cultura feltrina di cui l'Amministrazione si farà promotrice. Tale
comitato sarà costituito, oltre che dal Comune di Feltre, dalla Diocesi, dai soggetti privati e dalle associazioni
cittadine che lavorano in ambito culturale.

• Avviare un confronto stabile  tra  Comune di  Feltre e dall'Ulss 1  Doloniti  con lo  scopo di  arrivare  ad  una
quantificazione il più possibile precisa del patrimonio culturale feltrino di proprietà dell'Ulss 1 Dolomiti e di
valutare congiuntamente le prospettive di recupero e valorizzazione dello stesso.

• Favorire la nascita di imprese culturali funzionali in particolar modo all'inserimento nel modo lavorativo della
giovani generazioni. Tale stimolo dovrà essere fornito sia in funzione della gestione delle attrazioni culturali di
proprietà comunale, sia nella prospettiva di creazione di veri e propri centri di elaborazione culturale privati
che dovranno essere inseriti nell'offerta e nella programmazione culturale e turistica cittadina.

Recupero della memoria e della cultura frazionale
In materia di politiche della cultura e della memoria l'amministrazione intende conferire rilevante importanza
anche  ai  centri  frazionali.  Da  un  lato  essi  saranno  oggetti  di  opere  manutentive  (vedi  ass.  Zatta)  e  di
valorizzazione turistica attraverso la realizzazione di  percorsi ciclabili  (vedi.  Ass.  Bonan),  dall'altro saranno
portate avanti iniziative specifiche di carattere culturale volte ad esplicitare un concetto di territorio, che non
è da intendersi soltanto come  il luogo in cui si vive e si lavora, ma che pure conserva la storia degli uomini che
lo  hanno abitato  e trasformato in  passato,  i  segni  che lo hanno caratterizzato.  Verranno dunque avviate
iniziative che, attraverso il percorso partecipativo, porteranno alla realizzazione di mappe di comunità che
costituiranno dunque il punto di partenza per una valorizzazione del patrimonio materiale ed immeteriale dei
centri frazionali. 

PROMOZIONE TURISTICA
L'amministrazione  intende  promuovere  uno  sviluppo  turistico  improntato  sulle  dinamiche  del  turismo
sostenibile. Tale azione dovrà dispiegarsi seguendo due direttrici: il potenziamento dei servizi turistici interni
alla città e l'avviamento di reti di collaborazioni con altri enti ed istituzioni esterne prendendo a riferimento un
territorio di più ampio raggio rispetto ai confini comunali.
In particolare si prevede di:

• Implementazione e potenziamento delle promozione turistica avviata con il progetto Feltre Borgo Verticale;
• Ptenziamento delle tecnologie digitali legate al turismo, integrandole con il patrimonio culturale;
• Realizzazione del progetto "Da Daniello Tomitano a Pietro rugo" per la valorizzazione turistica delle lapidi

medievali scalpellate;
• Promozione e svilupppo degli itinerari turistici cittadini anche in collaborazione con altri enti. In particolare:

1. Itineriario Archeologico.
2. Itinerario del sacro (in collaborazione con la Diocesi di Belluno-Feltre)
3. Itinerario del ferro battutto;
4. Itinerario "Dal sottosuolo al cielo"
5. Itinerario "Feltre città dipinta" da valorizzare anche in funzione della nuova illuminazione del centro storico;

• Fornire  impulso  allo  sviluppo  della  ricettivita  turistica  cittadina,  promuovendo  attività  di  formazione  e
aggiornamento anche in relazione all'apertura di nuove attrazioni-turistico culturali;

• Sviluppare e rafforzare sinergie turistiche con il Consorzio Dolomiti Prealpi, collaborare con la DMO Dolomiti,
e seguire il percorso di attuazione dello sviluppo turistico sul larga scala che emergerà dallo studio dell'Eurac
di Bolzano.

• Avviare reti  e collaborazioni  con i  territori  limitrofi,  in  particolare con quelli  della Provincia Autonoma di
Trento per elaborare un piano di  promozione congiunta del patrimonio culturale e naturale del territorio
feltrino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Feltre è sempre stata caraterizzata da un importante presidio scolastico e formativo che nei prossimi anni
punteremo a valorizzare con le seguenti azioni amministrative:

• Supporto agli istituti scolastici comunali, incrementando gradualmente il contributo annuale alle scuo le del
primo ciclo;
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• Rinegoziazione con Dolomitibus e con il futuro gestore per una maggiore flessibilità del servizio di trasporto
scolastico;

• Creazione, in collaborazione con le scuole, di un servizio di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie e
professionali che, lungi dal fare pubblicità a questo o quell'istituto, promuova l'offerta formativa feltrina e
assista le famiglie nella sistemazione logistica dei propri figli; 

• Promuovere i sevizi di orientamento in maniera integrata con incontri pubblici e creando un'apposita pagina
web sul sito del Comune di Feltre;

• Prosecuzione del piano di investimenti per il miglioramento energetico e sismico degli  edifici scolastici (vedi
assessorati ai lavori pubblici e ambiente)

• Collaborazione con la Provincia in merito all'edilizia scolastica sui plessi scolastici provinciali
• Rinnovamento  della  didattica  museale  e  coinvolgimento  degli  istituti  scolastici  nelle  politiche  culturali  e

turistiche;
• Strutturare una convenzione con l’ULSS 1 Dolomiti per l’assegnazione di nuovi e p iù adeguati spazi presso il

Campus  “T.  Merlin”  al  corso  di  Scienze  infermieristiche,  con  l’obiettivo  di  mantenere  e  potenziare  la
formazione  universitaria  nel  settore  socio-sanitario,  strettamente  legata  al  nostro  ospedale  e  ai  servizi
territoriali;

• Relazioni con le Università venete, di Trento e IULM per l’attivazione di nuovi corsi, legati al territorio e 
fortemente incentrati sul tema della sostenibilità ambientale; 

Attività Musicali
• Sostenere le attività musicali in ambito formativo, in particolar modo assicurando il sostegno e la 

collaborazione con la Scuola di Musica Sandi favorendone l'attività didattica sia in termini economici che 
logistici;

• Avviare e sostenere corsi di alta formazione e master in attività musicale anche in relazione alle peculiarità 
culturali che la città può mettere a disposizione. In particolare
1. Sviluppo del Master in prassi esecutiva del repertorio rinascimentale in collaborazione con il Conservatorio 
di Vicenza
2. Avviamento di masterclass e concorsi sulla musica lirica
3. Rafforzamento e sostegno all'Academia di Musica antica realizzata in collaborazione con la scuola di musica 
cittadina.

• Assicurare il sostegno e la collaborazione con la Banda Cittadina, le formazionI corali ed i gruppi musicali in 
generale, specie giovanili.

• Progettare, non appena sarà possibile, un calendario unico degli eventi musicali almeno nel periodo estivo.
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Assessore Anna Maria Rossi

REFERATI: SPORT, ASSOCIAZIONISMO, MANIFESTAZIONI E GEMELLAGGI

SPORT E BENESSERE

Lo sport,  in tutte le sue espressioni,  amatoriale e agonistico,  sono una parte importante per la formazione
armonica della persona nelle età giovanili e per il mantenimento di un corretto equilibrio psico-fisico, in ogni età.

Le linee programmatiche si svilupperanno in coerenza e collegamento con le politiche dell’ambiente ed il piano
opere pubbliche.

Lo sport è il miglior mezzo per mantenere una buona forma fisica.
La socialità e la condivisione dell’impegno nell’attività sportiva, anche la più “dolce”, contrastano il disagio e

l’isolamento.
 Nell’ottica  del  raggiungimento degli  obiettivi  dello  sviluppo della  pratica  sportiva,  ad  ogni  età,   si  intende

riequilibrare la gestione delle risorse comunali con criteri di trasparenza ed equità perseguendo le seguenti azioni:
• Proseguire  nell’impegno di  riequilibrio  della  gestione delle  risorse  comunali  con criteri  di  trasparenza ed

equità;
• Proseguire  nell’impego  dei  bisogni  di  manutenzione  straordinaria,  anche  urgente,  e  alla  riqualificazione

nell’ammodernamento degli impianti sportivi comunali, dei campetti per il gioco libero e sostenere lo sviluppo
della ciclabilità;

• Consolidare le sinergie con l’ULSS Dolomiti, per collegare in modo sempre più stretto sport e salute attraverso
iniziative di partneship  ad eventi sportivi, di formazione e di approfondimento;

• Sostegno a quelle iniziative che intendono promuovere progetti di avvicinamento allo sport ed alla pratica
dello  stesso,  in  modo  educativamente  corretto,  rivolto  ai  ragazzi  delle  classi  primarie,  con  particolare
attenzione per progetti proposti collettivamente dalle varie società sportive, sponsor ed enti locali;

• Consolidare le manifestazioni già in essere tese alla conoscenza e sviluppo delle diverse discipline sportive da
parte dei giovani;

• Sostegno, in patrocinio, delle grandi manifestazioni sportive organizzate nel territorio.

ASSOCIAZIONISMO

L’associazionismo, espressione concreta della partecipazione attiva, si esprime a Feltre con una pluralità di 
anime   con  finalità ed obiettivi che  coprono i più  diversi  ambiti, e manifesta svariati interessi espressi dalla 
cittadinanza ( es: ass.ni di sostegno allo svantaggio, integrazione e valorizzazione della propria cultura d’origine, 
protezione civile, cultura, aiuto socio-sanitario ecc.). Le associazioni possono concorrere  al raggiungimento 
concorrono di  diverse aree di interesse amministrativo dell’ ente: solidale, culturale e ricreativo. Pertanto 
l’evoluzione attuativa si svolgerà in sinergia con le linee programmatiche dell’area Sociale e dell’ area Culturale 
Turistica.

L’ambito dell’ associazionismo può rivestire, nel sostegno allo sviluppo di aree specifiche ( es. 
culturale/turistica), un ruolo propedeutico per la nascita di impreditorialità .

Si intendono pertanto perseguire le seguenti azioni:

• Svolgere un’opera di coordinamento e valorizzazione del volontariato;

• Attivazione di un tavolo delle associazioni che con cadenza periodica crei occasioni di incontro tra le
stesse, favorendo la condivisione di attività, progettualità e collaborazioni, ma anche una presa di
coscienza dei bisogni e delle offerte che le tantissime associazioni del territorio comunale hanno e
propongono;
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• Armonizzazione ed integrazione dei programmi e delle progettualità proposte dalle varie associazioni
sostenendo  la partecipazione attiva alle progettualità in ambiti specifici ( vedi area Culturale Turistica
e area Sociale) 

• Promozione  di  eventi  che  coinvolgono  delle  diverse  associazioni  per  favorire  anche  la  loro
conoscenza da parte dei cittadini e stimolarne la partecipazione attiva alle attività solidali;

• Costruzione della Casa dei Beni Comuni e delle Associazioni  con la messa a disposizioni di strutture
polivalenti finalizzate agli incontri, all’aggregazione e allo svolgimento delle attività e dei laboratori
proposti da parte delle diverse associazioni di volontariato e cittadini organizzati. A tal fine utile si
intercetteranno  ove possibile eventuali fondi extra-bilancio;

• Sostegno di patrocinio alle varie iniziative proposte in coerenza con gli obiettivi della città.

GEMELLAGGI

 Prosecuzione dei contatti con le comunità gemellate in coordinamento con l’apposito Comitato nell’ ottica di
sviluppare le reciproche conoscenze nell’ ambito dello spirito comunitario.

Oltre agli incontri periodici tra le comunità gemellate ora a regime, si prevedono le seguenti azioni:

• Sostegno alle  progettualità   promosse dal  Comitato Gemellaggi  che coinvolgono e consolidano i
legami tra le città gemellate e Feltre

• Proposte  per  favorire  l’interscambio  di  gruppi  di  giovani  per  periodi  “di  studio”  presso  le  città
gemellate;

• Organizzazione di eventuali eventi in occasione degli incontri presso la Città di Feltre favorendo il
coinvolgimento della cittadinanza alle iniziative promosse dal Comitato

PERSONALE

In coerenza e continuità con le Linee programmatiche del precedente mandato amministrativo  si intende procedere
alla  valorizzazione  delle  risorse  umane,  nei  diversi  ruoli  e  responsabilità,  al  miglioramento  nell'organizzazione
dell'attività per la gestione delle funzioni affidate e, con ciò, sviluppare una cultura orientata ai risultati finalizzata a
garantire servizi sempre più attenti e qualificati ai bisogni dei cittadini.

Per la valorizzazione delle risorse umane  e l'efficienza/efficacia dei risultati  ci si propone di:

• la definizione la mappatura dei  compiti  di  ciascun operatore e,  conseguentemente,  assegnare in maniera
chiara, i livelli di responsabilità;

• migliorare l'organizzazione interna e la collaborazione fra i vari settori  e  potenziare, conseguentemente, gli
strumenti  di  comunicazione interna  attraverso  la  reciproca  conoscenza  delle  attività  svolte  dal  personale
aumentando l'interscambio di informazioni, di dati, di atti ed il monitoraggio dello stato di avanzamento delle
pratiche. In tal senso è di utilità  prevedere fasi di interscambio per l'elaborazione di Procedure operative
riferite alle attività proprie degli Uffici e /o condivise tra più servizi.

• sviluppo del sistema di informatizzazione migliorativo.

Per  quanto  riguarda  il  fabbisogno  del  personale  (  con  riferimento  alle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e
determinato) lo stesso viene predisposto a seguito delle valutazioni effettuate in esito  agli incontri specifici tra e con i
dirigenti dei diversi settori  e la predisposizione del piano occupazionale annuale.

In itinere verranno valutate ed affrontate, in linea con le strategie in atto ed i sintonia con lo sviluppo delle stesse, le
necessità di aggiornamento ed organizzazione nell’area Personale.
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Assessore Debora Nicoletto

REFERATI: POLITICHE SOCIALI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE DEL LAVORO, POLITICHE GIOVANILI, DELLA
FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ, COMUNICAZIONE 

Costruzione di una comunità educante

La costruzione e alimentazione di una Comunità educante è un principio che pone amministrazione e cittadini in
sinergia per creare contesti di benessere in tutti i settori della vita. Un cammino fatto di mutamenti e ripensamenti
volti  alle  nuove  possibilità  per  educarsi  reciprocamente.  Parlare  di  Comunità  educanti,  dunque,  per  tentare  di
rappresentare il  continuo e profondo movimento ma anche per diffondere nuovi  sguardi  e ragionare su cambi di
paradigmi.  Convergere  verso  una  comunità  pro  attiva  significa  lavorare  nel  campo  sociale,  educativo,  giovanile,
culturale,  commerciale,  di  impresa,  di  pari  opportunità,  del  turismo,  dell’ambiente.  Praticamente  un  sistema  di
governance che ibrida le politiche per generare benessere in un circuito generativo dove tutti gli attori sono parte
attiva e integrante di un sistema. Questa dimensione pone in essere una serie di interventi che mescolano le politiche
generando valore aggiunto e offrendo così nuovi scenari. Il cambio del paradigma è quello che lavorare in rete con
organizzazioni diverse, usualmente non in contatto tra loro nel senso educante, apre scenari impensabili. In questa
ottica si andranno a promuovere una serie di interventi trasversali.

• consolidamento organizzativo e di  comunicazione: si  andrà a rafforzare il  sistema organizzativo interno al
Comune e all’Azienda feltrina che vedrà nuovi servizi e vision. 

• si andrà a rafforzare il sistema interno ed esterno della comunicazione del Comune al fine di promuovere
un’immagine coordinata anche con azioni di raccordo con la parte turistica e culturale

• Progetto family: prende avvio una visione di benessere della comunità attraverso azioni di sostegno all’intera
comunità, cittadini,  organizzazioni economiche, turisti,  in una logica di family mainstreaming ovvero porre
attenzione  alla  famiglie  nelle  politiche  pubbliche  attraverso  dispositivi  incentivanti,  sistemi  premianti  e
politiche educative. 

• Attivazione del progetto Marchio famiglia: un comune che acquisisce un marchio famiglia indica al territorio di
essere sensibile alle esigenze delle famiglie con bambini. Avviare un processo di sensibilizzazione sul tema
dell’accoglienza alle famiglie con bambini è un tema fortissimo, anche dal punto di vista turistico. 

• definizione di un accordo family e costituzione di una rete di organizzazioni interessate al tema family e della
comunità educante

• promozione di un bando per organizzazioni economiche per incoraggiare un design family

• promozione di sistemi premianti per le organizzazioni economiche e misure di interventi promossi da tutte le
aree di  intervento  (ambiente,  lavori  pubblici,  cultura,  turismo,…) attraverso la  costruzione di  partnership
pubblico – privato

• riqualificazione dei Parchi cittadini (manutenzione dei giochi, del verde, attenzione alla pulizia e al decoro) in
dimensione del benessere familiare (0-99 anni) anche attraverso partnership fra pubblico e privato oltre alla
presenza di professionalità che garantiscono qualità di interventi

• creazione di sinergie con il Parco nazionale Dolomiti Bellunesi e altri Parchi per la realizzazione di percorsi a
misura di famiglia e disabilità 

• adesione ad una rete nazionale di Comuni amici della famiglia

• promozione di musei e attività culturali, turistiche, formative e di eventi a misura family. Creazione di spazi
permanenti dedicati ai bambini nei musei, con l’ottica di imparare divertendosi. Percorsi permanenti con isole
didattiche e giochi creativi.

• avviare  percorsi  di  stimolo  per  attivare  nel  territorio  azioni  rivolte  all’accoglienza  di  turisti  (family  cafè,
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laboratori, formazione, pacchetti turistici, …) e incentivare fortemente misure di interventi volti a migliorare la
qualità della vita dei residenti verso un’ottica di sostenibilità e di conciliazione vita lavoro ( pedibus, family
audit,…)

• interventi  volti  alla  dimensione  della  prevenzione  primaria  su  temi  sociali  e  comunitari  con  strumenti
partecipativi e gruppali e creazioni di reti di partecipazione verso un welfare di comunità (bullismo, violenza
intrafamiliare, problemi legati all’immigrazione, abuso di alcol, ecc…)

• Social  info:  mappatura  delle  iniziative  rivolte  ai  cittadini  nel  tema  sociale  e  promozionale  e  ipotesi  di
attivazione di un punto di raccordo, di consulenza, di attivazione sociale.

• Individuare e sviluppare forme di sostegno all’abitazione, grazie anche alla formula degli affitti calmierati,  e si
prevede un  piano di ristrutturazione e riammodernamento delle abitazioni di proprietà comunale. Sinergie
con l’Ater per nuove ipotesi di investimento anche nel centro storico. 

• Sostegno alla  residenzialità nel  territorio comunale,  stanziando finanziamenti  dedicati  per l’acquisto della
prima  casa  da  parte  delle  coppie  giovani,  incentivando  in  particolar  modo  il  recupero  del  patrimonio
residenziale storico e dei centri storici frazionali

• Adozione  del  PEBA  (Piano  di  Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche),  aumentando  ancor  di  più  la
collaborazione e il raccordo con le associazioni che vivono il mondo delle disabilità

POLITICHE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMMERCIALE

Il tessuto imprenditivo e commerciale del nostro territorio va alimentato attraverso politiche attive,  creazione di
reti virtuose, nuovi modelli organizzativi e il coordinamento di iniziative pubbliche e private finalizzate alla creazione di
una gestione integrata ed unitaria dei processi di sviluppo dell’economia in grado di aumentare la rete imprenditoriale
e l’offerta complessiva di servizi e pertanto aumentare il grado di competitività e attrattività della città.Il Comune, pur
non avendo competenza diretta in materia di sostegno alle attività produttive, intende:

• promuovere in maniera forte e innovativa i percorsi di formazione al mondo del lavoro
•  avviare con gli altri attori pubblici e privati un sistema di rete per la promozione delle iniziative rivolte alle

PMI, agli artigiani e ai commercianti.
•  incoraggiare  e  promuovere  lo  sviluppo  di  imprese  giovanili,  culturali,  sociali  e  creative  che  vadano  ad

alimentare il tessuto dei servizi del nostro territorio.
• si andrà a promuovere misure di interventi per la rigenerazione urbana attraverso ad esempio l’abbattimento

degli  oneri  derivanti  dai  costi  di  costruzione  per  interventi  di  rigenerazione  e  riutilizzo  dei  capannoni
industriali dismessi e comunque stimolando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture
dismesse e degradate.

• Proseguire nell’attivazione del Digital Innovation Hub per lo sviluppo, la formazione e la ricerca nel settore
della robotica e dell’industria 4.0,  presso il Polo tecnico-professionale, con il coinvolgimento diretto nella
gestione del DIH di tutte le principali industrie della Provincia di Belluno.

• Direttamente, sosterremo le industrie presenti sul territorio comunale con interventi di riqualificazione della
Zona artigianale di Villapaiera, in particolare attraverso
1. La realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche
2. La promozione di un accordo di Programma con Anas e Veneto strade per il miglioramento della viabilità

di accesso all'area (dalla Cincina e da Anzù), per collegarla alla Fenadora-Anzù e quindi alle grandi vie di
comunicazione.

• Promuovere  la  crescita  intelligente,  sostenibile  ed  inclusiva  del  sistema commerciale  è  insito  nella  legge
regionale sul commercio che questa amministrazione intende alimentare e condividere in un sistema di rete
territoriale, provinciale e regionale attraverso la costruzione di alleanze e progetti di intervento. Rigenerare
l’economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani
attraverso  un  sistema  coordinato  di  interventi  che  mettano  a  sistema  le  azioni  già  intraprese  con  una
dimensione di ibridazione delle politiche attraverso: 
1. l’attivazione e promozione del Progetto family che, per la parte commerciale, intende favorire le attività
economiche  attraverso  misure  economiche,  di  sistemi  premianti  e  formative  verso  una  nuova  cultura  di
accoglienza alla famiglie e residenti e ospiti.
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2. l’attivazione di misure che promuovano una rete stabile di collaborazione con il  commercianti cittadini,
tanto del centro quanto delle frazioni, volta ad organizzare eventi e manifestazioni che ben si integrano con il
disegno di una città attrattiva e dinamica.

• integrazione con le azioni rivolte alla sostenibilità e mobilità

• promozione  di  mercati  e  loro  sistematizzazione  e  armonizzazione  e  attività  di  rivitalizzazione  del  centro
urbano e storico in sintoni con le altre misure culturali e turistiche

• sinergie con le organizzazioni che promuovono eventi e consentono di promuovere una comunità educante
nel territorio

• valorizzare le attività commerciali  frazionali  anche attraverso azioni  che sostengano l’ospitalità diffusa ma
anche attraverso attività realizzate nelle frazioni stesse

• promuovere  reti  di  sostegno  tra  amministrazione  e  commercianti  ed  esercizi  pubblici  promuovendo
formazione e sistemi premianti

• favorire e ad incentivare i negozi di vicinato continuando a promuovere corsi di formazione gratuita per i
commercianti sui temi culturali e su quelli linguistici. 

• perseguire una politica di contrasto alle grandi strutture di vendita in continuità con quanto fatto durante gli
anni di mandato appena trascorsi. A questo scopo verranno utilizzati gli strumenti di pianificazione urbanistica
approvati (PAT, PI e Regolamento Edilizio), e non approveremo nessuna variante per prevedere l’insediamento
di grandi strutture di vendita. 

OCCUPAZIONE E INCLUSIONE

Gli impatti della crisi occupazionale sui territori impongono un cambio di passo rispetto alle misure di assistenza
e aiuto tradizionalmente adottate dalla rete del sistema offerto dai servizi sociali comunali, che nel contesto attuale si
rivelano insufficienti,  non più sostenibili sotto il profilo economico, ma soprattutto incapaci di incidere sulle cause
strutturali delle nuove povertà.  L’amministrazione intende porre attenzione al tema del lavoro attraverso le misure
previste del "Piano regionale del Lavoro 2017-2018" (DGR 1092 del 13 luglio 2017) e ai Fondi POR - FSE 2014-2020
attraverso le seguenti azioni:

• entrare formalmente nella Rete regionale dei servizi per il lavoro
• promuovere  la  creazione  di  una  rete  integrata  di  interventi,  individuati  dai  servizi  sociali  dei  Comuni

(coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi
sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. 

• l’Amministrazione Comunale si candida pertanto ad assumere, in una dimensione di comprensorio, il ruolo di
polo aggregatore,  promuovendo un Patto territoriale per l’inclusione attiva tenendo presente anche altre
misure quali l’alternanza scuola lavoro nonché i temi della conciliazione vita-lavoro. 

• promuovere un sistema di inclusione attraverso una di Agenzia Sociale per l’inclusione attiva 
• garantire attraverso l’Azienda speciale il sostegno delle persone in difficoltà tramite le misure di inclusione

(Reddito di inclusione attiva, Sostegno inclusione attiva, progetti inserimento lavorativo) ma anche erogazione
di contributi alle persone in difficoltà economica

POLITICHE DELL’ACCOGLIENZA

Le mobilità umane comporta una contaminazione fra popoli e fra culture generando trasformazioni caotiche e
nuove cittadinanze. La nostra società  si trova di fronte all’opportunità di avere una miscellanea di culture, di avere
risorse umane e competenze differenziate oltre all’occasione di creare nuovi scenari per le persone del territorio nel
campo lavorativo, di crescita individuale e sociale. In tale ottica si inseriscono i migranti a cui si dedicheranno politiche
attive: 

• Ampliamento  del  progetto  con  il  Comune di  Feltre  per  l’inserimento  dei  richiedenti  asilo  nel  servizio  di
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volontariato, non solo come operai, ma anche, per esempio, con altri impieghi, come il pedibus.

• Un tavolo di confronto delle associazioni di volontariato, del CPIA, del Comune di Feltre e dell’Azienda Feltrina
per i Servizi alla Persona, dell’Ulss, delle cooperative che ospitano i richiedenti e dei cittadini interessati per:
creare momenti di incontro tra la popolazione e i migranti e attività per questi ultimi (corsi di italiano in orario
non scolastico, laboratori creativi, attività ludico-ricreative, attività sportive, giornate ecologiche) 

• Incentivare la nascita di un tavolo delle comunità straniere residenti nel territorio, perché a loro volta siano
sollecitate e sostenute nello sviluppo di progetti e attività da vivere con la popolazione feltrina. 

• Il Social info migranti: uno pportello per l’immigrazione, che possa fornire informazioni sia ai richiedenti, sia ai
cittadini stranieri residenti nel territorio, con una visione allargata all’accoglienza di secondo livello, affinché lo
Sportello  possa  essere  un  luogo  di  incontro  dove  tutti  i  richiedenti  che  ottengano  un  qualsiasi  tipo  di
protezione possano recarsi per chiedere informazioni su come si cerca un lavoro e/o una casa.

• Progetti nelle scuole a tutti i livelli, con il patrocinio del Comune di Feltre, per informare ed educare i ragazzi,
Potranno  essere  organizzati  laboratori  multiculturali  per  le  scuole  elementari  e  medie,  incontri  frontali,
cineforum sull’immigrazione

• Costituire un tavolo di lavoro fra Comune, Prefettura e cooperative gestori dei CAS per promuovere un lavoro
sinergico di raccordo, monitoraggio e proposta 

• Partecipare al  bando SPRAR (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), con l’intenzione che il
Comune si riappropri di un ruolo centrale e da protagonista nella gestione del fenomeno migratorio. Questa è
una delle possibilità di accoglienza in Italia per richiedenti asilo, che vengono ospitati  in strutture piccole
all’interno del tessuto sociale delle città e dei paesi.

PARI OPPORTUNITÀ

Va perseguita con forza e potenziata la politica sulle pari opportunità portata avanti in questi cinque anni dalla
Commissione Pari Opportunità col supporto dell’Amministrazione. 

In particolare si andrà a:

• attuare numerose iniziative di sensibilizzazione ai temi delle pari opportunità

• realizzare della formazione e delle sinergie con altre associazioni

• proseguire nel servizio dello Sportello antiviolenza

• avviare un percorso di sensibilizzazione sui temi della conciliazione alle imprese

LE POLITICHE GIOVANILI

I giovani sono il presente e pur essendo politicamente un peso piuma sono i generatori ed i propulsori della
nostra società. Nei giovani ci sono le visioni del mondo e le energie che vanno alimentate e sostenute. In tale direzione
l’amministrazione  intende spendere energie  ed  essere  garante  di  percorsi  di  crescita  della  nuova  generazione.  Si
intende pertanto:

• avviare e consolidare un percorso  di condivisione con gli attori del territorio sul tema generativo portato dai
giovani (CSV, Unione Montana rispetto il Servizio Civile, associazioni, terzo settore, imprese, …) per realizzare
dei progetti ( (pedibus, progetti giovani , mensa sociale,…) 

• realizzare  un  programma  triennale  di  intervento  con  progetti,  visioni,  pensiero  sul  tema  delle  politiche
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giovanili costruito assieme ai giovani, al mondo civile e ai soggetti che lavorano con i giovani

• promuovere iniziative formative, educative, laboratorali per la creazioni di imprese culturali, giovanili, sociali,
cooperative, associazioni,...

• pensare ad un sistema di rigenerazione degli spazi coinvolgendo soprattutto i giovani

L’OSPEDALE E LA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI

Dopo la soppressione dell’ULSS 2, va mantenuta alta l’attenzione, per assicurarsi che i livelli qualitativi del nostro
ospedale e dei servizi socio-sanitari territoriali non scendano. In un quadro di pesanti tagli alla sanità pubblica, il rischio
che  la  riduzione  del  numero  delle  ULSS  preluda  a  un  depotenziamento  degli  ospedali  di  rete  è  elevato.  La
trasformazione degli ospedali di rete in ospedali per cronici è una possibilità concreta. Crediamo che in provincia di
Belluno non ci siano le condizioni per pensare ad un ospedale hub. L’unica possibilità per garantire una sanità di
qualità per i nostri cittadini è che l’integrazione tra le due ex ULSS di Belluno e di Feltre avvenga in modo paritario e
complementare, potenziando il sistema dell’emergenza/urgenza e allo stesso tempo valorizzando le specialità che i
singoli ospedali hanno (ad es. il centro regionale di riferimento per la chirurgia oncologica gastrointestinale). Inoltre,
l’ultimazione della nuova piastra chirurgica e la sua entrata a regime potrà valere come riferimento per la chirurgia
della provincia. Dobbiamo assicurare il nostro sostegno all’unità di cure palliative, per l’estensione del servizio anche ai
pazienti non oncologici. Dobbiamo puntare a estendere la rete dei servizi socio-sanitari territoriali, per gli anziani, i
minori,  i  disabili  e nell’area della salute mentale. Qualora il  processo di  unificazione delle ULSS dovesse andare a
detrimento  della  qualità  dei  servizi  sociali  territoriali,  bisognerà  valutare  attentamente  l’opportunità  di  avvalersi
dell’apporto dell’Azienda feltrina per i Servizi alla Persona anche per la gestione dei servizi sociali oggi delegati dai
Comuni, sempre in un’ottica comprensoriale e di servizio ai Comuni del Distretto di Feltre. 
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Assessore Valter Bonan

REFERATI: AMBIENTE, MOBILITÀ, AGRICOLTURA, BENI COMUNI, PARTECIPAZIONE.

Trovare  risposte  complesse  ed  articolate  alle  semplificazioni  ed  omologazioni  del  pensiero  unico  del  mercato,
all’insostenibilità sociale, ambientale ed economica dell’accaparramento privatistico dei beni comuni, alla progressiva
marginalizzazione e colonizzazione delle aree rurali e di montagna questa è la priorità e la sfida del nostro progetto
locale/ programma amministrativo.

Approccio olistico ed integrato tra tutti i settori di azione nel governo del territorio, resilienza ed autosostenibilità,
consolidare ed estendere “la coscienza dei luoghi” e gli spazi di democrazia deliberativa, sono le “visioni” che vanno
declinate in azioni concrete e linee guida convergenti.

La  continuità  di  un  secondo  mandato  amministrativo  ci  permette,  tra  l’altro,  di  dare  compiuta  attuazione  agli
obbiettivi indicati negli strumenti di pianificazione recentemente approvati ( Piano Azione Energie Sostenibili, Piano
Illuminazione Pubblica  e  Riduzione Inquinamento Luminoso,  Regolamento Polizia  Rurale,  Piano Generale traffico
urbano..)  implementandoli  con  progetti  nuovi  derivanti  dall’evoluzione  della  programmazione  sovra  territoriale
(Programma  Sviluppo  Rurale,  Piano  Sviluppo  Locale)  considerate  anche  le  potenziali  risorse  di  cofianziamento
provenienti dai fondi dei comuni di confine e dalle misure dirette dei fondi strutturali comunitari.

In particolare per il periodo di riferimento di queste linee programmatiche si prevede:

Ambiente
 Attuazione progetto “Aria pulita” con incontri di formazione e sensibilizzazione sulle azioni praticabili per la

la  mitigazione  inquinamento  aria,  l'efficentamento  e  la  riduzione   dei  consumi  energetici  attraverso:
l'attivazione  piattaforma  web  dedicata  dove far incontrare la domanda e l'offerta e far conoscere
opportunità  di  finanziamenti  di sostegno;  l'apertura  di  uno  sportello  tecnico  proattivo;  campagne
rottamazione tecnologie obsolete e vecchie stufe prevedendo contributi comunali aggiuntivi ai finanziamenti
nazionali esistenti (conto termico 2.0) per le categorie sociali in difficoltà. 

 Completamento dell'efficientamento energetico degli  edifici  pubblici,  con ulteriori  interventi  dedicati  in
particolare alle scuole di: Vignui, Boscariz, Pasquer; attuazione progressiva delle azioni del PAES.

 Realizzazione secondo stralcio dell’impianto di illuminazione pubblica della cittadella e di Borgo Ruga.
 Attivazione obiettivi del PICIL previsti per gli interventi sulla rete comunale frazionale di illuminazione, con

ricerca  di  finanziamenti  straordinari  dedicati,  volti  all’abbattimento  dei  consumi,  al  contenimento
dell’inquinamento  luminoso,  alla  razionalizzazione  e  miglioramento  della  rete  e  delle  condizioni  di
illuminazione.

 Consolidamento della registrazione ambientale EMAS con integrazione della certificazione ISO14001/2015
che prevede l’integrazione della  mitigazione dei  cambiamenti  climatici  nella  politica  ambientale anche
attraverso un’attenta valutazione di sostenibilità e di impatto cumulativo degli insediamenti e delle attività
produttive.

 Progetti di educazione ed interpretazione ambientali da realizzare nelle scuole con particolare riferimento
alla conoscenza delle biodiversità territoriali ed al ciclo di vita delle produzioni, dei servizi e dei rifiuti.

 Definizione di un Piano di monitoraggio e di gestione del verde pubblico comprensivo del bilancio arboreo
e di sistema ingormativogeoreferenziato.

 Qualificare nell' ambito specifico territoriale  e consolidare ulteriormente i rapporti di collaborazione con il
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e la Fondazione Dolomiti Unesco.

 Proporre attraverso un articolato processo partecipativo e con strumenti innovativi (mappe di comunità)
l’istituzione di un Parco di Interesse Locale che connetta attraverso opportuni corridoi ecologici i Siti Natura
2000, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il Massiccio del Grappa, il Vincheto, San Vittore, la torbiera di
Lipoi,  Castel  Lusa,  Grum,  il  Caorame e lo  Stien  e li  valorizzi  in  un unico progetto  organico di  sistema
integrato con possibili positive ricadute anche per i servizi eco-agro turistici locali.

Mobilità alternativa e sostenibile a scala urbana
 Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano previo articolato monitoraggio ed analisi dei

nuovi flussi/dinamiche di traffico determinati dall’ attuazione operativa del PGTU, approvato nel 2015,
e dalle successive ordinanze temporanee, con individuazione delle aree pedonali, delle zone a traffico
limitato e zone a traffico pedonale privilegiato e l'estensione della ciclabilità in tutto il centro urbano.

 Realizzazione nuovi parcheggi ex Caserme Zannettelli , Altanon , Piazzale della Lana/Sapa 
 Interventi per la sicurezza di pedoni e ciclisti (es. attraversamento ciclopedonale con semaforo incrocio
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Panoramica-San Paolo e soluzioni per il consolidamento dell’accessibilità; 
 Estensione  rete  piste  ciclopedonali,  con  completamento  Feltre-Pedavena,  Feltre-Primolano,  Feltre-

Busche, anello del Miesna, anello Rio Musil,  sistemazione ulteriori  tratti  es.  Feltre-Foen-Villabruna,
Umin-Arson...

 Realizzazione segnaletica, tabellazione, editazione guide informative cartacee ed on line con gps, carte
dei  sentieri  per la valorizzazione di  percorsi  di  trekking ecoculturali  urbani,  di  escursioni  di  mezza
montagna e in quota, di percorsi trail di Mountain Bike.

 Impegno per il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale, inserendo fra i requisiti della prossima
gara  l'attivazione del servizio prontobus, mantenendo le corse di linea nelle ore di punta  in particolare
per il trasporto scolastico, da potenziare e rendere più flessibile.

 Promozione del car pooling e del car sharing, del pedibus e bicibus. 
 Individuazione in collaborazione con altri enti e soggetti territoriali di uno sportello tecnico di mobility

management territoriale. 

Mobilità a scala extra-urbana
 Impegno con la Regione del Veneto e Ministero dei Trasporti per realizzare l’elettrificazione della linea

Montebelluna-Feltre-Belluno-Conegliano;
 Impegno con la Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Fondo dei Comuni di Confine per la

realizzazione dei progetti di fattibilità ed eventualmente esecutivi della tratta Feltre-Primolano;
 Soluzione a breve termine dei problemi di congestionamento di Anzù e della Panoramica, verificando la

fattibilità, in accordo con ANAS, per la progettazione di una bretella a servizio della zona industriale  di
Villapaiera.

 Individuazione del tracciato per la continuazione della Fenadorà-Anzù, privilegiando le soluzioni meno
costose e impattanti. 

 Intervento per il miglioramento e la messa in sicurezza della SR Feltrina (rettifica delle curve, in accordo
con Veneto Strade).

 Implementazione del sistema cicloturistico ValbellunaCycling.
 Attivazione di campagne promozionali e di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e promozione di

un festival/evento dedicato alla “cultura” della bicicletta.

Agricoltura
 Realizzazione del  progetto SITIABB di  cooperazione con PNDB, Università di  Padova,  IIS  Della Lucia,

Associazione Veneta Produttori Biologici per favorire la costituzione di un Bio Distretto territoriale di
area vasta;

 Aggiornamento  ed  applicazione  del  Regolamento  di  Polizia  Rurale  con  contestuale  formazione  dei
produttori, degli operatori di controllo ed informazione della cittadinanza sull’importanza per la salute e
per l’ambiente del produrre localmente in modo salubre e sostenibile.

 Consolidare  l’assegnazione  dei  terreni  comunitari  per  gli  orti  comuni,  le  produzioni  di  qualità,
l’autoproduzione  di  legna  da  ardere,  la  realizzazione  di  un  campo  catalogo  di  varietà  a  rischio  di
erosione genetica. Recupero della tradizionale festa dell’albero con la messa a dimora di una pianta per
ogni nata/o nel comune.

 Sostenere  le  iniziative  finalizzate  alla  conservazione  ed  allo  scambio  delle  sementi  antiche  e  delle
biodiversità locali.

  Promozione  della  filiera  corta  dei  prodotti  agricoli  locali  tramite  gli  agrimercati,  le  fiere  dedicate,
favorendo  la  fidelizzazione tra  agricoltori  di  prossimità,  i  gruppi  di  acquisto  solidali,  la  ristorazione
territoriale, le mense pubbliche e private.

 Integrazione  nell’offerta  turistica,  nelle  mostre,  negli  eventi  culturali,  nelle  campagne  di  marketing
territoriale delle produzioni agroalimentari locali anche cogliendo opportunità di progetti sovranazionali
dedicati (Go.To.Nature).

Beni Comuni e partecipazione
 Una delle precondizioni per fare comunità è quella di ri/conoscere, prendersi cura e rigenerare il bene

comune  territorio  riconnettendo  i  molti  saperi  disciplinari,  favorendo  l'inclusione,  gli  scambi
intergenerazionali,  l'autoorganizzazione  della  cittadinanza  attiva.  A  questo  proposito  verrà  messo  a
disposizione uno spazio/luogo di servizio e di relazione “La Casa dei beni comuni”presso la palazzina
sette  del  Campus  Tina  Merlin  che  potrà  accogliere  in  particolare  le  associazioni  e  le  attività  dei
Laboratori di Cittadinanza oltre ad uffici dedicati in particolare il centro giovani.
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 Adeguamento del regolamento “Feltre per la democrazia dei beni comuni” alla luce delle esperienze
consolidate nella prima fase di operatività.

 Prima  attivazione  del  bilancio  partecipativo che  attribuirà  ai  cittadini  la  competenza  di proporre,
definire, scegliere direttamente progetti per la valorizzazione e riqualificazione di spazi e servizi pubblici
sino ad un importo di 100.000 euro anno da prevedere appositamente nel bilancio comunale. 

 Acquisizione al patrimonio comunale dal demanio pubblico di beni significativi quali
l'ex polveriera di San Silvestro, il castello di Alboino e la parte storica delle ex caserme
Zannettelli per una loro rigenerazione e valorizzazione funzionale definite attraverso 
processi partecipativi di comunità.
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Assessore Adis Zatta

REFERATI: GESTIONE DEL TERRITORIO (LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI), 
RAPPORTI CON FRAZIONI, PROTEZIONE CIVILE E INNOVAZIONE

Le progettualità strategiche in ambito Lavori Pubblici non possono essere compartimentate e isolate ma devono
essere  strettamente  interconnesse  e  in  sinergia  con  le  linee  guida  e  gli  obiettivi  degli  altri  referati  (vedi  relativi
programmi).  Saranno proprio i  singoli  Assessori  a svolgere un certosino lavoro di  squadra al  fine di  produrre una
programmazione ponderata ed equilibrata.

Le linee programmatiche di intervento saranno quindi in equilibrio fra le politiche del sociale, della formazione,
dello sport, dell'ambiente e rispettose dell'attuale scenario economico e del regime di spending review a cui gli enti
pubblici sono vincolati. 

RESILIENT CITY:  GESTIONE DEL TERRITORIO A DIFESA DELL'UOMO E DELL’AMBIENTE

In questi anni abbiamo impostato nei settori "Gestione del Territorio" e "Protezione Civile" un approccio più
resiliente e moderno. La resilienza, insieme alla sostenibilità e alla vivibilità, è sicuramente uno dei principali valori per
un processo di rigenerazione urbana come quello che vogliamo attuare a Feltre. Il concetto di resilienza è un concetto
squisitamente scientifico e terribilmente responsabilizzante! Non  si tratta solo della capacità intrinseca delle "cose"
naturali a ripristinare il loro status di equilibrio dopo essere state perturbate: la sfida è molto più audace perchè la
resilienza ci trasmette almeno altri due concetti: che esistono dei limiti, più o meno netti, da cui non si può sfuggire; e
che c'è qualcuno (noi cittadini) che continua a disturbare gli equilibri della natura. La resilienza ci costringe a rivedere la
nostra idea di normalità, i nostri codici di progettazione, la nostra pretesa di stare nel mondo, nel mondo con cui siamo
stati fino ad oggi.

Utilizzando  questo  approccio,  è  possibile  prioritarizzare  ogni  processo,  riconoscendo  come  alcune
tematiche/cambiamenti  siano  più  critici  di  altri.  Relativamente  a  questi  assessorati  la  nostra  amministrazione  ha
identificato i seguenti asset strategici: 

Lotta al dissesto idrogeologico

Il  problema della  lotta  al  dissesto  idrogeologico è  sicuramente economico ma prima di  tutto  è  unproblema di
mentalità  e  di  cultura.  L’approccio  ottimale  è  quello  già  suggerito  dalla  Direttiva  Europea  2007/60  (Direttiva
Alluvioni), scritta con lo scopo di “istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a
ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche”
(Art. 1). Vanno quindi migliorate le fasi di valutazione e di gestione del rischio (anche quello definito “residuo”),
quindi la programmazione e la progettazione degli interventi, in modo che la definizione delle priorità non si basi su
principi astratti di importanza degli interventi ma sulla loro effettiva efficacia. Solo in questo modo il rapporto tra
costi e benefici può essere ottimale. 

Sulla base degli eventi che hanno interessato il nostro territorio e che sono stati gestiti anche in ambito protezione
civile  sono state mappate le zone,  identificate le criticità e avviate progettualità e interventi  concreti  (rifacimento
tombotto case bianche, sistemazioni ambientali: Lasen, Mugnai, Via Panoramica, Via Troiol, Via delle Tordine, Foen,
Villaga, Tomo, Boscariz, Calzamatta).
Nei prossimi cinque anni ci impegniamo a realizzare le seguenti opere (o comunque a sollecitare attivamente agli Enti
competenti per l'attuazione):
• Allontanamento acque meteroriche  Farra 2000 
• Mugnai:  realizzazione dorsale principale di  scolo  acque meteoriche 2° stralcio  (*rif:  Genio  Civile)  e vasca di

laminazione (Comune)
• Villaga: realizzazione canale principale di allontanamento delle acque (1° e 2°stralcio) *rif Provincia
• Sanzan: sistemazione dissesti (canoni idrici, *rif Provincia)
• Villapaiera-Cellarda:  realizzazione condotta di  scarico acque industriali  (finanziato) e reperimento risorse per

secondo stralcio (vasca di laminazione)
• Sistemazione dissesti Umin
• Sistemazione dissesti Villabruna
• Sistemazione dissesti Arson
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• Sistemazioni dissesti Cardenzan

Risposta al rischio sismico

Gli eventi sismici che hanno interessato/stanno interessando il Centro Italia hanno assunto ormai dimensioni
senza precedenti per intensità, accelerazioni, durata, ripetitività. Una sequenza terrificante che ha sconvolto l'anima di
tutti,  ha  posto  e  riproposto interrogativi  a  ricercatori,  tecnici,  amministratori;  ha  evidenziato,  pur  nell'eccellenza
dell'azione tecnica ed umanitaria, la crisi di un modo di affrontare le emergenze quando il susseguirsi degli eventi
sismici funge da moltiplicatore degli oggetti danneggiati e ne rende complicatissima la gestione.

Il tema su cui porre decisamente l'attenzione è il problema della prevenzione e della diagnostica. Serve dotare i
territori  di  un  piano  di  prevenzione  sismica  che  vede  nel  processo  di  "conoscenza"  e,  quindi,  nella  diagnosi
specialistica, il motore ed il fulcro di ogni attività, mettendo  in campo iniziative idonee a far crescere, soprattutto tra i
proprietari  privati,  la  cultura  della prevenzione,  impegnandosi  a  sconfiggere l'atteggiamento diffuso del  non voler
sapere e del non voler dare alle questioni della prestazione strutturale della propria abitazione, o sede di attività
produttiva, la necessaria importanza. Conforta essere stati selezionati come città pilota per il piano sperimentale di
mitigazione del  rischio  sismico promosso dal  Governo Centrale  e da Casa Italia  e aiuta  sicuramente ad avviare  il
processo l'attivazione dei Sisma-bonus (detrazioni fiscali sul modello di quelle applicate alla coibentazione degli edifici).

Sarà fondamentale cogliere queste opportunità e rendere questa azione sinergica con una azione governativa
intensa e diffusa rivolta ad ambiti più complessi del singolo edificio, alle grandi proprietà immobiliari ed industriali ed
indirizzata a forme di cogenza del fascicolo del fabbricato.

Come Amministrazione abbiamo identificato 3 linee principali di intervento:
• progetto pilota di mitigazione del rischio sismico da applicare diffusamente al centro storico (città murata) su

tutti  gli  edifici  (pubblici  e  privati)  allo  scopo  di  tutelare  l'enorme  patrimonio  culturale,  architettonico  e
artistico

• focus su infrastrutture strategiche a fini P.C. con particolare attenzione agli edifici pubblici ad uso scolastico
• focus su edilizia residenziale sociale/strutture sanitarie di nostra competenza (casa di riposo, parco edifici in

uso Azienda Feltrina)

Nei prossimi cinque anni ci concentreremo su queste progettualità:
• Miglioramento sismico controllato scuola di Vignui
• Adeguamento ai fini sismici Scuola media Gino Rocca
• Intervento di miglioramento strutturale Centro Alzheimer

Più attenzione alle frazioni

L'efficienza manutentiva soprattutto rispetto alle piccole richieste di intervento manutentivo periferico (frazioni)
va migliorata e ottimizzata. Va ripensato il sistema delle segnalazioni e deve essere garantita una maggior presenza nel
territorio anche delle figuri apicali dell'Amministrazione. Con questo spirito è stato istituito un nuovo Assessorato che
fra  le  varie  prevede incontri  settimanali  itineranti  sul  territorio  proprio  per  accorciare  le  distanza  e  migliorare  la
risposta.

La gestione delle segnalazioni verrà processata, informatizzata, verrà stabilito un grado di priorità e gli interventi
saranno carati  su GIS (Geographic  Information System ).  Tuto il  database potrà essere consultabile dagli  uffici  per
generare report e statistiche ma soprattutto la gestione delle informazioni all'interno del database, potrà consentire di
tracciare  tutti  gli  interventi  secondo  i  vettori  informativi  stabiliti,  nonché  di  pianificare  e  controllare  i  lavori
manutentivi.

In  allegato  una  serie  di  interventi,  frazione  per  frazioni,  che  l'Amministrazione  si  impegna  a  realizzare  nel
mandato amministrativo (o comunque a sollecitare attivamente agli Enti competenti per l'attuazione).

Protezione Civile

L'ufficio Comunale di Protezione Civile assume un ruolo chiave nel coordinamento delle azioni strategiche sopra
descritte oltre ad essere uno snodo centrale per la gestione degli interventi calamitosi ma soprattutto per attivare
fattivamente politiche di prevenzione.

Sono in corso processi di strutturazione, crescita e miglioramento del servizio e si prevede l'attuazione delle
seguenti azioni:
• riordino e aggiornamento dei riferimenti interni;
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• riordino e aggiornamento dei riferimento nei confronti di Enti esterni (Regione, Unione Montana, Prefettura, VVF,
ecc.);

• definizione  del  gruppo  di  volontari  di  riferimento  e  nomina  del  rappresentante  ai  fini  delle  operazioni  di
emergenza;

• definizione di convenzioni ufficiali con i gruppi di riferimento ;
• definizione delle procedure di attivazione del COC e di gestione delle attività di emergenza anche a seguito della

convenzione con il gruppo di riferimento;
• adesione e proposizione di interventi di protezione civile sia in occasione di manifestazioni, che di esercitazioni al

fine di rafforzare i rapporti tra Ente e gruppi di volontariato;
• riordino  gestionale  delle  procedure  di  protezione  civile  (apertura  COC,  comunicazioni  ufficiali  alla  Regione,

segnalazioni emergenze, ricognizione danni,  progettazione interventi,  esecuzione e rendicontazione interventi,
ecc.).

La riorganizzazione dell'ufficio di protezione civile, inoltre, ha lo scopo di definire un riferimento certo e costante per la
risoluzione e gestione degli interventi di superamento dell'emergenza sia per quanto riguarda i danni al patrimonio
pubblico che gli interventi di ripristino privati.
L'obiettivo  strategico  di  medio  periodo  resta  quello  di  realizzare  nella  parte  nord  del  compendio  delle  Caserme
Zannettelli in assetto definitivo e duraturo il Polo Sovracomunale di Protezione Civile comprensivo di alloggiamento per
il parco automezzi e come sede di formazione per cittadini e volontari di pretezione civile.

CIRCULAR CITY: FELTRE, COMUNE RIFIUTI FREE!

In questi anni abbiamo ottimizzato il sistema di raccolta e differenziazione dei rifiuti impostato dalla precedente
amministrazione, implementandolo e apportando ulteriori miglioramenti (porta a porta della plastica nelle frazioni
alte,  "riciclatore  incentivante",  rinnovamento  del  parco  mezzi  con  investimenti  per  circa  2  milioni  di  euro,
ammodernamento/ampliamento  dell’ecocentro),  mirando  ad  una  sempre  maggiore  riduzione  dei  rifiuti  prodotti,
all’aumento della quantità e della qualità del rifiuto differenziato,  e mantenendo la gestione saldamente in mano
pubblica, con la gestione diretta del Comune della quasi totalità dei rifiuti raccolti.

Questo ci ha consentito nel 2016 di ridurre la produzione di rifiuti di 158 tonnellate rispetto al 2012, di portare
la raccolta differenziata stabilmente oltre l’82%, di ricevere nel 2017 la menzione di “Comune rifiuti free”, di abbattere i
costi del 23% con un risparmio in bolletta di 230.000€.

Nel prossimo mandato ci impegniamo a realizzare le seguenti azioni:

• Miglioramento della  qualità  del  rifiuto  conferito,  attraverso una strategia  integrata  che combini  i  migliori
sistemi esistenti (passaggio al sistema “calotta” (o sistemi analoghi di apertura previo riconoscimento) anche
per carta e plastica, porta a porta in ambiti circoscritti del territorio e/o per l’umido, implementazione del
sistema "compattatore incentivante");

• Realizzazione e messa in funzione del Centro del riuso comunale (obiettivo di mandato)
• Ulteriore ammodernamento e potenziamento dell’ecocentro comunale;
• Implementazione  delle  campagne  di  sensibilizzazione  ambientale,  in  particolar  modo  con  i  più  giovani

(rendere sistematica la campagna Puliamo il mondo, raccolta dei Raee, mozziconi, comune no-littering, ecc), e
della  comunicazione  verso  i  cittadini  (creazione  di  una  APP  a  supporto  della  raccolta  differenziata,
miglioramento del sito del Comune, campagne comunicative).

SMART CITY: A TUTTA FIBRA!

Come noto la fibra rappresenta un connettivo innovativo rispetto ad un territorio dove le realtà produttive soffrono
anche del digital divide e solo una rete ad altissime prestazioni è capace di rispondere a tutte le necessità aziendali in
modo completo anche in prospettiva futura. Il modello tecnologico di riferimento deve essere quello del “ fiber to the
building”, a significare che il cavo in fibra ottica viene portato direttamente all’interno dell’edificio garantendo così alta
qualità,  affidabilità  e  capacità  di  trasmissione  elevate.  Questo  aspetto  potrebbe  garantire  il  rilancio  oltre  che
dell'Amministrazione anche del Bellunese in termini di innovazione tecnologica.
In coerenza con l'Agenda Europea 2020, il Governo Italiano ha approvato la strategia Italiana per la Banda Ultra Larga
con l'obiettivo di coprire, entro tale data, l'85% della popolazione con infrastrutture in grado di veicolare servizi a
velocità pari e superiori a 100Mbps e garantire al contempo, al 100% dei cittadini, l'accesso alla rete ad almeno 30
Mbps. L'idea è chiara e semplice: trasformare l'Italia in un paese più veloce, meno burocratico e più moderno. Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha già individuato i soggetti attuatori e le amministrazioni Comunali sono chiamate
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a garantire la massima collaborazione affinchè il progetto “Crescita Digitale in Comune” proceda speditamente.
Strategia per la banda ultralarga, crescita digitale e agenda digitale diventano obiettivi  prioritari  e un'occasione di
trasformazione essenziale per perseguire i grandi obiettivi della crescita, dell'occupazione, della qualità della vita, della
rigenerazione democratica nel  paese. E se si  mettono al  centro  delle azioni  i  cittadini  e le  imprese,  l'innovazione
digitale diventa un investimento pubblico che coincide immediatamente con una riforma strutturale del Paese. 
Massimo supporto e massima collaborazione al “Digital Innovation Hub” all’Istituto Negrelli di Feltre. Il progetto mira
ad attivare sul territorio una nuova fase di sviluppo e di rilancio della competitività basata sulle opportunità di Industria
4.0. In quest’ottica, il DIH sarà un centro per la promozione della cultura e del fare tecnologico che dovrà contribuire
alla creazione di un ecosistema favorevole all’innovazione e alla nascita di nuove imprese, anche nell’ottica di una
maggiore  attrattività  del  territorio.  Il  centro dovrà perciò  aiutare le aziende – in  particolare  le PMI -  a  innovarsi,
sfruttando tutte le potenzialità delle nuove tecnologie, diffondere la digitalizzazione degli enti locali e proporre percorsi
di  formazione  specifici  rivolti  agli  studenti,  ai  lavoratori,  ai  manager  e  agli  imprenditori.  Perché  la  rivoluzione
tecnologica in atto richiede, prima di tutto, un cambiamento culturale a tutti i livelli. 
Guardare al SINFI Sistema Informativo Nazionale Federato Infrastrutture (meglio conosciuto come catasto nazionale
infrastrutture) come obiettivo strategico di medio periodo da raggiungere.
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PROGRAMMA INTERVENTI NELLE FRAZIONI

ANZU'
• impegno per completamento fognatura via vigne basse *rif. BIM
• realizzazione rampa di accesso disabili e pensilina scuola
• Realizzazione della bretella a servizio zona industriale (rif. ANAS)

CANAL
•sistemazione definitiva incrocio con realizzazione stallo di sosta autobus, pensilina, lampione fotovoltaico
•anello ciclabile miesna
•valutazione fattibilità ripristino vecchio ponte ciclo-pedonale
•impegno per installazione ulteriori barriere paramassi a difesa abitato *rif Provincia

ARSON
•sistemazione frana vicino al cimitero
•sistemazione strada vecchia dal ponte sul caorame alla frana e analisi fattibilità risoluzione definitiva
•strada della barcada (vecchia arson-lasen) sistemazione frana
•adeguamento impianto pubblica illuminazione

LASEN
•impegno per rifacimento fognatura via roz *rif. BIM
•sistemazione strada vecchia
•eliminazione isola ecologica dalla piazza
•completamento guard-raill in prossimità paese
•adeguamento impianto pubblica illuminazione esistente (sostituzione corpi illuminanti vetusti)

CELLARDA
•realizzazione I° stralcio smaltimento acque e ricerca 
finanziamenti/progettazione 2°stralcio 
•ciclabile miesna con sistemazione strada dei molini
•impegno per potenziamento depuratore *rif. BIM

VILLAPAIERA
•realizzazione I° stralcio smaltimento acque e ricerca finanziamenti/progettazione 2°stralcio 
•adeguamento impianto pubblica illuminazione esistente (sostituzione corpi
illuminanti vetusti)

FARRA
•realizzazione progetto smaltimento acque finanziato FCC
•sistemazioni tratti scoperti roggia dei mulini
•opere complementari innesto ciclabile feltre-pedavena su via segusini
•manutenzioni alberature viale farra e Pedavena

BOSCARIZ
•realizzazione opere per smaltimento acque calzamatta -2°stralcio
•interventi riqualificazione energetica scuole elementari
FOEN
•realizzazione progetto marciapiede via facina (e progetto 2°stralcio)

MUGNAI
•progetto adeguamento scuola (2°stralcio, parte nuova)
•ampliamento cimitero
•ipotesi progetto marciapiede via scuole e via culliada

NEMEGGIO
•completamento camminamento e pensiline autobus (sist. Isola ecologica)
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•rettifica curve e rotatoria cincina (*rif ANAS)
•ciclabile Anzù-Busche (già finanziata FCC)

PONT
•progetto collegamento pedonale nord-sud ferrovia
•ciclabile e fontana
•piazzole scambio verso col fiorito
•allargamento strada verso confine con Cesio

PREN
•tombotto via artesegna
•piazzola autobus e isola ecologica nord della chiesa
•via tornine 2° stralcio
•messa in sicurezza tratto stradale innesto paese

LAMEN
•rettifica e allargamento curve pren-lamen
•adeguamento impianto pubblica illuminazione

CARDENZAN
•sistemazione frana strada per altin

SANZAN
•ampliamento cimitero
•sistemazione strada 2° stralcio
•sistemazione dissesti canoni idrici (*rif. Provincia)

LE CROCI
•sistemazione strada accesso

TOMO
•ampliamento cimitero
•allargamento strada per campo sportivo e sistemazione muretti a secco

VELLAI
•completamento ciclabile con sistemazione lavatoio (in esec.)
•sistemazione scivolamento via romanella

CART
•progetto di valorizzazione polveriera
•manutenzione viale cart
•installazione guard raill cart alto

VIGNUI
•realizzazione adeguamento scuola
•sistemazione scivolamento curve salire (dopo preventorio)

VILLABRUNA
•progetto smaltimento acque 2° stralcio –approvazione e ricerca finanziamenti
•strettoia via del forno –soluzione 2 -ipotesi progettuale

UMIN
•sistemazioni dissesti e manutenzione fossati

VILLAGA
•sistemazione ponte delle corde
•sistemazione ponte sottopasso
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•progetto smaltimento acque 1 e 2 (provincia)
•completamento attraversamento gravon

ZERMEN
•ampliamneto cimitero 2 ° stralcio
•sistemazione innesto da via Belluno
•sistemazione scivolamento lottizzazione

BORGO RUGA
•realizzazioni marciapiedi via Belluno-casa riposo-campus

PASQUER
•manutenzione straordinaria-efficentamento energetico asilo

ZONA PESCHIERA
•rivisitazione viabilità di quartiere 
•ciclabile ponte Fusinetta -Feltre
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Indirizzi  strategici  in  materia  di  Trasparenza,  Anticorruzione   e
Legalità.

Con la  Legge 6 novembre  2012,  n.  190 recante  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai
rischi già normati (come, ad es. rischio del  trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un
nuova,  articolata,  figura di  rischio correlato all’esercizio dell’attività amministrativa,  sia che si  tratti  di
attività procedimentale-pubblicistica  sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di
rischio,  caratterizzata  da  una  doppia  articolazione,   è   costituita   dal  “rischio  corruzione”  e  “rischio
illegalità”.  La  corruzione   attiene  all’aspetto  patologico  dell’abuso   dell’agire  amministrativo  mentre
l’illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell’attività amministrativa. A fronte
della  tipizzazione  e  positivizzazione  normativa  di  tali  rischi,  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  sono
obbligate a  porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando  la consistenza  dei rischi
corruzione  e  illegalità,  provvedendo  alla  relativa  gestione  con  appropriate  misure  e  azioni  al  fine  di
conseguire l’obiettivo  di  riduzione e abbattimento del livello dei rischi.  Ciò premesso, per quanto concerne
il profilo specifico della “ corruzione”, costituisce obiettivo strategico dell’amministrazione la riduzione del
livello del rischio di corruzione  all’interno della struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito dell’attività
da questo posta in essere. Per quanto concerne  il profilo della illegalità, in attuazione dell’art.  97 della
Costituzione e della  Legge 6 novembre 2012, n. 190,  tutte le  amministrazioni  individuano strumenti   e
metodologie  per  garantire la legittimità,   la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione amministrativa.  Il
rischio  di  illegalità   attiene  alla  mancanza  non  solo  di  legittimità,  intesa  come  violazione  di  legge,
incompetenza o eccesso di potere,  ma anche alla mancanza di  regolarità  e correttezza.   Il sistema dei
controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la
legalità dell’agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall’entrata in vigore della citata Legge n. 190
del  2012  ,  da  ulteriori  strumenti   di  prevenzione  dell’illegalità.   Tra  questi,  il   forte  potenziamento
dell’istituto della trasparenza con  l’introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla
tipizzazione del diritto di “accesso civico” e ora del nuovo diritto di “accesso civico potenziato”.

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone  che:

 -   venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di
indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi  di controllo, con verifica di assenza di
conflitto di interessi  e di commistione tra valutatore e valutato.  

  -    venga  reso  effettivo  il  collegamento  tra  il  sistema  di  prevenzione   del  Piano  comunale
anticorruzione , integrato con la sezione  relativa alla Trasparenza  e il sistema del controllo successivo di
regolarità, anche mediante l’utilizzo  degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e
azioni di prevenzione

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l’effettività attuazione delle regole di comportamento
contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell’Ente, in stretto collegamento con
il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza nonchè di patti di integrità approvati dall’Ente. 

 Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione 

L'obiettivo in esame è contenuto nel  Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio

2017/2019   che   la Giunta Municipale ha approvato    con provvedimento n. 23  in data 31.1.2017 . 

Il PTPC ha una validità triennale e viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in
ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Va precisato  che , a seguito dell'entrata in vigore   del decreto leg.vo  97/2016  ,  il Piano anticorruzione
deve  comprendere  anche  una  sezione  relativa  all'attuazione    della  normativa  in  materia  di  trasparenza
ammnistrativa , prima oggetto di apposito ed  autonomo  programma triennale .
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Entro il 31 gennaio 2018  il Responsabile anticorruzione dovrà  elaborare  il previsto aggiornamento.
Va sottolineato   che il PTCP  e i suoi aggiornamenti,    vengono  recepiti    nei loro  contenuti    nel DUP

quale documento di programmazione generale  ,  nella considerazione  che gli obiettivi   del piano   sono da
considerarsi  linee di indirizzo generale     per tutta l'attività amministrativa dell'Ente.  Analoga  considerzione vale
per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza   nella convinzione   che la trasparenza costituisce la
prima rilevante  misura per il contrasto    e la prevenzione di eventuali fenomeni   corruttivi .

 
 Garantire la trasparenza e l'integrità

Come accennato   anche  l'obiettivo in  esame è contenuto nel  PTPC 2017-2019.   In considerazione  della
valenza  del  principio  generale  di  trasparenza   in  correlazione  con  il  profilo  dell’integrità  dell'azione
amministrativa, l'amministrazione intende mantenere e potenziare in quanto possibile   l'attuale livello della
trasparenza .

 Promuovere e favorire la riduzione del rischio di  corruzione e di illegalità nelle società  e organismi
partecipati 

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo  2013 n.33  e  della Determinazione
n.  8  del  17  giugno  2015,   contenente  le  «Linee  guida  per  l’attuazione  della  normativa  in  materia  di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», nonché della determinazione
n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del nuovo PNA, l’applicazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli enti di
diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall’Autorità.   Inoltre  va ricordato che in data  8
novembre 2017  , con deliberazione n. 1134 l'ANAC    ha   approvato nuove linee guida   sul tema . 

Ciò premesso, promuovere  la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società controllate,
direttamente o indirettamente, dall’ente nonché nelle società a partecipazione pubblica non di controllo  e negli
altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati e, infine,  la vigilanza
sulle  società   con  le  quali  sussiste  il  controllo  da  c.d.  vincolo  contrattuale,  costituisce   obiettivo  strategico
dell’amministrazione,  in  considerazione  della  circostanza  che  alcuni  servizi  pubblici  vengono  erogati  dagli
organismi partecipati.
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DATI STATISTICI GENERALI 
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La popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento ammonta a n.  20525  ed alla data del 31/12/2016, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 20649.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1996 19531

1997 19490

1998 19477

1999 19404

2000 19515

2001 19246

2002 19584

2003 19841

2004 20053

2005 20228

2006 20335

2007 20560

2008 20688

2009 20783

2010 20924

2011 21028

2012 20741

2013 20663

2014 20652

2015 20649

2016 20646

Tabella 1: Popolazione residente
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Diagramma 1: Andamento della popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione  ad oggi  è descritto nella tabella seguente, evidenziando 

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2011 20525

Popolazione al 01/01/2016 20649

Di cui:

Maschi 9904

Femmine 10745

Nati nell'anno 148

Deceduti nell'anno 245

Saldo naturale -97

Immigrati nell'anno 745

Emigrati nell'anno 651

Saldo migratorio 94

Popolazione residente al 31/12/2016 20646

Di cui:

Maschi 9911

Femmine 10735

Nuclei familiari 9430

Comunità/Convivenze 14

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 897

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 1263

In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 2950

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 10523

In età senile ( oltre 65 anni ) 5013

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 3665 38,87%

2 2617 27,75%

3 1633 17,32%

4 1112 11,79%

5 e più 403 4,27%

TOTALE 9430
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Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti
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Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Feltre suddivisa per 

classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 71 64 135 52,59% 47,41%

1-4 323 320 643 50,23% 49,77%

5 -9 458 413 871 52,58% 47,42%

10-14 541 490 1031 52,47% 47,53%

15-19 550 329 879 62,57% 37,43%

20-24 547 495 1042 52,50% 47,50%

25-29 537 490 1027 52,29% 47,71%

30-34 540 491 1031 52,38% 47,62%

35-39 688 758 1446 47,58% 52,42%

40-44 590 625 1215 48,56% 51,44%

45-49 780 705 1485 52,53% 47,47%

50-54 694 856 1550 44,77% 55,23%

55-59 699 678 1377 50,76% 49,24%

60-64 621 691 1312 47,33% 52,67%

65-69 568 639 1207 47,06% 52,94%

70-74 530 720 1250 42,40% 57,60%

75-79 515 718 1233 41,77% 58,23%

80-84 365 536 901 40,51% 59,49%

85 > 282 691 973 28,98% 71,02%

TOTALE 9899 10709 20608 48,03% 51,97%

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso
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TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. : 100,59

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : 0 Fiumi e torrenti n° : 7

1.2.3 - Strade

Statali km: 9 Provinciali km: 16 Comunali km: 163

Vicinali km: 35 Autostrade km: 0 Regionali Km: 8

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato ...

Piano regolatore approvato ...

Programma di fabbricazione ...

Piano edilizia economica e popolare ...

Piano di Assetto del Territorio Conferenza dei servizi 30/04/2007 Ratificato con Delibera dii

Giunta  Regionale  n.  2404  del  31/07/2007  pubblicato  sul  B.U.R.

28/08/2007 esecutivo dal 13/09/2007 – Trasforma il vigente P.R.G. In

Piano degli Interventi per le Aree Compatibili.

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ...

Artigianali ...

Commerciali ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA  DISPONIBILE

P.E.E.P. esaurita 0

P.I.P. esaurita 0
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1.3 – Servizi

 1.3.1 - Personale

 1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA  N°. IN SERVIZIO NUMERO

DIR 4 1

D3 8 5

D1 21 18

C1 61 51

B3 35 29

B1 37 26

A1 4 4

 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2016

di ruolo 134

fuori ruolo n. 1 dirigente a tempo determinato

 1.3.1.3 – Area tecnica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

DIR DIRIGENTE 2 1(*)

D3 FUNZIONARIO 4 3

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 7 4(**)

C1 ISTRUTTORE 11 9(***)

B3 COLLABORATORE PROF.LE 19 15(****)

B1 ESECUTORE 22 13

A1 OPERATORE 4 4
(*) dirigente a tempo determinato
(**) -n. 4 istruttori direttivi di ruolo, inoltre in servizio n. 1 istruttore direttivo a part-time (50%) a tempo determinato
(***) n. 9 istruttori di ruolo, inoltre in servizio n. 1 istruttore tecnico a part-time (50%) a tempo determinato
(****) n. 15 collaboratori prof.li di ruolo, inoltre in servizio n. 1 collaboratore prof.le a tempo pieno ed a tempo determinato
 

 1.3.1.4 – Area economico - finanziaria

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

DIR DIRIGENTE 1 1

D3 FUNZIONARIO 1 0

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3

C1 ISTRUTTORE 8 8(*)

B3 COLLABORATORE PROF.LE 4 3

B1 ESECUTORE 1 1
(*) -n. 8 istruttori di ruolo, inoltre in servizio n. 1 istruttore a tempo pieno ed a tempo determinato
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 1.3.1.5 – Area di vigilanza

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D3 FUNZIONARIO 1 1

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3

C1 ISTRUTTORE 14 9(*)

B3 COLLABORATORE PROF.LE 0 0

(*) n. 9 istruttori di ruolo, inoltre in servizio n. 1 istruttore p.t. (30 ore) in comando

 1.3.1.6 – Area demografica / statistica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1

C1 ISTRUTTORE 5 5

B3 COLLABORATORE PROF.LE 2 2

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua 
deve essere scelta l'area di attività prevalente.
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 1.3.2 – Strutture

TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

1.3.2.1 – Asili nido n° 1 posti
n°

60 posti n° 60 posti n° 60 posti n° 60

1.3.2.2 – Scuole materne n° 7 posti
n°

350 posti n° 350 posti n° 350 posti n° 350

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 6 posti
n°

670 posti n° 670 posti n° 670 posti n° 670

1.3.2.4 – Scuole medie n° 1 posti
n°

400 posti n° 400 posti n° 400 posti n° 400

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° (*) posti
n°

0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° (*) n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 – Rete fognaria in km

- bianca

- nera

- mista

1.3.2.8 – Esistenza depuratore

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 54 n° 56 n° 58 n° 60

hq 38 hq 40 hq 42 hq 44

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 3647 n° 3647 n° 3647 n° 3647

1.3.2.13 – Rete gas in km

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti secco indifferenziato in quintali 9580 10000 10000 10000

- civile 6227 7150 7150 7150

- industriale 3353 3850 3850 3850

- racc. diff. 
ta

1.3.2.15 – Esistenza discarica

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 20 n° 20 n° 20 n° 20

1.3.2.17 – Veicoli n° 36 n° 36 n° 36 n° 36

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati

1.3.2.19 – Personal computer n° 168 n° 168 n° 168 n° 168

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ...(*) Azienda Feltrina Servizi alla Persona dal 1/5/04 
comprendente i seguenti servizi: Casa di Riposo – Farmacia – 
Servizi Sociali

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso,
nella forma di  servizi  a  domanda individuale,  produttivi  o  istituzionali.  Si  tratta  di  prestazioni  di  diversa natura e
contenuto, in quanto:
•I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
•I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
•I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 68

no si no si no si no

si no si no si no si no

si no si no si no si no

si no si no si no si no

si no si no si no si no

si



1.3.3 – Organismi gestionali

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1.3.3.1 – Consorzi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.2 – Aziende n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 – Società di capitali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.5 – Concessioni n° 4 n° 4 n° 4 n° 4

 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i
 1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)
 1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona dall'1/05/2004

 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
 1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
 1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.
 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
 1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
A) trasporto urbano scolastico B) servizio riscossione accertamento imposta comunale pubblicità e
pubbliche affissioni C) Servizio Idrico Integrato D) Gas
 1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
A) Dolomitibus S.p.A. B) Abaco S.p.A. C) A.T.O. Tramite BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. D)
Italgas (è in corso l'iter per l'affidamento della concessione del Gas a livello Provinciale)

 1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) 
n°

0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

 1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:
• l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
• l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.
Il consiglio comunale provvede all’organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed
all’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all’affidamento di
attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono
finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere
di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine
di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare
possibili distorsioni al mercato.
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 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di 
programmazione negoziata

Oggetto 1) Convenzione con Comuni di San Gregorio nelle Alpi e Sospirolo per la realizzazione

dell'intervento Recupero della funzione attrattiva dei centri urbani e accrescimento  della loro vitalità

economico sociale
Altri soggetti partecipanti Comune di San Gregorio nelle Alpi Comune di Sospirolo
Impegni da mezzi finanziari 1.177.500,00
Durata dell'accordo      

L'accordo è:

   in corso di definizione

   già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 10/10/2014
Oggetto 2) Ammodernamento  e messa in sicurezza  della viabilità minore Colli di Murle e 

Paterlacca 

Altri soggetti partecipanti REGIONE VENETO COMUNE DI PEDAVENA 

Impegni da mezzi finanziari 570.000,00 (di cui € 370.560,00 Regione Veneto - € 156.440,00  

Pedavena - € 43.000,00 Feltre   
Durata dell'accordo      

L'accordo è:

   in corso di definizione

   già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 26.03.2012

Oggetto 3) impianti sportivi località Boscherai

Altri soggetti partecipanti Comune di Pedavena

Impegni da mezzi finanziari 50% di € 3.821.781,05 e 50% di € 287.500,00

Durata dell'accordo      

L'accordo è:

   in corso di definizione

   già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 11/06/2001 - 28/01/2004

Oggetto 4) realizzazione percorso ciclopedonale rio musil - boscherai stella maris 

Altri soggetti partecipanti Comune di Pedavena GAL 

Impegni da mezzi finanziari  totali 135.000,00 (di cui € 109.181,10 GAL - € 16.000 PEDAVENA € 

9.818,90 FELTRE 
Durata dell'accordo      

L'accordo è:

   in corso di definizione

   già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 17.09.2013
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Oggetto 5) centralina idroelettrica di Salgarda

Altri soggetti partecipanti Comune di Cesiomaggiore

Impegni da mezzi finanziari € 2.500.000,00

Durata dell'accordo      

L'accordo è:

   in corso di definizione

   già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione      

Oggetto 6) lavori Rupe Santi Vittore e Corona

Altri soggetti partecipanti Diocesi di Belluno-Feltre

Impegni da mezzi finanziari € 1.300.000,00

Durata dell'accordo      

L'accordo è:

   in corso di definizione

   già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 04/08/2008

Oggetto 7) Piano esecutivo annuale di Promozione Turistica

Altri soggetti partecipanti Regione Veneto

Impegni da mezzi finanziari  400.000,00 (di cui 240.000,00 Regione e 160.000,00 Feltre)

Durata dell'accordo      

L'accordo è:

   in corso di definizione

   già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione      
 
 Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

La Regione ha delegato le funzioni relative all'energia, all'edilizia residenziale pubblica, alla viabilità e alla
tutela della salute trasferendo le funzioni relative all'energia, all'edilizia residenziale pubblica, alla viabilità e
alla tutela della salute trasferendo un importo annuo di circa € 1.000,00
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno

partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni  in materia di  armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della  prima fase altri  Enti  si  sono successivamente aggiunti  al  gruppo degli  Enti

sperimentatori  e,  al  termine  della  fase  sperimentale,  il  nuovo  ordinamento  contabile  è  stato

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra  le  innovazioni  più  significative,  rilevanti  ai  fini  della  comprensione dei  dati  esposti  in

questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti

FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale

sono  assunte  e  nasce  dall’esigenza  di  applicare  il  nuovo  principio  di  competenza  finanziaria

potenziato  rendendo  evidente  la  distanza  temporale  intercorrente  tra  l’acquisizione  dei

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 500.391,56 155.963,13

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 2.078.998,11 1.415.056,08

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 0,00 235.000,00 658.648,52 1.003.678,26

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.594.134,95 9.467.113,00 11.151.588,38 10.931.501,96 10.066.926,80

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 1.246.211,58 1.914.986,03 839.435,47 808.179,18 876.361,60

Titolo 3 – Entrate extratributarie 5.527.424,60 3.643.672,43 2.980.960,77 3.255.486,56 3.105.211,41

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.444.478,56 833.405,07 2.117.161,30 1.398.074,47 4.583.619,87

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 734.882,00 1.171.839,00 952.363,00 287.000,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 10.000.000,00 11.650.272,78 12.261.279,83 11.120.162,50 10.338.542,02

TOTALE 26.812.249,69 28.244.331,31 30.757.264,75 31.703.805,86 31.832.359,17

Tabella 5: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Titolo 1 – Spese correnti 13.286.475,08 13.021.025,26 12.425.244,11 12.770.146,83 12.413.506,71

Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.028.021,10 1.387.451,69 1.389.282,15 3.355.170,00 6.132.924,88

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 1.558.880,24 1.904.927,51 1.512.617,28 1.621.462,97 1.486.297,71

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

10.000.000,00 11.650.272,78 12.261.279,83 11.120.162,50 10.338.542,02

TOTALE 25.873.376,42 27.963.677,24 27.588.423,37 28.866.942,30 30.371.271,32

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.577.539,23 1.594.772,76 1.252.116,04 2.168.546,43 2.438.193,66

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 3.577.539,23 1.594.772,76 1.252.116,04 2.168.546,43 2.438.193,66

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2017)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 10.333.000,00 10.435.853,00 10.301.867,03 98,72 8.679.118,99 83,17 1.622.748,04

Entrate da trasferimenti 579.000,00 1.764.747,42 1.405.725,66 79,66 666.021,45 37,74 739.704,21

Entrate extratributarie 3.457.307,00 3.855.425,11 3.076.673,13 79,8 2.845.605,29 73,81 231.067,84

TOTALE 14.369.307,00 16.056.025,53 14.784.265,82 92,08 12.190.745,73 75,93 2.593.520,09

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le  entrate tributarie classificate al  titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici,  Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla

pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili

da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai

cittadini.
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Diagramma 4: Composizione delle entrate correnti

Entrate tributarie 69,68%

Entrate da trasferimenti 9,51%

Entrate extratributarie 20,81%



Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)
Entrate per trasferimenti

(accertato)
Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

2010 4.301.799,13 4.963.914,12 6.496.828,76 20924 205,59 237,24 310,50

2011 7.632.027,63 843.854,02 6.139.786,14 21028 362,95 40,13 291,98

2012 8.594.134,95 1.246.211,58 5.527.424,60 20741 414,35 60,08 266,50

2013 9.467.113,00 1.914.986,03 3.643.672,43 20663 458,17 92,68 176,34

2014 11.151.588,38 839.435,47 2.980.960,77 20652 539,98 40,65 144,34

2015 10.931.501,96 808.179,18 3.255.486,56 20649 529,40 39,14 157,66

2016 10.066.926,80 876.361,60 3.105.211,41 20646 487,60 42,45 150,40

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 9992 all'anno 2017
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Diagramma 6: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 7: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

€ 0

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016



ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

Nel 2018 non vi sono alla data di aggiornamento del presente DUP novità di rilievo rispetto al
2017 se non la possibilità di istituire l'Imposta di Soggiorno, possibilità usufruita anche dal Comune
di Feltre;

permane l'impossibilità per i Comuni di stabilire nuove o maggiori aliquote che aggravino il
carico  fiscale  per  i  cittadini  e  quindi,  di  riflesso,  l'impossibilità  di  ridurre  le  agevolazioni  già
previste.

IMU, come per il 2017,va tutta al Comune ad eccezione degli immobili appartenenti al gruppo
catastale D per i quali lo 0,76% va a favore dello Stato (circa 950.000,00 euro), la quota aggiuntiva
fino ad un massimo dello 0,30% può andare al comune; sono confermate le agevolazioni riguardo i
comodati (riduzione del 50% della base imponibile) e i contratti di affitto concordati (riduzione del
25% dell'aliquota  prevista);  della  quota  che  va  al  Comune  lo  Stato  ne  trattiene  una  parte  per
“restituirla” sotto forma di Fondo di Solidarietà, la quota trattenuta per il  2017 è stata pari  a €
792.000,00 e tale dovrebbe rimanere anche per il 2018 per €r 791.975,10.

TASI: è la tassa prevista dalla Legge di Stabilità 2014; di fatto è un' IMU “camuffata” che può
essere applicata a tutte le tipologie di immobili con calcolo uguale a quello dell' IMU; la filosofia di
questa nuova tassa è che serve per coprire i costi dei servizi indivisibili. Essendo stato previsto per
l'anno 2015 di applicarla solo alle abitazioni principali ed immobili assimilati, ed avendo la Legge
di Stabilità 2016, esentato le abitazioni principali ed assimilate dalla TASI (escluso gli A1, A8, A9)
per  il  2017  il  Comune  di  Feltre  non  incasserà  TASI  ma  l'importo  dovrà  essere  integralmente
rimborsato dallo Stato: 

TARI, tributo relativo ai servizi e rifiuti (che ha preso il posto della TARES), viene iscritto tra
le entrate tributarie;

Per il 2017 non vi sono novità normative da segnalare.
 
IMU: lo stanziamento dell’ I.M.U. rispetto all’esercizio 2017 è da ricondurre:  a quanto detto

sopra con incasso da parte del comune anche della riserva statale (eccetto cat. D); ma non tutto ciò
che  versano  i  cittadini  arriva  direttamente  nelle  casse  comunali,  un  importo  pari  a  circa  €
792.000,00 viene trattenuto dallo Stato e riversato nelle casse comunali come trasferimento statale
(fondo solidarietà), si prevede l'invarianza delle aliquote anno 2017 (1,06%); in termini assoluti
l'incasso previsto nel 2018 è di € 3.750.000,00. 

Relativamente agli esercizi 2018 e  2019, con riferimento alle previsioni 2018, si confermano i
dati.

TASI: si prevede un introito  pari a € 0,00 per le motivazioni sopra citate; l'importo della TASI
confluisce nel Fondo di Solidarietà a carico dello Stato.

ADDIZIONALE  IRPEF :  è  stata  istituita  dall’anno  2001  l’addizionale  comunale  di
compartecipazione  all’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  prevista  dal  Lgs.360/98  con
un’aliquota dello 0,2%, aumentata successivamente allo 0,3% e nuovamente aumentata dal 2012 e
2013 con aliquote parametrate agli scaglioni di reddito; per il 2018 si prevede il mantenimento delle
aliquote come per l'anno 2017 confermando l' esenzione per chi ha redditi inferiori ad € 15.000,00;
sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, per l’anno 2018 si prevede un' entrata di  €
1.650.000,00; per gli anni successivi si aggiorna l'importo senza significativi scostamenti.
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TARI.: è collocato al titolo 1^ l'incasso relativo al servizio rifiuti, (dal 2000 il Comune di
Feltre ha adottato la tariffa secondo quanto previsto dal DPR.158/1999 e collocava la spesa al titolo
3^); l'importo previsionale a carico dei cittadini è minore di quello 2017, - € 30.000,00 rispetto al
previsionale, e pari ad € 1.900.000,00 (in diminuzione rispetto al previsionale 2017 -€ 30.000,00 ed
in  aumento  rispetto  all'assestato  2017 + €  50.000,00);  gli  anni  2019 e  2020 viene  confermato
l'importo.

Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni:  è previsto lo stanziamento al
lordo dell'aggio rispetto l’anno 2017 (€165.000,00 pubblicità e €18.000 affissioni). L'affido della
concessione del servizio è a favore della ABACO  SPA a seguito di gara di fine 2017 con i segfuenti
aggi a favore di quest'ultima: 22,862% pubblicità, 39,76% affissioni, 9,443% riscossione coattiva;
importi confermati per il 2019 e 2020.

T.O.S.A.P.: viene previsto lo stanziamento di € 195.000,00 (- € 10.000,00 rispetto al 2017);
per gli anni seguenti non sono previsti aumenti . 

Imposta  di  Soggiorno:viene  istituita  dal  2018 in  accordo con tutti  i  comuni  dell'Unione
Montana  Feltrina,  avrà  decorrenza  01/04/2018  e  gli  introiti  andranno  a  supportare  l'attività  a
sostegno del turismo come previsto dalla normativa; è stimato un introito di € 50.000,00 per tutti e
tre gli anni;

Altri  tributi:   il  canone  di  fognatura  e  depurazione,   per  effetto  della  L.448/98  (legge
Finanziaria)  è  divenuto  tariffa   e  quindi  trovava  la  sua  naturale  collocazione  nel  Titolo  3^
dell’entrata; dal 01.01 2004 il Servizio idrico Integrato è affidato alla società BIM GSP SPA.

Fondo  di  Solidarietà:  alla  data  attuale   si  conosce  l'importo  per  il  2018  anche  se  non
definitivo, pari ad € 2.529.291,03 (+ 129.000,00 circa rispetto al 2017 previsionale) comprensivo
del rimborso TASI sull'abitazione principale che lo Stato dovrà rimborsare al Comune; di questi
sono “alimentati” per circa e 792.000,00 dall' IMU che i cittadini di Feltre pagano,  in pratica lo
Stato dà al Comune di Feltre circa € 1.737.000,00 comprensivi dei rimborsi TASI abitazione
principale.

Il Funzionario Responsabile dei tributi è il dott. Degli Angeli Renato, attualmente Dirigente
del Settore Finanziario

Complessivamente  le  entrate  tributarie  passano  dai   €  10.435.853,00  riscontrabili  dalle
previsioni definitive 2017 ai  € 10.427.291,03 del 2018.

TRASFERIMENTI
STATO

Per le considerazioni svolte relativamente al Federalismo Fiscale i trasferimenti erariali per il 2018
si riducono in pratica al contributo al fondo IMU/TASI (€ 236.000,00) oltre ai vari rimborsi per
oneri su mutui per € 47.000,00 ed altri minori (mensa, libri di testo e vari personale) per un totale
complessivo di € 338.354,00.
Si mantengono i trasferimenti  per maggiori oneri del contratto dei segretari,aspettative sindacali e
mense  personale  statale.  Per  gli  esercizi  successivi  al  2018  è  previsto  un  mantenimento  degli
stanziamenti.

REGIONE
Il dato relativo ai trasferimenti regionali per il 2018 è stato iscritto mantenendo in essere quelli

Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 82



consolidati  aggiornandoli  in  diminuzione/aumento  sulla  scorta  delle  comunicazioni  2017  e
riservandosi di aggiornare le entrate qualora la Regione eroghi specifici contributi per determinate
attività.  Nel complesso si può riscontrare che le entrate da trasferimenti correnti dalla Regione e per
le funzioni delegate è pari a € 177.000,00 in aumento di € 25.000,00  (es. - € 6.000,00 per asilo
nido) .

ALTRI
I  trasferimenti  provenienti  da  altri  enti  sono  pari  a  €  20.000,00  dei  quali  €  15.000,00

contributo BIM per Fondo a sostegno del lavoro.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Scuole materne, elementari e medie: è prevista un mantenimento complessivo degli introiti
delle mense per un totale di € 265.000,00 nel 2018,  analogamente importi analoghi per il  biennio
successivo.

Attività  culturali:  le  attività  che  generano  entrate  nel  2018   sono  i  Musei  e  mostre  (€
7.000,00), la scuola di musica come per gli anni trascorsi, non è più in gestione diretta, ma affidata
alla “Scuola di Musica F. Sandi”.

Parcometri: la gestione dei parcometri è effettuata in economia diretta, per il 2018 successivi
è prevista una entrata di € 240.000,00 minore di € 10.000,00 rispetto al 2017.

Acquedotto,  depurazione  e  fognatura:  dall’anno  2004  il  servizio  idrico  integrato
(acquedotto e fognatura e depurazione) è affidato in gestione all’ATO tramite la società BIM; sono
previste le entrate da parte del BIM come rimborso degli oneri (spese correnti, interessi e quota
capitale) sostenuti da parte del comune nel periodo (€ 325.906,00). 

Tutti i debiti pregressi del BIM GSP nei confronti del Comune di Feltre sono stati saldati.
Relativamente alle centraline idroelettriche la Società BIM Infrastrutture ha saldato tutti gli

arretrati ed è in linea con i pagamenti.
Asilo nido: le rette dell’asilo restano invariate, gli introiti sono pari al 2017 ed ammontano ad

€ 130.000,00. Per gli esercizi successivi non si prevedono aggiustamenti di rilievo.
Casa Riposo e Pensionato: dall’1 maggio 2004 la Casa di Riposo ed i servizi sociali sono

stati esternalizzati all’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona; il Comune è tenuto ad approvare
le tariffe che per l’anno 2018  saranno mantenute invariate.

Cimiteri: per il 2018 si prevede un  aumento di € 10.000,00 delle entrate relative al servizio;
per il biennio 2019/20 i dati vanno in aumento di € 20.000,00.

Proventi derivanti dalla gestione beni dell’Ente: il dato totale al netto delle entrate dei servizi
cimiteriali  (riguardo  i  FITTI ATTIVI  si  può  vedere  il  dettaglio  negli  allegati)  è   pari  ad  euro
649.514,00 rispetto ad € 741.400,00  assestati del 2017;

Le  locazioni  riguardano  locazioni  di  tipo  abitativo  con  le  quali  si  cerca  di  rispondere
soprattutto  ad esigenze  sociali,  mentre  viene meno l'affitto  nei  confronti  dell'  Azienda e  per  la
rimanente parte trattasi di locazioni degli immobili ad enti ed altre attività.

Le violazioni al codice della strada sono previste per € 350.000,00 come per il 2017, nel
biennio successivo sono previste in aumento; non si rilevano introiti in strade di competenza di altri
enti e quindi non si prevede il rimborso in quota parte a detti enti.

Le  entrate  extratributarie  nel  loro  complesso,  registrano  nel  2018  un  importo  pari  ad  €
3.541.420,00 rispetto ad € 3.855.425,11 assestati del 2017.
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ALIENAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Alienazioni di beni patrimoniali. 
Nel 2017 sono previste alienazioni di beni patrimoniali del Comune per un importo totale di €

738.000,00. Tale importo è dato dall’alienazione dei seguenti immobili: 

ANNO 2018

Immobili Stima (euro) note

Ex pescheria di Via Roma € 36.450,00 Valore di stima

Terreni Villabruna € 152.460,00 Valore di stima

Lotto D/2 in Peschiera € 212.500,00 Valore di stima

Fabbricato San Paolo € 1.675.000,00 Valore assicurativo

Fabbricato Piazza Cambruzzi € 100.000,00 Valore di stima

Ex Magazzini Comunali di Via Folli € 300.000,00 Valore di stima

Terreno in via Cattarossi € 182.000,00 Valore di stima

Terreni diversi € 20.000,00

Alienazione lotti in Peschiera derivanti 
da nuova viabilità ecocentro

€ 291.975,00 Valore di stima

TOTALE 2.970.385,00

ANNO 2019

Immobili Stima (euro) note

Palazzo Zasio Via Mezzaterra (Ex sede LL.PP.) € 2.000.000,00 destinazione commerciale/direzionale
valore assicurativo, da redigere stima

Terreni diversi € 30.000,00  

Totale € 2.030.000,00  

ANNO 2020

Immobili Stima (euro) note

Area via Marconi € 1.000.000,00 oggetto di variante rispetto ad attuali vincoli

Terreni diversi € 50.000,00 da identificare e valutare nell'ambito del programma 
"Gestione patrimonio"

Totale € 1.050.000,00  

si evidenzia che prudenzialmente sono previste maggiori alienazioni nel triennio rispetto a
quelle  inserite  in  bilancio  in  quanto  alcune  di  esse  sono  vincolate  all'approvazione  di  atti
conseguenti. 

Contributi e trasferimenti: Assumono sempre più importanza in questo settore il peso della
Regione, a sua volta finanziata dalla Comunità Europea, nonché contributi da privati; 

per il 2018 è rilevante e fondamentale il finanziamento di opere pubbliche (anche relative ad
altri comuni) dal parte dei “Fondi ODI 2011” per € 5.201.669,00, questo comporterà un'attività che
dovrebbe concludersi entro il 2018.

gli altri finanziamenti per l’anno 2018 sono pari a  € 3.515.879,70 relativi a:
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Per l’esercizio 2019 e 2020 le previsioni di entrata da contributi regionali, comunitari e da
privati intervengono invece rispettivamente per € 4.820.000,00 ed € 2.500.000,00 :
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Realizzazione pista ciclabile da rotatoria Fusinetta a rotatoria Noghera regione 100.000,00

Intervento di ripristino/adeguamento muri di sostegno in via Panoramica regione 180.800,00

interreg 166.216,70

Riqualificazione strutture Torre del Campanon interreg 165.334,00

Adeguamento impianto antincendio polo bibliotecario ex scuderie napoleoniche fondazione cariverona 100.000,00

Immobile centro servizi anziani – casa di riposo regione 1.062.000,00

Sistemazione ambientali e smottamenti frazionali canoni demaniali UMF 95.000,00

REGIMAZIONE ACQUE FARRA 
FCC 473.827,00 

COMPLETAMENTO REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOC. MUGNAI
FCC 476.087,00 

Potenziamento rete smaltimento acque meteoriche area industriale Conib-Villapaiera FCC 496.575,00

Rigenerazione pista di atletica  Zugni Tauro (portato da 300.ooo a 500.000,00 ) regione 200.000,00

T O T A L E    3.515.839,70

Museo Civico  
- 2° str. reparto  archeologico -

770.000,00 

660.000,00 

350.000,00 

240.000,00

960.000,00

regione 130.000,00

Scuola media "Gino Rocca" -- adeguamento sismico regione 300.000,00 300.000,00
regione 100.000,00

200.000,00

150.000,00

550.000,00

200.000,00 

120.000,00 

regione 500.000,00

Manutenzione palestre comunali regione 40.000,00

FCC Interventi di adeguamento del Palaghiaccio “DRIO LE RIVE” di Feltre
1.750.000,00

T O T A L E    4.820.000,00 2.500.000,00

Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  A  - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FELTRE-PEDAVENA

FONDI 
COMUNI DI 
CONFINE

Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  B  -  COLLEGAMENTO DA ROT. FUSINETTA AL MONUMENTO

FONDI 
COMUNI DI 
CONFINE

Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  C  -  PERCORSO ANELLO DEL MIESNA

FONDI 
COMUNI DI 
CONFINE

Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  D  -  COLLEGAMENTO TRATTO MUGNAI - SANTA LUCIA
Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  E  -  COLLEGAMENTO TRATTO CELARDA - BUSCHE
Sistemazione e integrazione marciapiedi
 via Borgo Ruga e via Belluno

Lavori di adeguamento C.P.I. stabili Comunali - pal. Pretorio

Potenziamento area archeologica e del museo civico di Feltre -
Lotto A – Miglioramento accessibilità dell'area

FONDI 
COMUNI DI 
CONFINE

Potenziamento area archeologica e del museo civico di Feltre -
Lotto B – Adeguamento illuminazione area archeologica

FONDI 
COMUNI DI 
CONFINE

Potenziamento area archeologica e del museo civico di Feltre -
 Lotto C – Manut. E adeguamento del Museo Civico e recupero fabbr. “ex-Failli” 

FONDI 
COMUNI DI 
CONFINE

FCC Valorizzazione zone di pregio – LOTTO  A 
– Sistemazione percorsi in Val San Martino e parcheggio in località  Celarda

FONDI 
COMUNI DI 
CONFINE

FCC Valorizzazione zone di pregio – LOTTO  B
- Recupero percorso ciclopedonale Grum - Castel Lusa

FONDI 
COMUNI DI 
CONFINE

Palestra Comunale L.Luzzo
- interventi di adeguamento -

FONDI 
COMUNI DI 
CONFINE



ONERI DI URBANIZZAZIONE
Il Comune dopo aver adottato il P.A.T. in conformità alle nuove norme urbanistiche ha quasi

completato  la  redazione  dei  P.I.  che  devono  attuarlo  nel  rispetto  di  una  maggiore  attenzione
all’ambiente ed una minore occupazione di suolo. Sono stati comunque confermati gli indirizzi di
programmazione e la disciplina normativa vigente non in contrasto con gli obiettivi generali.

Sono inoltre approvati e vigenti strumenti urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica che
privata.  L’edificazione  è  quindi  possibile  sia  in  attuazione  diretta  del  P.R.G.  con  interventi  di
semplice  concessione  edilizia  che  con  l’attuazione  degli  strumenti  urbanistici  attuativi
convenzionati.

Si destinano i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione  alla manutenzione straordinaria
del  patrimonio comunale e pari  a €  292.000,00 destinati  alle  spese per investimenti.  Si  riporta
prospetto riguardante le entrate e la destinazione delle somme.

Tale entrate sono finalizzate a mantenere in efficienza il consistente patrimonio immobiliare
comunale.
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ONERI DI URBANIZZAZIONE (cap.4830/E)     TOTALE      € 292.000,00 
Codici Oggetto della spesa 2018

destinato alla spesa in c/capitale
08022.02.04428 acquisto beni ed attrezzature fabbricati 7.000,00 

12032.03.03121 20.000,00 

01062.02.00560 40.000,00 
12092.02.07053 manutenzione straordinaria cimiteri 20.000,00 
01052.02.04558 manutenzione straordinaria imp. riscald. 15.000,00 
01062.02.00671 sp. manutenzione straordinaria patrimonio 35.000,00 
10052.02.08140 manut. straord. strade - OO. UU. 90.000,00 
08012.03.04624 Restauro edifici di culto finanz. OO. UU. 15.000,00 
08012.05.04622 rimborso somme versate per oneri di urb. 50.000,00 

Totale spese in c/capitale 292.000,00 

Utilizzo oneri di urbanizzazione 2018-2020

MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI (CAP. 4829/E)       € 20.000,00 
Codici Oggetto della spesa Importi

destinato alla spesa in c/capitale

10052.02.08149 20.000,00 

Totale spese in c/capitale 20.000,00 

contributo all'azienda per manutenzioni 
straordinarie sul patrimonio in comodato
spese incarichi professionali, progettazioni, 
indagini, ecc. 

realizzazione parcheggi e verde con la 
monetizzazione
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DATI 2017 e 2018 PREVISIONALI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2013 2014 2015 2016 2017 2018

7.650.839,77 10.658.074,84 10.467.719,77 10.066.926,80 10.333.000,00 10.427.291,03

2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

Riga 5

Riga 4

trasf. statali
2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imu tasi abitaz.princ. 1.277.439,00 624.904,57 373.096,23 307.952,45 300.000,00 236.000,00
cont.invest. 236.443,00 224.286,51 155.000,00 0,00 0,00 0,00
ord.invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altro 161.811,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.675.693,26 849.191,08 528.096,23 307.952,45 300.000,00 236.000,00

ordinario/riequilibrio/solidarie
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trasf. Regionali 
2013 2014 2015 2016 2017 2018

108.051,30 361.823,63 1.333.131,00 697.580,80 152.000,00 177.000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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entrate extratributarie
2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.678.616,20 2.980.960,77 3.700.220,80 3.105.211,41 3.855.425,11 3.541.420,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,00
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio  di  previsione  annuale  il  consiglio  dell'ente  assicura  idoneo  finanziamento  agli  impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In  sede  di  formazione  del  bilancio,  è  senza  dubbio  opportuno  disporre  del  quadro  degli

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul

patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

199.169,61 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 224.080,64 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 26.974,81 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 10.000,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

1.309.530,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione universitaria 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 8.000,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

413.439,39 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

33.676,81 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 102.000,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

3.584.945,83 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

94.640,15 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-

4.000,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 68.495,30 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

124.267,11 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 119.520,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 

7.130,22 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

6 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

8 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 4 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 2.120.988,22 0,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 104.505,06 0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

173.557,92 0,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

1.073.246,58 0,00

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00 0,00

TOTALE 9.802.167,65 0,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 450.225,06 0,00

2 - Giustizia 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.327.530,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 447.116,20 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 102.000,00 0,00

7 - Turismo 3.584.945,83 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 98.640,15 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 319.412,63 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2.120.988,22 0,00

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 278.062,98 0,00

13 - Tutela della salute 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.073.246,58 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 9.802.167,65 0,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 9: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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ELENCO DESCRITTIVO OPERE PUBBLICHE E DEI LAVORI
2018 2019 2020

BILANCIO 2018-2020
spesa in € contributi alienazioni mutuo spesa in € spesa in € 

VIABILITA' - PISTE CICLABILI - MARCIAPIEDI - PARCHEGGI

Realizzazione pista ciclabile da rotatoria Fusinetta a rotatoria Noghera 200.000,00 100.000,00 100.000,00

770.000,00 

660.000,00 

350.000,00 

240.000,00

960.000,00

Manutenzione straordinaria viabilità comunale 200.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00

Miglioramento punti critici viabilità comunale   - via Cassie ecc.- 110.000,00 110.000,00

Intervento di ripristino/adeguamento muri di sostegno in via Panoramica 226.000,00 180.800,00 45.200,00

430.000,00

Allargamento viabilità in via Piaore nella frazione di Tomo 95.000,00

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Interventi di efficientamento energetico impianti di illuminazione 350.000,00

Impianto di illuminazione stradale della “cittadella” di Feltre – 2° stralcio 300.000,00

SCUOLE e AREE CONTERMINI

150.000,00 150.000,00

Adeguamento impianto di riscaldamento scuola primaria del  Boscariz 80.000,00 80.000,00

Manutenzione straordinaria lavori scuole varie (tettoie ingresso, rampe  disabili, ecc) 80.000,00 80.000,00

Scuola media "Gino Rocca" -- adeguamento sismico 750.000,00 750.000,00

FABBRICATI:

348.956,70 166.216,70 182.740,00

Adeguamento antincendio Palazzetti Da Romagno - Bovio in piazza Maggiore 150.000,00 150.000,00

200.000,00

Riqualificazione strutture Torre del Campanon 239.084,00 165.334,00 73.750,00

Adeguamento impianto antincendio polo bibliotecario ex scuderie napoleoniche 280.000,00 100.000,00 FPV 180.000,00

Immobile centro servizi anziani – casa di riposo 1.180.000,00 1.062.000,00 118.000,00

Realizzazione fabbricato "centro del riuso" a supporto dell'ecocentro comunale 600.000,00

k 300.000,00

200.000,00

150.000,00

550.000,00

SISTEMAZIONI AMBIENTALI:

Sistemazione ambientali e smottamenti frazionali 95.000,00 95.000,00

REGIMAZIONE ACQUE FARRA 
473.827,00 473.827,00 

COMPLETAMENTO REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOC. MUGNAI
476.087,00 476.087,00 

Potenziamento rete smaltimento acque meteoriche area industriale Conib-Villapaiera 556.575,00 496.575,00 60.000,00

200.000,00 

155.000,00 

IMPIANTI SPORTIVI:

Rigenerazione pista di atletica  Zugni Tauro (portato da 300.ooo a 500.000,00 ) 500.000,00 200.000,00 FPV 300.000,00

500.000,00

Manutenzione palestre comunali 150.000,00

FCC Interventi di adeguamento del Palaghiaccio “DRIO LE RIVE” di Feltre
2.000.000,00

CIMITERI:

Ampliamento cimiteri comunali  - 2° stralcio 150.000,00

T O T A L E    5.345.529,70 3.515.839,70 738.000,00 0,00 1.091.690,00 7.360.000,00 3.950.000,00

Alienazioni
utilizzate

Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  A  - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FELTRE-PEDAVENA
Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  B  -  COLLEGAMENTO DA ROT. FUSINETTA AL MONUMENTO
Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  C  -  PERCORSO ANELLO DEL MIESNA
Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  D  -  COLLEGAMENTO TRATTO MUGNAI - SANTA LUCIA
Completamento viabilità ciclabile nel territorio comunale
Lotto  E  -  COLLEGAMENTO TRATTO CELARDA - BUSCHE

Sistemazione e integrazione marciapiedi
 via Borgo Ruga e via Belluno

Adeguamento strutturale ed energetico scuola dell'infanzia di Vignui    1° stralcio

Museo Civico  
- 2° str. reparto  archeologico -

Palazzetti Da Romagno - Bovio
- rifacimento manto di copertura -

Lavori di adeguamento C.P.I. stabili Comunali - pal. Pretorio

Potenziamento area archeologica e del museo civico di Feltre -
Lotto A – Miglioramento accessibilità dell'area
Potenziamento area archeologica e del museo civico di Feltre -
Lotto B – Adeguamento illuminazione area archeologica
Potenziamento area archeologica e del museo civico di Feltre -
 Lotto C – Manut. E adeguamento del Museo Civico e recupero fabbr. “ex-Failli” 

FCC Valorizzazione zone di pregio – LOTTO  A 
– Sistemazione percorsi in Val San Martino e parcheggio in località  Celarda
FCC Valorizzazione zone di pregio – LOTTO  B
- Recupero percorso ciclopedonale Grum - Castel Lusa

Palestra Comunale L.Luzzo
- interventi di adeguamento -



TOTALE TITOLO 2^: € 11.337.163,70 DI CUI:
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BILANCIO PREVISIONE 2018 FONDI COMUNI DI CONFINE 2011

PEDAVENA 1 MALGA CASERE DEI  BOSCHI 219.193,00 

PEDAVENA 1 MALGHE COMUNALI 205.151,00 

392.357,00 

492.814,00 

1.889.537,00 

IT1 PERCORSI NATURALISTICI, IPPOVIE E PISTE CICLABILI 100.000,00 

SOVRAMONTE 2 LE LASTE 2 228.626,00 

SOVRAMONTE 2 UOMO DI VAL ROSNA 788.536,00 

885.455,00 

TOTALE 5.201.669,00 

IMPORTO PREVISIONE 
AL NETTO IMPEGNATO

FONDI ODI 2015 SOVRAMONTE1  REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE, AREA 
CAMPER, PERCORSI NATURALISTICI (TRASF

FONDI ODI 2015 SOVRAMONTE 2 COMPLETAMENTO RETE IDRICA, 
INFRASTRUTTURE E PISTA DA FONDO (TRASFERIMENT

FONDI ODI 2015 COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO LA SENA FIN. CON 
FONDI ODI 

FONDI ODI 2015 COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE PROGETTO GOLD-RING 
(VIABILITÀ)

OPERE PUBBLICHE COME SOPRA RIPORTATO 10.547.198,70 

SPESE IN C/CAPITALE NON INSERITI NEL PIANO OPERE PUBBLICHE

150.000,00 

114.000,00 

- Attrezzatura N.U. 10.000,00 

- Merloni e fondo innovazione 100.000,00 

415.965,00 

totale titolo 2° 11.337.163,70 

- Marciapiedi Foen (finanziato da avanzo contrazione mutuo)

- Attrezzatura Ced e vigili 

- spese finanziate con OO.UU. - Monetizzazione - Cava - Sismica - AVANZO  economico per 
RIMBORSO ONERI

DESCRIZIONE

TOT.IMPEGNATO

2014/2015/2016 225.000,00 56.394,13

2015/2016 1.077.500,00 17.493,58

Realizzazione di un punto informativo grande guerra Pra' del Moro 2016 285.000,00 11.605,68
TOTALE 1.587.500,00 85.493,39

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) AL 30.12.2017

ANNO DI 
IMPEGNO 

FONDI

IMPORTO 
RESIDUO

una sicurezza chiamata famiglia – adeguamento normativo funzionale complesso Casa Riposo A. 
Brandalise
Interventi strutturali per miglioramento ricettività turistica centri urbani (progetto con Sospirolo e 
San Gregorio)



Analisi della spesa - parte corrente

Il  principio  contabile  applicato  della  programmazione richiede  anche  un'analisi  delle  spese

correnti  quale  esame strategico  relativo  agli  impieghi  e  alla  sostenibilità  economico  finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi  delle  spese  correnti  consente  la  revisione  degli  stanziamenti  allo  scopo  di

razionalizzare  e  contenere  la  spesa  corrente,  in  sintonia  con  gli  indirizzi  programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal  fine  si  riporta  qui  di  seguito  la  situazione  degli  impegni  di  parte  corrente  assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione Programma Impegni anno in
corso

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 188.338,01 3.500,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 498.973,30 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

1.292.054,19 4.300,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

268.571,40 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

544.671,57 242.954,78

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 543.602,20 9.946,85

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

336.160,54 6.787,46

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 78.450,34 15.996,01

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 490.627,75 60.536,72

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 119.732,01 29.014,84

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 674.229,06 19.636,54

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 155.670,83 600,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

154.529,11 11.170,00
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4 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione universitaria 8.152,00 1.804,25

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 225.400,00 134.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 140.305,75 20.965,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

128.740,66 33.617,38

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

270.702,74 40.362,50

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 371.048,69 8.113,27

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 73.323,05 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 503.647,46 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 307.246,36 4.686,75

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

185.542,69 7.424,61

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 1.724.955,71 168.683,64

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 104.425,63 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

230,54 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

6 - Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

8 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

180.000,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 482.085,60 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 4 - Altre modalità di trasporto 15.000,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 1.257.761,60 43.651,24

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 19.529,46 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

485.799,96 105.925,78

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 44.400,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 790.739,01 15.950,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

195.375,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 14.625,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 4.905,93 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 235.303,64 103.838,74

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 2.000,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

30.000,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione 18.000,00 18.000,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

4.254,72 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

44.500,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00

TOTALE 13.213.611,51 1.111.466,36

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.361.181,31 373.036,66

2 - Giustizia 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 674.229,06 19.636,54

4 - Istruzione e diritto allo studio 684.057,69 168.539,25

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 399.443,40 73.979,88

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 444.371,74 8.113,27

7 - Turismo 503.647,46 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 307.246,36 4.686,75

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.195.154,57 176.108,25

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.754.847,20 43.651,24
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11 - Soccorso civile 19.529,46 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.771.148,54 225.714,52

13 - Tutela della salute 2.000,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 30.000,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 18.000,00 18.000,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 4.254,72 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 44.500,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 13.213.611,51 1.111.466,36

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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SPESE DI PARTE CORRENTE

Lo schema di  bilancio  proposto  prende spunto  da  un  modello  di  costruzione  dello  stesso
tendente a semplificare, agli organi politici,  i  processi decisionali.  Si è partiti  da una situazione
consolidata/assestata  dell'anno  precedente  e,  considerato  il  consistente  decremento  delle  risorse
disponibili, si è proceduto alle riduzioni necessarie; si è quindi ordinata la spesa per gradi crescenti
di discrezionalità partendo dalla spesa per il personale, servizio dei mutui assunti, le utenze, gli
oneri derivanti da convenzioni e contratti ed infine la così detta spesa operativa o discrezionale.

Anche le voci relative alle utenze e ai trasferimenti collegati a contratti o convenzioni sono
state adeguate, a seconda dei casi, sulla base delle riduzioni previste.

Prima di selezionare i comparti di spesa verso cui indirizzare il “margine discrezionale”, si è
dovuto affrontare la questione di come coprire il disavanzo, disattendendo parte delle richieste di
spesa inoltrate nel frattempo dagli uffici e limitando il raggio d’azione dell’attività amministrativa.

Per il  settimo anno consecutivo (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018) il termine per
l'approvazione dei bilanci scadrà/scadeva nel  periodo febbraio -luglio a causa di una incertezza
istituzionalizzata  a  livello  centrale  che  impedisce  di  avere  scenari  certi  sia  in  termini  di
quantificazione delle risorse che vengono trasferite, sia riguardo le regole da applicare alle proprie
entrate; per il 2018 le prospettive sono migliori in quanto lo Stato  ha già comunicato una stima dei
trasferimenti agli enti locali e non ha preso avvio la riforma dei tributi locali, rimandando tutto ai
prossimi anni.

Si ricorda che dal 2004 sia i Servizi alla Persona (Casa di Riposo e Servizi Sociali) sia il
Servizio Idrico Integrato sono esternalizzati.

Si è contemperata sia l’esigenza di rispondere alle prescrizioni dell’ordinamento contabile sia
l'esigenza di adattare il  bilancio annuale e pluriennale alla struttura organizzativa reale presente
nell’Ente, così da rendere operativo il nuovo processo di programmazione e controllo delle attività,
non solo di spesa, attraverso lo strumento successivo del Piano esecutivo di gestione (PEG).

Con  l'approvazione  del  PEG,  che  è  per  sua  natura  uno  strumento  per  governare
l’organizzazione  mediante  l’assegnazione  di  budget,  l'amministrazione  fisserà  i  contenuti  gli
obiettivi e le risorse destinate alla realizzazione dei programmi.

Il PEG ha valenza gestionale scandendo priorità,  tempi e metodi di  attuazione dell’azione
amministrativa supportata dal budget, è uno strumento contabile e di programmazione in quanto la
sua  elaborazione avviene  contemporaneamente  al  bilancio  di  previsione  ed  è  uno strumento  di
attuazione dello stesso; per il 2018 gli obiettivi del PEG avranno una connotazione che risponderà,
principalmente, all'ottimizzazione della spesa e del budget assegnato e al reperimento delle risorse
mancanti mediante progettualità cofinanziate da enti pubblici e privati .

L'Amministrazione verificherà l’operato della “struttura” burocratica, mediante una periodica
attività  di  “auditing”  interno,  per  mezzo  del  quale  verificherà  la  rispondenza  dell’attività  alle
direttive impartite nel PEG ed esaminerà il grado di realizzazione degli obiettivi e  la loro coerenza
con quelli finali oltre che con i programmi.

Questo  modo  di  operare  consente  all’ente  locale  di  avere  tecniche  di  “formazione”  e
“attuazione” delle decisioni che permettano di essere sia “efficaci”, ossia di intraprendere le azioni e
le scelte più opportune per rispondere al bisogno di servizi da parte della collettività, ma anche
“efficienti” ossia assumendo come “strutturale” la ristrettezza delle risorse a disposizione.

Di seguito il  grafico della  composizione per voce economica della spesa corrente nell’esercizio
2018:
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macroaggregati
34,55 101 Personale 34,55% 4.492.444,00
3,46 102 Imposte e tasse 3,46% 450.000,00

40,10 103 acquisto di beni e servizi 40.1% 5.213.597,00
10,67 104 Trasferimenti 10,67% 1.387.840,00
6,68 107 interessi passivi 6,68% 868.784,20
0,00 108 altre spese per redditi di capitale 0% 0,00
0,00 109 rimborsi e poste correttive dell'entrata 0% 0,00
4,54 110 altre spese correnti 4,54% 589.704,28

13.002.369,48 

Personale 34,55%
Imposte e tasse 3,46%
acquisto di beni e servizi 
40.1%
Trasferimenti 10,67%
interessi passivi 6,68%
altre spese per redditi di 
capitale 0%
rimborsi e poste correttive 
dell'entrata 0%
altre spese correnti 4,54%
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DATI 2017 e 2018 PREVISIONALI

personale
2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.605.509,00 4.474.215,17 4.656.131,00 4.471.331,00 4.487.127,00 4.492.444,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,00

1000000,00

2000000,00

3000000,00

4000000,00

5000000,00

PERSONALE

Riga 5
Riga 6

beni e servizi
2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.915.086,08 4.680.004,82 5.927.047,52 5.247.059,34 5.094.352,00 5.213.597,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

BENI E SERVIZI

Riga 26
Riga 27
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trasferimenti
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.848.880,30 1.475.865,33 2.071.766,96 1.546.152,00 1.242.765,00 1.387.840,00

1 2 3 4 5 6
0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

TRASFERIMENTI

Riga 50
Riga 51

interessi passivi
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.082.731,38 1.053.506,87 1.028.607,49 984.631,00 919.294,12 868.784,20

2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,00

200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00

1.000.000,00
1.200.000,00

INTERESSI PASSIVI

Riga 72
Riga 73
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TOTALE 

140 272.691,00 180 73.670,00 346.361,00  SPESE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (CAP.20)
141 64.065,00 181 17.085,00 81.150,00 ANNO IMPORTO
142 91.169,00 182 24.338,00 115.507,00
216 84.468,00 217 22.947,00 107.415,00 2003 145.000,00
218 260.578,00 219 70.207,00 330.785,00 2004 151.788,00
520 282.481,00 540 81.555,00 364.036,00 2005 193.500,00
522 131.233,00 523 37.116,00 168.349,00 2006 150.680,00
590 210.801,00 595 56.564,00 267.365,00 2007 150.200,00
710 172.441,00 715 46.088,00 218.529,00 2008 128.600,00
825 396.973,00 840 108.054,00 505.027,00 2009 109.000,00
830 55.892,00 831 14.870,00 70.762,00 2010 118.000,00

1020 97.469,00 1021 27.516,00 124.985,00 2011 115.000,00
1500 52.463,00 1501 13.941,00 66.404,00 2012 44.000,00
3300 60.438,00 3301 16.706,00 77.144,00 2013 124.500,00
1571 80.667,00 1572 22.645,00 103.312,00 2014 105.836,29
1525 55.409,00 1530 14.832,00 70.241,00 2015 108.643,23
1720 258.943,00 1725 72.418,00 331.361,00 2016 120.000,00
2100 22.468,00 2120 6.356,00 28.824,00 2017* 132.468,15
2360 320.837,00 2380 91.060,00 411.897,00 2018* 120.000,00
2460 242.429,00 2480 66.967,00 309.396,00
2590 54.023,00 2591 15.643,00 69.666,00
3412 137.385,00 3415 39.708,00 177.093,00
3414 73.900,00 3416 20.935,00 94.835,00

3.479.223,00 961.221,00 4.440.444,00

183 ASSEGNO NUCLEO FAM. 25.000,00
4240 INDENNITA' DI MISSIONE 1.000,00
4158 FORMAZIONE 7.500,00

4.473.944,00

bilancio 2017 Differenza con bilancio  iniziale 2017 183,00
4.474.127,00

TOTALE COMPETENZE 
ARROTONDATO EURO

ONERI  C/ENTE ARROTONDATO 
EURO

* dati previsionali

totale spesa macroagggregato 1



Indebitamento

MUTUI
In considerazione che la normativa lo consente, si prevede il ricorso all'indebitamento nel corso
dell'anno  2018  per  €  1.091.690,00  questo  per  consentire  l'avvio  di  lavori  di  manutenzione  e
ripristino  di  opere  anche  collegate  a  contribuzione;  anno  2019  €  1.090.000,00   anno  2020  €
500.000,00 di seguito l'elenco: 

Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla Legge 190/2014, (Legge di
Stabilità 2015), l’ente locale può deliberare nuovi mutui solo se l’importo annuale degli interessi
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai
sensi dell’art. 207 del D. Lgs. 267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi,
non supera il 10% delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente in cui viene
deliberata l’assunzione dei mutui; di seguito i rapporti:
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Mutui 2018 Mutui 2019 Mutui 2020

Manutenzione straordinaria viabilità comunale 200.000,00 200.000,00

Miglioramento punti critici viabilità comunale   - via Cassie ecc.- 110.000,00

Intervento di ripristino/adeguamento muri di sostegno in via Panoramica 45.200,00

Allargamento viabilità in via Piaore nella frazione di Tomo 95.000,00

Impianto di illuminazione stradale della “cittadella” di Feltre – 2° stralcio 300.000,00

Scuola media "Gino Rocca" -- adeguamento sismico 210.000,00

182.740,00

200.000,00

Riqualificazione strutture Torre del Campanon 73.750,00

Adeguamento impianto antincendio polo bibliotecario ex scuderie napoleoniche 180.000,00

Realizzazione fabbricato "centro del riuso" a supporto dell'ecocentro comunale 300.000,00

35.000,00 

Rigenerazione pista di atletica  Zugni Tauro (portato da 300.ooo a 500.000,00 ) 300.000,00

FCC Interventi di adeguamento del Palaghiaccio “DRIO LE RIVE” di Feltre 250.000,00

T O T A L E    1.091.690,00 1.090.000,00 500.000,00

Museo Civico  
- 2° str. reparto  archeologico -
Palazzetti Da Romagno - Bovio
- rifacimento manto di copertura -

FCC Valorizzazione zone di pregio – LOTTO  B
- Recupero percorso ciclopedonale Grum - Castel Lusa



Gli oneri di ammortamento (capitale ed interessi) per la programmazione triennale ammontano
a € 2.296.514,75 per il 2018 con un impatto del 15,91% sulle spese correnti e quota capitale, €
2.402.598,37 per il 2019 con un impatto del 16,66 % sulle spese correnti e quota capitale, a €
2.470.124,46  per il 2020 con un impatto del 17,18 % sulle spese correnti e quota capitale.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

L’importo della anticipazione di tesoreria sarà previsto in € 15.000.000,00 (dato storico) inteso
come l'ammontare del progressivo utilizzo necessario per garantire la copertura dei sospesi emessi
dal tesoriere così come richiesto dallo stesso, ma che algebricamente rispettano il limite come sotto
riportato.

Il limite “ordinario” dell'anticipazione di tesoreria attualmente è pari  ai 3 dodicesimi delle
entrate correnti accertate nel 2016 (art.222 D.Lgs.267/2000) e cioè:

entrate  correnti  2016  €  14.048.499,81,  limite  massimo  anticipazione  di  tesoreria  €
3.512.124,95 che il comune dovrà rispettare.(delibera di giunta n. 163 del 21/08/2018)

Anche per il 2018 il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria sarà pari a 5 dodicesimi e
quindi ad € 5.853.541,59.
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2018 2019 2020
interessi 868.784,20 831.128,70 788.411,76

2016 2017 2018
entrate correnti* 14.048.499,81 16.056.025,53 14.519.065,03

2018 2019 2020
rapporto 6,18% 5,18% 5,43%

* dati a consuntivo dati previsionali
dati previsionali  

assestati



Pareggio di Bilancio

Il  pareggio  di  bilancio  è  il  nuovo  vincolo  di  finanza  pubblica  che  sostituisce  il  patto  di
stabilità. 

Si traduce nel conseguimento, da parte di tutti gli enti territoriali, con le sole eccezione delle
Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, della Regione siciliana e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, di un saldo non negativo in termini di competenza, tra: 

le entrate finali e le spese finali,  come eventualmente modificato ai sensi delle disposizioni
della legge di bilancio.

Gli equilibri nel bilancio di previsione 
Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo equilibrio che va ad aggiungersi a quelli previsti dal testo

unico degli enti locali (art. 162, sesto comma), con le seguenti particolarità: 
- Non ha come aggregato rilevante la cassa; 
-  L’applicazione  dell’avanzo  al  bilancio  di  previsione  non  è  un  entrata  rilevante,  come  non  è
rilevante, parte spesa, il disavanzo; 
- Attualmente la norma prevede, anche per il  2018, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza  il  fondo  pluriennale  vincolato  (FPV),  di  entrata  e  di  spesa,  al  netto  della  quota
rinveniente dal ricorso all’indebitamento.
-  Dal  saldo finale  di  competenza finanziaria  “potenziata”,  vengono esclusi  gli  stanziamenti  del
fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  e  dei  fondi  spese  e  rischi  futuri  concernenti  accantonamenti
destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
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Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 10427,00 10437,00 10442,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 550,00 535,00 538,00

(+) 3541,00 3596,00 3546,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 9833,00 6647,00 3827,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 13002,00 12848,00 12695,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

(-) 315,00 300,00 301,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 12687,00 12548,00 12394,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 10877,00 8346,00 4476,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 10877,00 8346,00 4476,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

*

787,00 321,00 1483,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

* DAL SALDO VANNO DETRATTI € 236 PER TRASFERIMENTI CORRENTI NON UTILI AI FINI DEL PAREGGIO236,00 236,00 236,00

551,00 85,00 1247,00

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, "n" corrisponde a 2018, "n+1" corrisponde a 2019, e "n+2" corrisponde a 2020.

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 
stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede 
di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui 
è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e

alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2016

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 0

A2 1 0 1

A3 0 0 0

A4 1 0 1

A5 2 0 2

B1 0 0 0

B1/B2 11 0 11

B1/B3 4 0 4

B1/B4 6 0 6

B1/B5 3 0 3

B1/B6 2 0 2

B3 2 1 3

B3/B4 9 0 9

B3/B5 6 0 6

B3/B6 9 0 9

B3/B7 3 0 3

C1 1 1 2

C1/C2 16 0 16

C1/C3 16 0 16

C1/C4 12 0 12

C1/C5 6 0 6

D1 2 1 3

D1/D2 13 0 13

D1/D3 2 0 2

D1/D4 1 0 1

D3/D3 2 0 2

D3/D4 2 0 2

D3/D5 0 0 0

D3/D6 1 0 1

Segretario 1 0 1

Dirigente 1 1 2

TOTALE 135 4 139

Tabella 14: Dipendenti in servizio
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Programmazione del fabbisogno di personale

L’art.  39  della  Legge n.  449/1997 stabilisce che le  Pubbliche  Amministrazioni,  al  fine di
assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in
relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del
D.Lgs.  n.  267/2000,  che  precisa  che  la  programmazione  deve  essere  finalizzata  alla  riduzione
programmata delle spese del personale. 

L’art. 4 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, pubblicato nella G.U. del 07/06/2017, ha modificato
l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei
fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-
ter,  nel  rispetto  delle  facoltà  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente  e  tenuto  conto  della
consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

L’art.  22,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  75/2017,  prevede  che  le  linee  di  indirizzo  per  la
pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del
D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto (22/06/2017) e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche
territoriali  (ai  sensi  del  medesimo  decreto)  conformano  la  propria  gestione  a  regole  contabili
uniformi  definite  sotto  forma  di  principi  contabili  generali  e  di  principi  contabili  applicati.  Il
principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

 
In proposito si ricorda che:
-  Con  deliberazione  n.  129  del  25  luglio  2013,  la  Giunta  Municipale  ha  approvato  il

programma triennale del fabbisogno del personale con riferimento al triennio 2013/2015; 
- Con deliberazione di G.M. n. 127 del 01/08/2014 è stato approvato il piano occupazionale

2014;
- Con deliberazione di G.M. n. 44 del 24/03/2015 è stato approvato il piano occupazionale

2015;
-  Con  deliberazione  di  G.M.  n.  213  del  27/11/2015  è  stato  approvato  il  programma  del

fabbisogno del personale con riferimento al  triennio 2016/2018  ed il  piano occupazionale anno
2016;

- Con deliberazioni di G.M. n. 228 del 03/11/2016 e n. 245 del 24.11.206 si è provveduto alla
variazione del piano occupazionale 2016 apportando anche le necessarie variazioni alla dotazione
organica, come approvata con la deliberazione di G.M. n. 41 del 15/03/2016, ai sensi dell'art. 6 del
D.Lg.vo n. 165 del 30/03/2001.;

-  Con  deliberazione  di  G.M.  n.  51  del  14.03.2017,  ,è  stato  approvato  il  programma  del
fabbisogno del personale 2017/2019 e il piano occupazionale anno 2017;

- Con deliberazioni di G.M. 193 del 10/10/2017 e n. 224 del 13/11/2017, sono state approvate
le integrazioni al piano occupazionale 2017;

Il programma del fabbisogno del personale 2017/2019 è stato predisposto sentiti i dirigenti in
ordine alle esigenze dei servizi, considerate le dinamiche relative alle cessazioni dei servizi, ma ha
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anche considerate le disposizioni di legge vigenti in materia di vincoli circa le assunzioni di perso-
nale che in realtà condizionano pesantemente le politiche assunzionali dell'Ente. 

In particolare si è tenuto conto:
- dell'organizzazione del Settore Gestione del territorio: con riferimento al nuovo funzioni-

gramma, approvato con deliberazione di G.M. n. 162 del 16/08/2017, alle esigenze in particolare di
alcuni servizi: ambiente e organizzazione servizi manutentivi;

- delle esigenze legate alla gestione dei finanziamenti in materia di opere pubbliche;
- delle nuove progettualità dell'Amministrazione con riferimento alle Politiche giovanili e alla

Comunicazione Istituzionale.

Si richiamano in sintesi le disposizioni vigenti:
• il contenimento della spesa: 
 l'art. 1 comma 557 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 16, comma 1, D.L.
24 giugno 2016, n.  113, convertito,  con modificazioni,  dalla L. 7 agosto 2016, n.  160, così
recita:
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
esclusione  degli  oneri  relativi  ai  rinnovi  contrattuali,  garantendo  il  contenimento  della
dinamica  retributiva  e  occupazionale,  con  azioni  da  modulare  nell'ambito  della  propria
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
[a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile;](nota: Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113)
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti  di  uffici  con  l'obiettivo  di  ridurre  l'incidenza  percentuale  delle  posizioni
dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557- bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle
sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché per tutti i  soggetti a vario titolo utilizzati,  senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente.
557- ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'  art. 76,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 
557-  quater.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  557,  a  decorrere  dall'anno  2014  gli  enti
assicurano,  nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione .";

 La  Corte  dei  Conti  Sezione  delle  Autonomie,  con  deliberazione  n.  27  del  14.09.2015  ha
affermato che “le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che
impongono la riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese
correnti,  devono considerarsi  immediatamente  cogenti  alla  stregua del  parametro  fissato  dal
comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto
dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato”;
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 l'art. 16 del D.L. 24/06/2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedeva l'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale
delle  spese  di  personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso  parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 

•  i vincoli assunzionali:
 l'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così recita:
"4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto
divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione."; 

 i commi 707, da 709 a 713, 716, da 719 a 734 dell'Art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità
2016),  abrogano  la  normativa  sul  Patto  di  Stabilità  e  introducono  nuove  regole  di  finanza
pubblica per gli  Enti  territoriali  prevedendo che le Regioni,  i  Comuni,  le Province,  le  Città
metropolitane e le Province Autonome di Trento e Bolzano concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo NON negativo, espresso in
termini di competenza, avendo a riferimento la differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV
e V e le spese finali dei Titoli I, II, III;

 l’art. 1 - commi da 463 a 484 della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) introduce
le nuove regole di finanza pubblica, previste per gli enti territoriali a decorrere dall’anno 2017 e
che abrogano in parte quelle previste dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);

 l'art. 3 – commi 5, 5-quater e 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 11 agosto 2014, n. 114 e modificato dall'art. 4. comma 3 del D.L. 19/06/2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, così recita: "5. Negli anni 2014 e
2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente  ad una spesa  pari  al  60  per  cento  di  quella  relativa al  personale  di  ruolo
cessato  nell'anno  precedente.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  comma  9,  del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e
2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno  2014  è  consentito  il  cumulo  delle  risorse  destinate  alle  assunzioni  per  un  arco
temporale non superiore a tre anni,  nel  rispetto  della programmazione del fabbisogno e di
quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle
quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma
7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del
2008  al  fine  di  garantire  anche  per  i  medesimi  soggetti  una  graduale  riduzione  della
percentuale  tra  spese  di  personale  e  spese  correnti,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
medesimo articolo 18, comma 2-bis,  come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del
presente articolo.
[5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma
5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per
cento,  possono procedere ad assunzioni  a tempo indeterminato,  a decorrere dal  1º  gennaio

Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 113



2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.](disapplico per
gli anni 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 228, L. 28/12/2015, n. 208);
6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente
alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.";

 la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie ha chiarito che a decorrere
dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la
spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

 dall'anno 2016: il riferimento è all'art. 1 – comma 228 (modificato dall'art. 16 comma 1-bis del
D.L. 24/06/2016, n. 113, convertito in L. 07/08/2016, n. 160  e, successivamente, dall'art. 22,
commi 1-bis e 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50), commi da 228-bis a 228-quater (inseriti dall'art. 17,
comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n.
160) e comma 234 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità per il 2016) che così
prevedono:
228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazio-
ni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo in-
determinato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispon-
dente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al
medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali pre-
viste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'an-
no 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto
dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popo-
lazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'in-
terno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo preced  ente è innalzata al 75 per cento nei co-
muni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli   anni 2017 e 2018. Per i comuni con
popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa
per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti
consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi re-
stando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parame-
tro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale infe-
riore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a de-
stinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e
2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al
solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a
funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n.
190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  Il
comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e
2018.

228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole
dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono pro-
cedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tem-
po indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il manteni-
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mento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di
personale  sostenuta per  assicurare i  relativi  servizi  nell'anno educativo e  scolastico 2015-
2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competen-
za, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia
e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico
impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i
comuni possono, nel  triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie
graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4,  comma 6, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applica-
zione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduato-
rie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli
obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le
norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano so-
stenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale de-
stinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risor-
se, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, posso-
no essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi
contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui
al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i co-
muni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che
abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche
non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del-
l'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta
per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di
quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compi-
late in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero
dì soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato
del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, con-
tinuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,
gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali ma-
turate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli
enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo,
anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a parti-
re dal 1°(gradi) settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno
maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministra-
zione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applica-
zione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, com-
ma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei com-
mi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di as-
sunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispon-
dente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le
amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il com-
pletamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante co-
municazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del proces-
so disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le
amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede me-
diante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 L'art. 7 – comma 2-bis del D.L. 20/02/2017, n. 14, così prevede: 
2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare
massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente prov-
vedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli
obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa indivi-
duato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relati-
va al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il ri-
spetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557
e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non ri-
levano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percen-
tuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 Rilevata la non più applicabilità dell’art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e dell’art. 5 del
D.L. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del
18/07/2016  –  n.  0037870,  in  attuazione  dell’art.  1,  comma  234,  della  Legge  n.  208/2015,
comunica che sono ripristinate le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità delle Regioni
Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto e degli enti locali che insistono sul loro territorio; con
precedente  nota  del  29/02/2016,  n.  10669  era  stata  data  comunicazione  del  ripristino  delle
facoltà assunzionali e delle procedure di mobilità del personale di Polizia Municipale degli enti
locali di sei regioni, tra le quali anche il Veneto; 

 infine la legge di bilancio per il 2017 – legge n. 232 del 11/12/2016 – all’art. 1 – comma 479 –
lettera  d),  -  modificata  dall'art.  22,  comma  3,  del  D.L.  24  aprile  2017,  n.  50, contiene
disposizioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali che riguardano le assunzioni a
tempo indeterminato a decorrere dall'anno 2018:
"479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dal-
l'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei
termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:
d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutiliz-
zati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è ri-
spettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del
comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento
qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto me-
dio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto
del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267."
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 con nota n. 11786 del 22/02/2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica dà indicazioni sui
criteri  di  calcolo  ai  fini  del  computo  delle  economie  derivanti  dalle  cessazioni  avvenute
nell’anno precedente sia per il  computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non
rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma
esclusivamente quella di ingresso;

 con riferimento all’utilizzo dei resti assunzionali del triennio precedente (art. 3 comma 5 del
D.L. n. 90/2014, modificato dall'art.  4, comma 3 del D.L. n. 78/2015), la Corte dei Conti –
Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28 del 14.09.2015, ha chiarito:
 che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei

resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni ;
 inoltre,  con riguardo alle  cessazioni  di  personale  verificatesi  in  corso  d’anno,  il  budget

assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per
l’intera annualità;

 con la deliberazione n.  27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014 della Sezione delle
Autonomie della  Corte dei  Conti,  vengono date  indicazioni  con riferimento al  calcolo della
capacità assunzionale;

• con riferimento al lavoro "Flessibile": 
 l'art. 9 – comma 28 del D.L. 31/05/2010, n. 78, come modificato dal D.L. 90/2014 e dal D.L. n.

113/2016, in materia di ricorso al lavoro flessibile stabilisce che "Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese
di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente
comma le spese sostenute per le  assunzioni  a tempo determinato ai  sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. " - pertanto non
vige l'obbligo, per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di
rispettare  il  limite  del  50%  della  corrispondente  spesa  dell'anno  2009,  fermo  restando,
comunque che la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le medesime
finalità nell'anno 2009;

 l'art. 36 del decreto Leg.vo 165/2001 (come modificato dall'art. 9 del D Lgs. n. 75/2017) che
richiede, per l'utilizzo del lavoro flessibile, la sussistenza di motivazioni legate alla temporaneità
o eccezionalità; si applica inoltre il D.Leg.vo del 15/06/2015, n. 81 (articoli 19 e seguenti); in
ordine alle proroghe, nell'arco dei 36 mesi massimi di durata del contratto ne sono concesse
massimo 5; 

 la Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito
che “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in
materia  di  assunzioni  per  il  lavoro  flessibile,  alla  luce  dell’art.  11,  comma  4-bis,  del  d.l.
90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti
locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562
dell’art.  1,  legge  n.  296/2006,  ferma  restando  la  vigenza  del  limite  massimo  della  spesa
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello
stesso comma 28.”; 

 la  Corte  dei  Conti  Sezione Autonomie  con deliberazione  n.  23/2016/QMIG ha affermato  il
principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-
legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  non  trova
applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto
dall’art.  1,  comma  557,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  avvenga  entro  i  limiti
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dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi,  e nel rispetto dei vincoli
posti  dall’art.1,  commi 557 e 562, della  legge 27 dicembre 2006, n.  296. La minore spesa
dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per
spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”

 l'art.  22 – comma 1 del D.L. 24/04/2017, n. 50 il quale prevede che: "1.  Fermo restando il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento
dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad
evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già
incassate  nel  bilancio  dei  comuni,  derivanti  da contratti  di  sponsorizzazione  ed accordi  di
collaborazione con soggetti  privati  e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla
fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di
prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali."

• con riferimento alle assunzioni mediante mobilità volontaria tra enti sottoposti a regime di
limitazione:

 le  assunzioni  mediante  mobilità  volontaria  tra  enti  sottoposti  a  regime  di  limitazione,  non
incorrono nei limiti relativi al turn over. Con deliberazione n. 70/2016/PAR del 31 maggio 2016
la  Corte  dei  Conti  Sezione  Piemonte  fa  presente  che  le  procedure  di  assunzione  mediante
mobilità  ordinaria  possono  essere  considerate  neutre,  operando  il  principio  di  neutralità
finanziaria elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (su cui cfr. sezione Campania
deliberazione  n.  11/2014/PAR,  nonché  la  deliberazione  delle  Sezioni  Riunite,  in  sede  di
controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). Infatti, l’assunzione di personale mediante la
procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001 non inciderebbe sui contingenti
assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto dall’art.
1, comma 47, della legge 311/2004, “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti
per  mobilità,  anche  intercompartimentale,  tra  amministrazioni  sottoposte  al  regime  di
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché
abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”. Dunque, la mobilità tra
enti  soggetti  a  divieti  o  limitazioni  alle  assunzioni  è  libera,  poiché  non  genererebbe  una
variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico; 

 va,  inoltre,  ricordato  l’art.  14,  comma  7,  del  D.L.  95/2012,  il  quale  ha  precisato  che  “le
cessazioni  dal  servizio  per  processi  di  mobilità,  (…)  non  possono  essere  calcolate  come
risparmio  utile  per  definire  l’ammontare  delle  disponibilità  finanziarie  da  destinare  alle
assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”,  che
significa che un’uscita per mobilità, non potrà mai essere considerata come cessazione su cui
calcolare la capacità assunzionale; 

• controlli
– l’art. 19 – comma 8 della legge Finanziaria n. 448 del 28/12/2001, prevede che : 

“A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’art. 2
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale
principio siano analiticamente motivate”.
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– l'art. 3, comma 10-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 114/2014, prevede che:
"10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte
degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla
delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il
prefetto  presenta  una relazione  al  Ministero  dell'interno.  Con la  medesima relazione  viene
altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente
decreto."

Alla luce di quanto sopra i criteri e obiettivi cui la programmazione triennale del fabbisogno di
personale deve riferirsi sono: 

• necessità della riduzione della spesa e necessità del rispetto dei vincoli normativi;
• la previsione deve tener conto, in particolare per gli anni 2017 e 2018, di quelle che sono

ritenute  priorità,  che  devono  poi  trovare  coerenza  con  le  analisi  sulle  possibilità
assunzionali.  Per  l'anno  2018  vengono  altresi  formulate  delle  previsioni,  ma  che
necessariamente saranno da verificare nel tempo, in relazione ai possibili nuovi o diversi
scenari normativi, organizzativi, legati ai programmi amministrativi;

• valutazione delle ricadute organizzative e sui carichi di lavoro delle cessazioni dal servizio
di dipendenti nel triennio 2017/2019 e possibili riorganizzazioni interne; si prevedono in
particolare: per l'anno 2018, cessazioni di n. 7 unità di personale; per l'anno 2019, n.1 unità
di personale, che vanno ad aggiungersi alle complessive 14 cessazioni previste per gli anni
2016 e 2017; 

• valutazione in ordine a possibili appalti di servizi e a possibili collaborazioni tra enti ;
• verifica dello stato di attuazione del piano occupazionale 2017; 
• considerazione dei servizi associati attualmente gestiti. 

Altro elemento che viene considerato è quello legato alle riorganizzazioni interne in atto: si
richiama in particolare la deliberazione della Giunta Municiplae n. 162 del 16 agosto 2017, con la
quale è  stato  riapprovato  il  funzionigramma dell''Ente,  con diverse ripartizioni  delle  funzioni  e
responsabilità tra le unità organizzative, ma diversi altri temi sono all'attenzione: dalla strutturazione
e organizzazione dell'Ufficio ambiente, dei Servizi Manutentivi, dei Servizi Culturali , ecc. 

Alla luce di quanto sopra, si è potuto dare attuazione al piano occupazionale 2017 e, in base
alle esigenze dei servizi, anche per talune figure ad anticipare le previsioni del 2018.

Pertanto il piano occupazionale 2018 è quello risultante dalla seguente tabella:

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale Variazione proposta

A1 0 0 0 0

A2 0 0 0 0

A3 0 0 0 0

A4 0 0 0 0

B1 0 1 1 0

B2 0 0 0 0

B3/B3 1 3 4 0

B4 0 0 0 0

B5 0 0 0 0
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B6 0 0 0 0

C1 5 2 7 0

C2 1 0 1 0

C3 0 0 0 0

C4 0 0 0 0

C5 1 0 1 0

D1 0 1,25 1,25 0

D2 0 0 0 0

D3 0 1 1 0

D4 0 0 0 0

D5 0 0 0 0

Segretario 0 0 0 0

Dirigente 0 1 1 0

Tabella 15: Programmazione del fabbisogno di personale 2018
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso
degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di
alcuni servizi pubblici. 

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in
valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Partecipate

Le società partecipate direttamente dal Comune di Feltre sono:

BIM Gestione Servizi Pubblici  SPA quota di partecipazione 1, 49%, valore patrimoniale
azioni € 335.806,80.

Bim Gestione Servizi Pubblici spa è la società che gestisce in provincia di Belluno il servizio
idrico  integrato  (acquedotto  -  fognatura  e  depurazione)  e  la  distribuzione  del  gas  metano
(allacciamenti).  E'  una società  partecipata  dai  Comuni  bellunesi.  Soci,  infatti,  sono 67 Comuni
bellunesi sui 69 dell’intera provincia di Belluno (esclusi Arsiè e Lamon).

BIM  BELLUNO  INFRASTRUTTURE  SPA quota  di  partecipazione  1,33%,  valore
patrimoniale azioni € 444.513,96

BIM Belluno Infrastrutture Spa è una società partecipata dai Comuni bellunesi. Soci, infatti,
sono 67 Comuni bellunesi sui 69 dell’intera provincia di Belluno (esclusi Arsiè e Lamon), inoltre
per effetto delle ultime operazioni societarie detengono una partecipazione anche BIM GSP SPA e
BIM Consorzio. Nata il 16 dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell’allora Consorzio
Azienda BIM Piave di Belluno, dal 1° gennaio 2003 opera in provincia di Belluno per garantire lo
sviluppo  della  metanizzazione,  progettando  e  realizzando  infrastrutture  (reti  ed  impianti)  per
garantire il vettoriamento del gas naturale riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Il Consiglio Comunale ha adottato con delibera n.46 del 03/07/2013  la ricognizione delle
partecipazioni societarie del Comune di Feltre, ai sensi dell’art. 3 commi 27 e segg. Legge 244/07,
dando atto  che  le  società  di  cui  sopra  sono in  linea  con le  finalità  istituzionali  del  Comune e
rispettano pertanto le disposizioni normative vigenti.

Con  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  48  del  31/03/2015,  si  approvava  il  piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Il  Consiglio  Comunale ha adottato con delibera n.38 del  29/04/2016 ha approvato e  fatto
propria  la  Relazione  conclusiva  del  processo  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate,  in
attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23/12/2014, come
approvata dalla Giunta Municipale n. 58 del 29/03/2016; 

Si ricorda anche che  nella G.U. dell'8.9.2016, n. 210, è stato pubblicato il decreto leg.vo 19
agosto 2016, n. 175  "  Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato con
l'intento di  razionalizzare  l'intera e complessa materia  delle società partecipate .

 Il  decreto,  tra  l'altro,  prevede  alcuni  obblighi   immediati  a  carico  delle  Pubbliche
Amministrazioni. 

Primo tra tutti quello previsto dall'art. 24 che impone, entro 6 mesi dall'entrata in vigore  del
decreto stesso, una revisione straordinaria delle partecipazioni mediante l'effettuazione,  da parte di
ciascuna pubblica amministrazione e con provvedimento motivato, della ricognizione  di tutte le
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partecipazioni possedute  alla medesima data di entrata in vigore del decreto, individuando - sulla
base dei criteri  recati dalle nuove norme - quelle che possono essere alienate. 

Conseguentemente a tale previsione normativa il Consiglio Comunale con Delibera n. 66 del
28/09/2017 ha approvato: Ricognizione società partecipate ex D. Leg.vo n. 175/2016 che è stata
resa disponibile alla Competente sezione della Corte dei Conti e all'apposita struttura  individuata
presso il  MEF, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal  MEF nel  rispetto  dei termini
stabiliti.

La  Giunta  Municipale  ha  adottato  con  delibera  n.130  del  05/07/2017  ha  approvato:
Definizione del Gruppo Pubblico del Comune di Feltre e del perimetro di consolidamento ai sensi
del principio contabile del Bilancio Consolidato – All. 4/4 al D. Leg.vo 118/2011 includendo le
seguenti  società/aziende:  Azienda Consorziale  per  i  Servizi  alla  Persona,  BIM Gestione Servizi
Pubblici  SPA, BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA.

Il  Consiglio  Comunale  con  delibera  n.  77  del   07/11/2017  ha  approvato  il  Bilancio
Consolidato anno 2016 includendo i soggetti del perimetro di consolidamento.

Adempimenti
Tutte le società partecipate verranno comunque sottoposte a  valutazione in corso d’anno sulla

base  delle  situazioni  semestrali  che  saranno richieste  ai  sensi  dell’art.  147 quater  del  Tuel,  D,
Lgs.267/2000.

In  merito  agli  adempimenti  amministrativi  previsti  dalla  recente  normativa  in  tema  di
partecipazioni degli enti locali, si rileva quanto segue:

- pubblicazione dei compensi degli amministratori delle società del Comune: ai sensi dell’art.
1 comma 735 della  Legge 27/12/2006 n.  296 (finanziaria  2007) i  compensi  sono regolarmente
pubblicati ed aggiornati sul sito del Comune di Feltre e rispettano gli attuali limiti di legge (art. 1,
commi 725 e segg. della L. 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni).

−  pubblicazione,  ai  sensi  dell'art.  8  del  D.L.  6/7/2011  n.  98,  di  un  elenco  delle  società
partecipate e di una rappresentazione grafica evidenziante i collegamenti tra il Comune e le società
stesse;

−  invio telematico al Ministero delle Finanze e dell'Economia - Dipartimento del Tesoro di
informazione  sulle  partecipazioni  quote  ed  azioni  di  società  e/o  enti  possedute  direttamente  o
indirettamente dal Comune di Feltre.

Per quanto attiene agli obblighi di trasparenza e pubblicità relativi alle società partecipate, è
stata data attuazione all'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 pubblicando sul sito
Internet del Comune i dati e le informazioni pervenuti dalle medesime società e altri Enti vigilati.

Altre partecipazioni

Azienda  Consorziale  per  i  Servizi  alla
Persona

E'  un'azienda  speciale  consortile,  istituita,
con  riferimento  al  Comune  di  Feltre,  per  la
gestione  di  una  farmacia,  dei  servizi  sociali  e
delle strutture residenziali per anziani 

Consorzio  BIM (Consorzio  dei  Comuni  del
Bacino Imbrifero Montano del Piave), comprende
67 Comuni della  provincia di  Belluno; costituito
con decreto Prefettizio del 30 dicembre 1955 in
esecuzione  della  legge  959/1953.  Ha  quale
obiettivo  lo  sviluppo  economico  e  sociale  del
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territorio.
C.O.N.I.B. (Consorzio  per  il  Nucleo  di

industrializzazione  della  provincia  di  Belluno),
costituito ai sensi delle L. 1457/1963, 357/1964 e
n. 837/1973 

In  fase  di  scioglimento,  nominato  il
Commissario  liquidatore  in  data  26  novembre
2012  (comunicazione  del  13  dicembre  2012,  n.
21514 di prot.).  

Consorzio CEV (Consorzio Energia Veneto);
quota di partecipazione del Comune euro 50,00

Consorzio costituito ex art 2616 del Codice
Civile.

AATO  Alto  Veneto (Autorità  d'ambito
Territoriale Ottimale Alto Veneto) costituita nella
forma  della  convenzione  ex  art.  30  del  TU
267/2000 in forza della L.R. n. 5/1998. Ne fanno
parte 66 Comuni della provincia di Belluno e la
Provincia stessa; a detta Autorità ai sensi di legge
i Comuni hanno trasferito la titolarità del Servizio
Idrico integrato

L'Autorità  è  prevista  per  legge.  Con  L.R.
17/2012 sono stati costituiti i Consigli di bacino
aventi personalità giuridica di diritto pubblico; il
Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  relativa
convenzione  con  deliberazione  n.  96  del
29/10/2012.
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi  in  misioni  e  programmi  secondo  la  classificazione  obbligatoria  stabilia

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 Giustizia

programma 1
Organi istituzionali

La programmazione è relativa al funzionamento degli organi istituzionali, ai servizi di staff interno nonché ad
altre funzioni amministrative concernenti gli affari generali.

Si basa sulle seguenti  motivazioni: garanzia della correttezza dell'azione amministrativa; razionalizzazione
delle procedure; supporto specialistico per le scelte dell'organo di governo ed alla struttura interna; garanzia dei
servizi di staff interni; adempimento obblighi di legge e statutari; amministrazione e gestione del personale secondo
la vigente normativa, le disposizioni regolamentari e contrattuali, semplificazione amministrativa e miglioramento
nella relazione con i cittadini, gestione del piano della trasparenza, del piano anticorruzione e delle attività di
controllo interno.

In questo quadro, l'  Amministrazione Comunale di  Feltre ha approvato  la  Carta dei Servizi   per alcune
tipologie di attività   con l’intento di comunicare, con la maggiore chiarezza possibile, tutte le informazioni utili e
rendere trasparente le modalità di erogazione dei servizi.

 programma 2
Segreteria generale

 Funzionamento  del  Consiglio  comunale,  della  Giunta,  dell'ufficio  del  Sindaco,  della  conferenza  dei
capigruppo e delle commissioni consiliari;

 assolvimento delle seguenti funzioni:
 segreteria della conferenza dei capigruppo e commissioni consiliari;
 rapporti con i consiglieri e capigruppo;
 supporto  alla  programmazione  dell'attività  di  detti  organi,  atti  e  convocazione  del  Consiglio,  raccolta

proposte  di  deliberazione  ed  istruttoria  per  verifica  legittimità  e  correttezza  amministrativa  delle
medesime, assistenza ai consiglieri in sede di visione degli atti e alle sedute consiliari;

 correzione e predisposizione verbali;
 raccolta  proposte  delle  deliberazioni  di  Giunta  ed  istruttoria  per  verifica  legittimità  e  correttezza

amministrativa delle medesime, raccolta delle decisioni di Giunta ;
 predisposizione  verbale  seduta  di  Giunta;  predisposizione  comunicazione  capigruppo  ed  adempimenti

conseguenti;
 predisposizione atti di nomina  rappresentanti dell'Ente di competenza consiliare e sindacale ; 
 pubblicazione atti, rapporti con eventuali organismi di controllo, predisposizione certificati di esecutività e

copie conformi degli atti, collaborazione con gli uffici per l'esecuzione degli atti, tenuta degli scadenzari,
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conservazione  originali  dei  verbali,  raccolta,  numerazione,  protocollazione  e  pubblicazione  dei  decreti
aventi natura costitutiva, invio dei decreti ai competenti uffici;

   semplificazione  amministrativa:  snellimento  dei  procedimenti,  miglioramento  nella  relazione  con  i
cittadini;

  gestione  e  aggiornamento  del  Piano  comunale  anticorruzione,  integrato  con  la  sezione  relativa  alla
Trasparenza, coordinamento l'attività per l' attuazione  del   T.U. 33/2013 sulla Trasparenza amministrativa ;

 attività di controllo interno secondo il regolamento comunale ;
 emissione  ordinanze,  proroghe,  revoche  di  Accertamento/Trattamento  sanitario  obbligatorio;

comunicazione mensile relative agli abusi edilizi;
 predisposizione nuove norme e modifiche a quelle statutarie e regolamentari; istruttorie e studio delle

problematiche inerenti la predisposizione dei relativi provvedimenti;
 supporto giuridico amministrativo;
 supporto  amministrativo ai processi partecipativi ; 
 servizio di notifiche atti, servizio di custodia, di portineria e centralino.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Nella Programmazione FINANZA, BILANCIO E CONTROLLO rientrano tutte quelle attività connesse alla gestione
contabile e tributaria.

UFFICI RAGIONERIA.
attività consolidata: attività di verifica contabile e di rendicontazione propria della ragioneria, la gestione

della contabilità IVA e ritenute, oltre a fornire, quando richieste, indagini ad hoc su particolari voci di spesa e/o di
entrata, predisposizione rendiconto 2017 e gestione di movimentazioni finanziarie del bilancio 2018; gestione dei
beni mobili ed immobili.

Contabilità Armonizzata:  dal 2015 il sistema contabile armonizzato è esteso a tutti i comuni. Dopo l'avvio
laborioso che ha reso necessario anche il cambio software nel 2014, gli adempimenti  nuovi hanno terminato il primo
ciclo  e  quindi  sarà  necessario  affinare  le  metodologie  e  seguire  l'evoluzione  della  materia  tutt'ora  in  continuo
mutamento.

Piano  esecutivo  di  gestione  (Peg): con  la  redazione  del  Bilancio  2018  il  PEG  è  considerato  come uno
strumento di programmazione e previsione per il Comune di Feltre; il Bilancio 2018 ha  imposto una verifica degli
stanziamenti per il mantenimento dei servizi; esso è, per la parte corrente, il consolidamento dei vari PEG relativi al
2018 dei centri di responsabilità. In tale modo vengono delineate le direttive, gli obiettivi e i budget da affidare ai
dirigenti i quali hanno maggiore autonomia ma anche responsabilità riguardo i risultati da raggiungere.

Controllo di gestione: Con la finanziaria 2005 è stato formalizzato questo adempimento; infatti è diventato
obbligatorio trasmettere alla Corte dei Conti il referto sul controllo di gestione con il quale vengono monitorati
numerosi servizi; si potranno confrontare i dati degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Con l'approvazione del
D.L.174/2012 tutta la struttura sarà chiamata ad una attenta gestione e controllo della propria attività sia riguardo i
flussi  di  cassa sia riguardo gli  equilibri  economici.  Come previsto dal  DL il  coordinamento farà capo al  Settore
finanziario per cui si dovrà attivare,compatibilmente con le risorse disponibili, un controllo interno ed esterno (leggi
“partecipate”) per le attività amministrative, di produzione diretta di servizi del Comune; il flusso  di informazioni
tra gli uffici dovrà essere privilegiato in modo da permettere il controllo dei risultati ed il confronto sugli stessi,
mediante, tra l'altro, verifiche periodiche del PEG e verifiche periodiche di attuazione dei programmi.

Fatturazione  elettronica,  adempimenti  iva:  dal  31.03.2015  il  Comune  riceve  fatture  solo  in  formato
elettronico  tramite  il  Sistema  Di  Interscambio  (SDI);  questo  ha  comportato  per  tutti  gli  uffici  una  modifica
organizzativa; inoltre dal 1 gennaio 2015 sono state introdotte novità IVA (split payment e reverse charge) che hanno
appesantito notevolmente il lavoro degli uffici a parità di risultato (pagamenti e registrazioni iva), infatti dove prima
il processo terminava con l'emissione di un mandato ora necessita di più mandati, reversali e redazione di nuovi
registri IVA.

L’art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR n.
633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge n.190/2014.

Le novità sostanziali recate dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017 sono le seguenti:
*  viene eliminata l’esclusione dell’applicazione dello split  payment ai  compensi  per prestazioni di  servizi

assoggettati a ritenute sul reddito alla fonte a titolo di imposta o di acconto; pertanto, per le fatture emesse dai
professionisti  quali  ingegneri,  avvocati, ecc.,  l’ente locale dovrà operare una doppia ritenuta: una relativa alla
ritenuta d’acconto e una relativa all’IVA.

* viene prevista l’applicazione del meccanismo dello split payment anche per le società controllate, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, dagli enti locali.

Sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, lo split payment

si applica alle fatture emesse dal 1° luglio 2017.
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La contabilità IVA (a rilevanza commerciale) è svolta in collaborazione con la ditta Kibernetes alla quale è
stato affidato l'incarico, con determinazione del Settore Finanziario n. 13 del 01/02/2017, di gestione dell'IVA intesa
quale tenuta diretta mensile dei registri iva, delle relative liquidazioni e dichiarazioni annuali relativamente agli
anni fiscali 2017 e 2018.

Invio telematico delle liquidazioni Iva:  il Dl. 193/16 ha introdotto - a partire dall’anno di imposta 2017 -
l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. La
trasmissione dei dati verrà effettuata entro le scadenze previste dalla normativa vigente.

Spesometro 2018: 
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016, è stato modificato l’art. 21 del

D.L. n. 78/2010 pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, lo spesometro annuale  è stato sostituito con una nuova
comunicazione: la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con periodicità trimestrale. La scadenza
Spesometro 2017 comunicazione IVA fatture, secondo la norma, è trimestrale ma il 2017, essendo il primo anno di
applicazione del nuovo spesometro 2017, il legislatore, ha deciso che la scadenza sia semestrale. Per il 2018 resterà
lo spesometro trimestrale, con la facoltà di optare per quello semestrale.  Si provvederà ad inviare i dati relativi
entro le scadenze previste dalla normativa vigente.

Con il 2018 il pareggio di bilancio sarà il vincolo vigente a regime per il terzo anno successivo, varrà, come di
consueto fin dalla fase previsionale, è comunque intendimento di questa Amministrazione rispettare i termini di
pagamento alle ditte fornitrici ricorrendo a tutte le opportunità (spazi) offerte dalla normativa.

Come sempre sarà necessario presidiare le norme e il flussi di cassa degli investimenti (se i criteri rimarranno
gli stessi),  sarà necessario monitorare attentamente con gli uffici responsabili i flussi di cassa sia in entrata che in
uscita, questo per rispettare le regole imposte dal vincolo stesso e non incorrere nelle sanzioni previste ma, nel
contempo,  rispettare i  termini di  pagamento nei  confronti  dei  fornitori;  attualmente non vi  sono pendenze ed
arretrati poiché il Comune, utilizzando l'anticipazione di tesoreria, sta procedendo regolarmente con i pagamenti.

Resta all'attenzione la situazione della cassa,  attualmente in anticipazione, dovuta mancati  pagamenti  di
contributi da parte di enti pubblici (in particolare i ristori dei pagamenti fatti sugli interventi, anche per conto degli
altri  Comuni,  finanziati  con i  fondi  dei  Comuni  di  Confine)  per spese/investimenti  già pagati  ed  anticipati  dal
Comune; attualmente l'anticipazione di Tesoreria concessa ai Comuni per il 2018 è pari ai 3/12 delle entrate correnti
del penultimo consuntivo approvato (2016)

IRAP: continuerà l’applicazione dell’ IRAP con il  metodo “commerciale” per alcune attività rilevanti  IVA;
questo  consentirà  un importante  risparmio d’imposta  e  coinvolgerà  principalmente gli  uffici  della  ragioneria  e
indirettamente altri  quali  il  personale;  i  risparmi nel  corso dei  primi  8 (2007-2014)  anni  sono ammontati  ad €
360.000,00 circa.

SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici): è un adempimento introdotto dal 2006,
con l'entrata a regime dell'armonizzazione dei sistemi contabili per tutta la P.A. prevista per il corrente esercizio,
che richiede ulteriori codifiche delle transazioni, nel contingente tale classificazione viene utilizzata per la verifica
di  alcuni  indicatori  a livello nazionale:  es.  tempi  dei  pagamenti,  percentuale del  ricorso al  Mepa, ecc.  Risulta
pertanto necessario porre attenzione all'uso corretto di tale codifica, senza affidarsi al criterio della prevalenza che
potrebbe falsare le rilevazioni finali.

L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l’evoluzione della
rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle
amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture
passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle
spese.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:
1.  a)  ordinare  incassi  e  pagamenti  al  proprio  tesoriere  o  cassiere  utilizzando  esclusivamente  ordinativi

informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID;
2.  b)  trasmettere  gli  ordinativi  informatici  al  tesoriere/cassiere  solo  ed  esclusivamente  per  il  tramite

dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia.
Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti “in automatico”, liberando gli enti

dall’obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle
fatture,  che costituisce la principale criticità dell’attuale sistema di monitoraggio dei debiti  commerciali  e dei
relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull’efficienza
del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora
la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l’eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere
e renderà meno onerosa per le banche l’erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

L’evoluzione da SIOPE a SIOPE+ sarà realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono disciplinate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e dal decreto
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MEF del 25 settembre 2017, riguardanti:
• sperimentazione dal 1° luglio 2017 per n. 7 enti (1 regione, 1 provincia e 5 comuni), 
• sperimentazione dal  1°ottobre 2017 per ulteriori  n.  23 enti  (1 regione, 1 città metropolitana, 4

province, 17 comuni). Per un totale di 30 enti sperimentatori. 
• avvio  a  regime  dal  1°gennaio  2018  per  tutte  le  regioni  e  le  Province  autonome,  le  città

metropolitane, le province; 

• avvio a regime dal 1° aprile 2018 per Comuni oltre 60.000 abitanti; 

• avvio a regime dal 1° luglio 2018 per Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti; 

• avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per Comuni fino a 10.000 abitanti; 
• avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per le aziende sanitarie e ospedaliere. 

Entrambi  i  decreti  disciplinano  anche  le  modalità  di  collaudo  delle  procedure  di  SIOPE+,  il  venir  meno
dell’obbligo di comunicare alla PCC le informazioni riguardanti i pagamenti delle fatture effettuati tramite SIOPE+, e
le modalità di adesione al servizio gratuito, fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato per favorire l’attuazione
del progetto SIOPE+, agli enti interessati, concernente:

1. a) la produzione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) secondo lo standard emanato
dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID),

2. b) la trasmissione all’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia.
Per ciascun comparto di enti, tre mesi prima dell’avvio a regime è disponibile l’ambiente di collaudo (per

regioni, città metropolitane e province dal 1° novembre 2017).
Dalla data di avvio a regime, i tesorieri e i cassieri potranno accettare solo ordini di pagamento secondo lo

standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE+.
MIF (Mandato Informatico).  Tale attività è a regime con ottimi risultati  in termini di  tempo e riduzione

cartacea (viene ancora conservata copia); in questo settore gli uffici sono al passo con l'innovazione che prevede,
oltre alla riduzione del cartaceo, la firma digitale e l'utilizzo del web non solo come fase consultiva ma anche
gestionale ed operativa; nel 2013 è stato perfezionato il contratto di conservazione sostitutiva degli stessi secondo le
norme vigenti. Con il cambio di software contabile è stata riscontrata una maggiore flessibilità nell'uso del Mandato
Informatico,  soprattutto  per  quanto  attiene  alle  eventuali  modifiche/integrazioni/annullamenti  di  Mandati  e
Reversali. Con l'entrata a regime del SIOPE Plus è necessario il raccordo puntuale con la nuova codifica/modalità da
parte del Tesoriere e della piattaforma del Mandato Informatico.

Contabilità  economica  e  bilancio  consolidato: finora  la  gestione  della  contabilità  economica  secondo  i
dettami del D.Lgs. 267/2000 tale attività, che ha assorbito una parte del lavoro degli uffici ed i cui risultati si sono
tradotti nei prospetti allegati al Rendiconto di Gestione previsti dalla normativa risultano poco “leggibili” in termini
di informazioni sulla gestione della vita amministrativa comunale. Gli enti sperimentatori sono tenuti al rispetto del
“principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  economico-patrimoniale  degli  enti  in  contabilità
finanziaria”, che, come da articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, prevede per gli enti in contabilità
finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei
loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Dopo la prima esperienza riguardante il 2014 del bilancio consolidato come ente sperimentatore, nel 2016 tale
bilancio entra “a regime” (relativo al 2015) ed è previsto dalla contabilità armonizzata. Si dovrà pertanto verificare
il  provvedimento  che  disegna  il  perimetro  di  consolidamento  del  “Gruppo”  (attualmente  formato  da  Comune.
Azienda Consortile BIM GSP e BIM Infrastrutture). Il rendiconto 2017 dovrà essere il rendiconto di tutto il “Gruppo” e
ricondurre a sistemi comuni le poste di bilancio dei soggetti.

Bilancio per l’esercizio 2018: è ancora un anno di incertezze e quindi è difficile oggi fare programmazione in
quanto l'attuale situazione amministrativa statale non lo favorisce, attualmente la data di approvazione dei bilanci
2018 è il 28/02/2018. La partita dei tributi locali per ora è “sospesa” mentre è variata dal 2016 la normativa per
l'imposizione  degli  immobili.  La  contabilità  armonizzata  esige  che  gli  enti  si  attengano  al  “principio  contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio” pertanto il principio di coerenza implica una considerazione
“complessiva e integrata” del ciclo di  programmazione, sia economico che finanziario,  e un raccordo stabile e
duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di
programmazione.  Coerenza  che  consente  di  conseguire  obiettivi  anche  nelle  fasi  “provvisorie”  dell'esercizio
finanziario in quanto, in attesa dell'approvazione del nuovo bilancio, non ci si attiene all'assestato dell'esercizio
precedente,  bensì  a  quanto  previsto  per  l'esercizio  in  corso  nella  precedente  programmazione  triennale.  Per
l'esercizio 2018 nella fase di bilancio provvisorio il Comune di Feltre ha quali stanziamenti limite su cui calcolare i
dodicesimi, il bilancio 2018 del pluriennale 2017/2019 approvato dall'organo di indirizzo politico per eccellenza che è
il Consiglio Comunale.

programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

La legge 27.12.2013 n.147 (Legge stabilità 2014) ha complessivamente riordinato tutto il quadro relativo alla
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fiscalità locale, istituendo a partire dal 2014 la nuova imposta unica comunale (IUC) che, di fatto, è composta:
a) dalla “vecchia” IMU, con l'esclusione dell'abitazione principale ed immobili a questa assimilati;
b) dalla TARI, la tassa sui rifiuti;
c) dalla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) che di fatto è molto simile all'IMU, e si applica a tutti gli immobili,

comprese le abitazioni principali.
Nel corso dell'ultimo triennio, peraltro, si sono avute ulteriori modifiche normative riguardo l'abolizione della

TASI sulle abitazioni principali ed altre minori (es.: affitti, comodati...); lo Stato ora dovrebbe coprire la minore
entrata attraverso  adeguati  versamenti  di  pari  importo.  Resta il  fatto,  comunque,  che tali  continue modifiche
normative mettono spesso in difficoltà sia i contribuenti, rendendo perciò quasi impossibile l'autoliquidazione, che i
comuni, che avranno sempre più difficoltà ad effettuare i controlli ed a sostenere i costi. Val la pena sottolineare
che i mutamenti avvenuti negli ultimi anni non sono mai stati a “costo zero” ma, contrariamente a quanto previsto
dalla “spending review”, hanno comportato maggiori  oneri  per cittadini  (assistenza fiscale) e per gli  Enti  locali
(personale, software...) per migliaia di euro.

IMU: tale componente d'imposta ha fatto il suo debutto nel 2012 ed è stata in continua evoluzione nel 2013 e
2014, mentre l'impostazione del 2015 è stata mantenuta per gli anni successivi, con la novità delle riduzioni per i
comodati in linea retta tra parenti di primo grado e le riduzioni per i contratti di affitto concordati.

Relativamente all’IMU, si procederà ai recuperi di imposta per gli anni dal 2013 con il supporto di una ditta
esterna per quanto riguarda la bonifica delle banche dati relativamente ai fabbricati (in particolare, sarà effettuata
una bonifica completa relativamente alle utenze anno 2017).

TASI: è stata forse la componente dell'IMU con la genesi più complessa. Introdotta nel 2014, e confermata nel
2015, e successivamente eliminata per le abitazioni principali nel  2016. Si ricorda che la TASI era una IMU che
continuava ad applicarsi anche alle abitazioni principali e che, considerate le esigenze del bilancio, le aliquote e le
detrazioni (che sono facoltative), presentava un conto ai cittadini mediamente più costoso, chiamando alla cassa
anche contribuenti che né con l'ICI, né con l'IMU avevano mai corrisposto l'imposta.

La “filosofia” di questa imposta è che deve essere corrisposta per coprire i servizi indivisibili come ad esempio
l'illuminazione pubblica, le strade... ma, di fatto, era già così sia con l'ICI che con l'IMU.

Riguardo al Comune di Feltre, che applicava la TASI solo per le abitazioni principali, nel 2016 tale imposta non
è stata più versata dai contribuenti. A fronte di ciò, lo Stato dovrebbe ristorare integralmente il Comune. La gestione
per l'anno 2018 riguarderà il completamento del recupero dell'imposta evasa negli anni precedenti, grazie anche alle
bonifiche in corso sulle banche dati.

TARI/RIFIUTI:  a  differenza  delle  imposte  sugli  immobili,  i  suoi  presupposti  sono  rimasti  sostanzialmente
immutati.

Il Comune di Feltre è tra i comuni che hanno applicato la Tariffa Rifiuti che andava gestita e calcolata sulla
base del Regolamento,della normativa (DPR. 158/99 e D. Lgs. 22/97) e della gestione del servizio (calotte). Tale
tariffa è stata sostituita prima dalla TARES nel 2013 e poi dalla TARI dal 1 gennaio 2014. La TARI è un tributo e non
una tariffa, con conseguente aggravio di costi per le imprese e nessun vantaggio, nel caso del Comune di Feltre che
gestisce il servizio in economia diretta, per le utenze domestiche. I parametri di riferimento per il calcolo della TARI
sono:

a) per le utenze domestiche: il numero dei componenti del nucleo familiare ed i mq.;
b) per le imprese: i mq.
Oltre al controllo dei conferimenti tramite calotta del rifiuto secco indifferenziato; alla normale attività di

gestione sarà affiancata un’attività di controlli ed incroci con le altre banche dati, in particolare modo per le attività
produttive e le seconde case, al fine di recuperare eventuali evasioni.

Come richiesto dalla normativa, saranno forniti gli aggiornamenti dei dati catastali all’Agenzia delle Entrate
degli immobili assoggettati a TARI 2017.

TOSAP
L’Unità Organizzativa Tributi proseguirà la gestione ordinaria per quanto riguarda la tassa di occupazione spazi

ed aree pubbliche procedendo al  recupero degli  omessi  o insufficienti  versamenti  della Tosap. A tale proposito
l’ufficio, per certe tipologie di occupazione, si farà carico di un’informazione preventiva ai contribuenti al fine di
ridurre le omissioni e ritardi nei pagamenti: si segnala che questa attività di informazione ha consentito, come per il
passato, una riduzione delle infrazioni a beneficio sia del contribuente che del comune.

Da ottobre 2010 tutta l'istruttoria sia della tosap permanente sia della tosap temporanea è seguita dall'ufficio
tributi riducendo i tempi e l'uso della carta usufruendo delle tecnologie informatiche.

PUBBLICITA' ED AFFISSIONI
Riguardo la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è attualmente
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affidata  in  gestione  interna  all'Ufficio  Tributi:  l'Amministrazione  comunale,  infatti,  ha  deciso  di  recedere
unilateralmente  dalla  Concessione  a  seguito  di  gravi  inadempienze  contrattuali  della  controparte.  Va  anche
sottolineato che nel corso del 2017 il precedente concessionario, la ditta DUOMO GPA, è stata cancellata dal registro
dei  concessionari.  E'  stata  pubblicata  la  gara  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  e  gli  Uffici  sono  in  fase  di
affidamento. Pertanto, con il 01 gennaio 2018 si provvederà a riorganizzare il servizio con il nuovo concessionario, in
particolare prevedendo un censimento iniziale degli impianti pubblicitari.

Le scelte relative alla presente programmazione sono di ordine tecnico, sarà necessario verificare l’impatto
dei nuovi adempimenti con le risorse a disposizione e qualora risultino insufficienti integrarle in modo adeguato.

Obiettivo  della  programmazione  è  quello  di  consentire  una gestione  delle  attività  secondo  la  normativa
vigente, nel rispetto dei regolamenti del Comune e dei tempi prefissati.

Altro obiettivo è dare supporto mediante report ed analisi contabili agli Organi Istituzionali ed agli uffici
interni  monitorando  le  attività  nel  loro  continuo  divenire  anche  mediante  un  controllo  di  gestione  economico
secondo un progetto definito.

Riguardo i tributi, l'obiettivo è dare assistenza ai cittadini, il rispetto della normativa vigente, e il recupero
delle somme evase come già effettuato nel passato.

Verrà utilizzato il  personale previsto nella presente relazione in collaborazione, per i tributi, con gli altri
Uffici del Comune (Centro Elaborazione dati, Territorio ed Urbanistica).

Sarà inoltre verificata l'opportunità di avvalersi di nuove figure a seconda delle esigenze richieste dai progetti
relativi al controllo di gestione e/o di verifiche dei tributi.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Patrimonio. Predisposizione di  tutte le attività connesse agli acquisti  e alienazioni patrimoniali  e attività
contrattuali  in  genere.  Predisposizione e attuazione piano triennale delle alienazioni  e della valorizzazione del
patrimonio. Acquisizione al patrimonio comunale dal demanio pubblico dell'ex Polveriera di San Silvestro. Funzioni
amministrative in materia di espropri per pubblica utilità. Verifica, per tutti gli stabili comunali utilizzati da terzi,
delle utenze e conseguente richiesta di rimborso agli utilizzatori.  Centro di alta formazione e consulenza p.m.i.:
cura dei rapporti  con gli utilizzatori  dei beni e coordinamento con gli  altri  ulteriori  uffici interessati.  Gestione
impianti  sportivi  comunali:  cura  degli  aspetti  economici  finanziari,  gestione  delle  rispettive  convenzioni,
mantenimento dei rapporti con le società, con controllo sulla corretta gestione e utilizzo dei beni comunali. Progetto
"Gestione Patrimonio": prosecuzione nell'attività di  informatizzazione dell'archivio patrimonio comunale.  Progetto
"ricognizione strade comunali - classificazioni e declassificazioni": attivazione di una revisione della classificazione
amministrativa generale della viabilità del  comune, sulla base  di  una preliminare  determinazione dei  criteri  di
classificazione  e  declassificazione  nel  rispetto  delle  procedure  previste  dal  D.  lgs.  285/92  s.m.i.  e  dalla  L.R.
11/2001.

Progetto “Orti in comune”:  individuazione delle aree e predisposizione di tutta la documentazione tecnico
amministrativa per la concessione annuali  ai cittadini istanti 

Progetto “La terra a chi la lavora”: verifica corretto utilizzo da parte degli assegnatari del bando 2014

programma 6
Ufficio tecnico
PROGRAMMAZIONE FABBRICATI

La programmazione dell'Ufficio Fabbricati prevede la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli stabili comunali destinati alle attività istituzionali con particolare rilevanza per i fabbricati scolastici, gli uffici 
e gli stabili adibiti a servizi pubblici.

La programmazione è conseguente all'esigenza di:
• adempiere agli obblighi di legge;
• garantire la sicurezza dei fruitori degli stabili comunali;
• ammodernare le strutture con conseguente risparmio sulle spese di manutenzione degli stabili;
• adeguare e migliorare gli impianti tecnologici ai fini della sicurezza e del risparmio energetico.

Gli interventi di manutenzione verranno realizzati dal personale in servizio con l’utilizzo delle attrezzature in 
dotazione, ma anche con affidamento a ditte di fiducia mediante cottimo fiduciario e riguarderanno:

• tinteggiature interne;
• manutenzione manti di copertura;
• gestione delle fontane e degli idranti cittadini e frazionali;
• controllo e manutenzione degli impianti elettrici;
• controllo e manutenzione degli impianti di allarme (antincendio e antintrusione) e di spegnimento;
• controllo e manutenzione degli impianti di sollevamento;
• gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento;
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• manutenzione degli impianti idrico-sanitari;
• interventi di falegnameria;
• opere da fabbro;
• opere da muratore;
• allestimento seggi elettorali;
• sgombero neve pertinenze fabbricati;
• rinnovo dei Certificati Prevenzione Incendio.

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria avranno la precedenza:
• valutazione e Classificazione del rischio sismico degli edifici scolastici;
• rifacimento dell'impianto di distribuzione del calore presso la scuola primaria del Boscariz;
• installazione dispositivo per discesa manuale controllata degli ascensori Campogiorgio;
• modifica impianto termico Municipio/Teatro;
• sostituzione porte di ingresso scuole infanzia di Vellai, Tomo, Mugnai, Anzù;
• installazione tettoie di protezione serramenti di ingresso scuole infanzia di Vellai, Tomo, Mugnai, Anzù;
• sostituzione giochi rotti giardini scuole dell'infanzia;
• sostituzione scuri Museo Civico e Galleria d'Arte Moderna Carlo Rizzarda.
• rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendio della Galleria d'Arte Moderna Carlo Rizzarda;
• rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendio della Scuola elementare Vittorino da Feltre;
• pratica pubblico spettacolo per Sala Civica Ex area D'Amico e Palestra Luzzo.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Il programma riguarda la gestione dei compiti istituzionali nelle materie dell’anagrafe, stato civile, elettorale
e leva. In particolare le attività svolte dagli uffici sono le seguenti:

Anagrafe
 – aggiornamenti banca dati della popolazione residente; pratiche di immigrazione, emigrazione, cambi di

abitazione all’interno del Comune e comunicazioni conseguenti al Ministero dei Trasporti per le variazioni sui libretti
di circolazione

 - aggiornamenti della toponomastica e della numerazione civica: attribuzione di nuove denominazioni a vie e
piazze del Comune, assegnazioni di numerazione civica a nuove costruzioni

 -  adempimenti  relativi  alla  popolazione  straniera  del  Comune,  dichiarazioni  di  dimora  abituale,
comunicazioni alla Questura competente

 - rilascio certificazioni anagrafiche, autentiche di foto e di firme
-  rilascio della carta d 'identità elettronica (dal 22 agosto 2016  - Legge 125/2015) , anche a domicilio in caso

di impossibilità a recarsi nella sede comunale
 - pratiche per il rilascio dei nulla osta all’espatrio e dei passaporti e consegna agli interessati dei documenti;
 - aggiornamento anagrafe pensionati
 - comunicazione istituzionale degli eventi demografici tramite sistemi informatizzati agli Enti interessati
 - autentiche di firma sui trasferimenti di proprietà dei veicoli. 
Nel corso del 2018 è in porgramma il subentro in ANPR (Anangrafe nazionale della popolazione residente)

previo completamento delle operazioni  di  bonifica dei  dati  in corso.  Di  seguito saranno necessari  adeguamenti
procedurali a livello di acquisizione di software adeguato e riorganizzazione interna.

Aire
L'anagrafe degli italiani all'estero è in continua espansione numerica: il Comune di Feltre  ha quasi 3.500

iscritti  all'Aire  destinati  ad  aumentare  visto  l'incremento del  già  consistente  flusso  di  pratiche  provenienti  dai
Consolati  in  particolare  da  paesi  dell'America  Latina,  per  i  quali  vengono  trascritti  gli  atti  di  stato  civile  ed
aggiornate le posizioni anagrafiche ed elettorali.

Statistiche e Censimenti
Vengono  regolarmente  effettuate elaborazioni  statistiche  sulla  popolazione,  attuali  e  storiche,  andamento
demografico, tassi di natalità, mortalità, popolamento ecc. ad uso degli uffici interni dell’Ente e su richiesta di
soggetti esterni. Riguardo alle  statistiche ISTAT, l'ufficio svolge il  coordinamento delle attività dei rilevatori delle
indagini e tenuta rapporti con i campioni della popolazione.

–
Stato civile
Le attività ordinarie previste dal programma sono le seguenti:
 - iscrizioni eventi di stato civile, nascita, cittadinanza, matrimonio e morte
- pratiche di cremazione, affidamento e dispersione ceneri
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 - trascrizioni di atti provenienti da altri comuni o dall’estero
 - annotazioni sugli atti,
 - pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana per residenti
 - decreti di cittadinanza,
 - verbali di pubblicazioni di matrimonio
 - adempimenti diversi previsti dalle disposizioni di legge  a carico del Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile.
-  adempimenti in materia di separazioni e divorzi previsti dal Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132: trascrizioni di
Convenzioni di negoziazione assistita e iscrizioni di accordi di serazione o divorzio davanti all'ufficiale di Stato civile.
 -  attuazione della Legge 76/2016 in materia di unioni civili e disciplina delle convivenze.

Ufficio amministrativo cimiteriale
- gestione amministrativa dei tredici cimiteri (esclusi atti di stato civile e contratti per concessioni cimiteriali)
- rilascio di concessioni in aree cimiteriali a favore di privati
- rilascio autorizzazioni per posa lapidi
- tenuta registri relativi alle sepolture
- inserimento in data base dei dati relativi a tutte le attività svolte nei vari cimiteri comunali .
Il  primo novembre 2017 è stato adottato il  software  Cimiteri  web del Consorzio Bim Piave per la gestione dei
cimiteri. La prima operazione è una necessaria verifica sul campo per la bonifica dei dati e l'allieneamento delle
incongruenze rilevate e di quelle da far emergere. Una volta che la base dati sarà completa e corretta si prevede di
estendere  le  funzionalità  del  programma  con  il  coinvolgimento  degli  uffici  interessati  alle  concessioni  e  ai
pagamenti.

Elettorale
 – tenuta e revisione delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni, cambi sezione, aggiornamenti annuali albo dei
Presidenti di seggio e degli scrutatori, gestione delle tessere elettorali.
 - gestione delle consultazioni elettorali
 - tenuta degli albi dei giudici popolari.
 -  svolgimento di  tutti  i  compiti  della Sottocommissione elettorale circondariale  in materia elettorale per i  14
Comuni  del  Feltrino:  convocazione  e  predisposizione  verbali  SEC,  predisposizione  e  controllo  liste  elettorali  di
sezione in caso di elezioni; controllo e approvazione liste di candidati, ammissioni al voto. 
-Partecipazione popolare – Svolgimento delle attività di supporto a garanzia dell’esercizio dei diritti previsti dalla
regolamentazione della partecipazione.

I servizi demografici sono di competenza statale e in tal modo sono vincolati nelle scelte operative a disposizioni e
iniziative uniformi sull’intero territorio nazionale. I servizi hanno avuto molte novità normative negli ultimi anni che
hanno  cambiato  il  rapporto  con  i  cittadini.  Molte  istanze  possono  essere  presentate  anche  tramite  strumenti
informatizzati  come  la  dichiarazione  di  dimora  abituale  per  l'iscrizione  anagrafica  o  il  cambio  di  abitazione,
riducendo almeno potenzialmente il  ricorso allo sportello.  D'altra patrte nuove competenze quali  i  divorzi  e le
separazioni davanti all'ufficiale di stato civile e l'aumento dei decreti di concessione della cittadinza italiana hanno
incrementato il ricorso agli uffici da parte dei cittadini. Allo scopo di favorire il più possibile gli utenti gli sportelli
sono aperti al pubblico per 24 ore settimanali articolate su cinque mattine e due pomeriggi, oltre la possibilità di
richiedere, in caso di effettiva necessità, rilascio di documenti di riconoscimento a domicilio. 
Nello svolgimento delle attività del programma le finalità da conseguire sono la maggiore semplificazione possibile
delle procedure negli aspetti inerenti gli adempimenti dei cittadini, la riduzione dei tempi di risposta, oltre gli
standard imposti dalla legge già ampiamente rispettati, il miglioramento della qualità dei rapporti con l’utenza.

Nel  perseguimento delle  finalità  della  programmazione  è  previsto  l’utilizzo  delle  risorse  strumentali  che
costituiscono la normale dotazione degli uffici comprese quelle messe a disposizione dal Ministero dell’Interno per
l’emissione della nuova carta d’identità elettronica.

Nell'atrio dell'anagrafe è funzionante  una postazione per la consultazione dell'albo pretorio on line.

PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ 
-  La  commissione  è operante  e molto attiva ed è stata rinnovata nella composizione nel 2017 a seguito delle
elezioni comunali e del rinnovo dell'Amministrazione. Negli anni la Commissione  ha esteso il numero e l'ambito dei
propri interventi, ha programmato azioni positive, divulgative e iniziative di sensibilizzazione di grande attualità  e
interesse per  la cittadinanza. Lavorando in sinergia con la “Rete per le Pari opportunità”, istituita e realizzata
nell'ambito  del  Protocollo  d'intesa  “CONCILIA –  In  armonia  lavoro  e  famiglia”    (Delibera  giunta municipale  n.
259/2013),  sono state avviate azioni stabili per lo scambio e la realizzazione di buone pratiche nell'ambito delle pari
opportunità  e  della  conciliazione  famiglia-lavoro,  consolidando  forme  di  cooperazione  inter  istituzionale  per
garantire una sempre maggiore  offerta dei servizi finalizzati alla risoluzione e al superamento delle discriminazioni
e delle  condizioni  di  disagio,  rivolgendo particolare  attenzione alla  tutela  dei  minori  e delle  donne vittime di
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violenza. In particolare è stato attivato lo “Sportello Donna- CerchiamOladirezione” istituito per la diffusione di una
cultura attiva di valorizzazione delle diversità e di promozione delle pari opportunità e del sostegno alla famiglia.
Lo Sportello Donna nel 2016 ha rafforzato ed esteso la propria operatività grazie alla convenzione con l'Associazione
Belluno- DONNA per  la gestione della succursale di Feltre dello Sportello Antiviolenza.

La  Convenzione  è  stata  rinnovata  nel  2017  e  poichè  l'esperienza  del  biennio  è  stata  valutata  utile  ed
indispensabile l'Amministrazione intende rinnovare la Convenzione per il triennio 2018-2020.

4. Protocollo ed archivio –L'ufficio protocollo e archivio nell'ambito del programma svolge i seguenti compiti:
-  gestisce  i  flussi  documentali  dell'Ente  in  entrata  e  uscita,  operativamente  attraverso  le  operazioni  di

raccolta  e  smistamento  della  posta  e  informaticamente  tramite  registrazione,  classificazione  ed  attribuzione
all'ufficio competente dei singoli documenti.

- cura la tenuta e aggiornamento dell'Albo pretorio on line gestendo la gran parte delle pubblicazioni interne
e tutte quelle richieste da soggetti esterni

- è tenutario e gestisce l'Archivio di deposito generale dell'Ente  e in quest'ambito cura  le proposte di scarto
documentale,  su  autorizzazione  della  Soprintendenza  archivistica  del  Veneto,  finalizzate  al  riordino  e  alla
razionalizzazione degli spazi per la documentazione destinata alla conservazione

- compie ricerche d'archivio per soggetti esterni e interni all'Ente
- ha funzioni di Ufficio Relazioni con il Pubblico.
- supporta gli uffici dell'Ente nell'utilizzo della procedura documentale per quanto concerne le operazioni di

protocollazione e utilizzo della posta certificata.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
PROGRAMMAZIONE SISTEMA INFORMATIVO

SMART CITY:  si richiama quanto scritto nelle linee programmatiche  sottolineando che la strategia per la banda
ultralarga,  crescita  digitale  e  agenda  digitale  diventano  obiettivi  prioritari  e  un'occasione  di  trasformazione
essenziale  per  perseguire  i  grandi  obiettivi  della  crescita,  dell'occupazione,  della  qualità  della  vita,  della
rigenerazione democratica nel paese. E se si mettono al centro delle azioni i cittadini e le imprese, l'innovazione
digitale diventa un investimento pubblico che coincide immediatamente con una riforma strutturale del Paese. 
Massimo supporto e massima collaborazione al “Digital Innovation Hub” all’Istituto Negrelli di Feltre: il centro dovrà
aiutare le aziende a innovarsi, sfruttando tutte le potenzialità delle nuove tecnologie, diffondere la digitalizzazione
degli enti locali e proporre percorsi di formazione specifici rivolti agli studenti, ai lavoratori, ai manager e agli
imprenditori. 
Un richiamo anche al SINFI, Sistema Informativo Nazionale Federato Infrastrutture (meglio conosciuto come catasto
nazionale infrastrutture) come obiettivo strategico di medio periodo da raggiungere.

Nello specifico la programmazione del Sistema Informatico Comunale Integrato (S.I.C.I.) è finalizzato alla
creazione  di  un  Sistema Informativo  impostato  secondo  una  architettura  che  permetta  una  integrazione  delle
informazioni ed un interscambio delle stesse, con lo scopo di ridurre la ridondanza dei dati per quanto tecnicamente
utile a rendere il sistema efficiente. Si tratta di un progetto in continua evoluzione, man mano che nelle diverse
procedure vengono messe a disposizione funzionalità tali da permettere la cooperazione applicativa fra le stesse.

L’attività  dell’Unità  Organizzativa  Sistema Informativo  è  essenzialmente  finalizzata  al  raggiungimento  di
obiettivi di due categorie:
– obiettivi legati al mantenimento e miglioramento dell'efficienza del servizio di elaborazione dati;
– obiettivi legati al potenziamento del processo di informatizzazione dei servizi.

Al  raggiungimento  degli  obiettivi  della  prima  categoria  sono  finalizzate  principalmente  le  attività  di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e del software applicativo, l’attività di supporto agli uffici
(quali l’assistenza nell’uso delle procedure e del personal computer) e la manutenzione delle procedure in gestione.
L’assistenza cosiddetta di 1^ livello è svolta in outsourcing con la collaborazione del SIT.

L’attività di manutenzione dell’hardware viene effettuata prevalentemente da ditte esterne. Per le procedure
applicative acquisite sul mercato, la manutenzione è a carico delle ditte fornitrici, mentre l'Unità Organizzativa
Sistema Informativo si occupa dell'installazione degli aggiornamenti, del supporto agli utenti per l'utilizzazione dei
programmi e per alcuni aspetti gestionali (elaborazioni batch, gestione delle tabelle di sistema, supporto operativo);
funge inoltre da filtro fra le esigenze evidenziate dagli stessi utenti e le ditte fornitrici dei programmi.

In questo ambito particolare rilevanza assume il problema della gestione della sicurezza dei dati.

Per quanto riguarda lo sviluppo del sistema si prevede nel corso del 2018:
1) prosecuzione della collaborazione con il Consorzio BIM Piave per il tramite  della società SIT srl.
2) potenziamento  dei  servizi  erogati  tramite  Internet  nei  portali  del  Comune:  portale  principale
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www.comune.feltre.bl.it (MyPortal attualmente), e diversi portali tematici: ambiente, audioguide, biblioteca,
pari opportunità, centro giovani, cultura, musei, polizia locale, Sistema Informativo Territoriale, etc.. Si pensa
ad una riorganizzazione dei portali dell'area culturale/turistica (cultura, biblioteca, musei) allo scopo di avere
una visione più omogenea delle informazioni.
I portali tematici sono stati realizzati dal Sistema Informativo utilizzando diversi Content Management System
(CMS) che permettono ora agli uffici competenti di aggiornare direttamente tutte le informazioni.
L'Amministrazione  a  fine  2016  ha  dato  il  via  al  nuovo  portale  del  turismo  avviando  il  dominio
www.visitfeltre.info. Il sistema è stato realizzato internamente utilizzando le tecnologie CMS conosciute.
Si ritiene utile la strada verso la creazione di volta in volta di un gruppo di lavoro redazionale (intra-ufficio) che
si  occupi  di  aspetti  riguardanti  la  creazione  dei  contenuti  da pubblicare  su  internet:  format,  reperimento
materiale, organizzazione materiale e valutazione impatto sui cittadini. Con l'obbiettivo di creare delle linee
guida sulle modalità di  pubblicazione dei  contenuti  (tempistica e organizzazione flusso informativo)  e sulla
qualità (format e reperimento materiale).
Sarà consolidata l'interazione dei contenuti con il social network Facebook e si valuterà l'utilizzo di altri social
network quali Instagram, Twitter, etc. per la comunicazione amministrativa ed istituzionale.

3)  mantenimento dell'app mobile con l'obiettivo principale di fornire informazioni turistiche. L'app è integrata con
le informazioni presenti nei siti tematici esistenti: sito del turismo, albo pretorio, portale dei parcheggi, ecc. E'
stata avviata la versione evoluta (notifiche) e verrà ulteriormente implementata.

4)  l'ente ha sottoscritto una convenzione Regionale con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per la gestione del
sistema dei pagamenti elettronici tramite la piattaforma nazionale del Sistema Pubblico di Connettività. L'ente è
presente nel gruppo regionale per l'analisi ed evoluzioni dei sistemi di pagamento elettronici.

5)  adesione/verifica della nuova convenzione per la connettività degli enti pubblici (SPC2). L'obiettivo è quello di
potenziare le linee dati esistenti sia verso internet (rendendo più veloce l'accesso alle procedure cloud) sia
intranet: scuole, uffici periferici, SIT.

6) miglioramento della telefonia fissa e mobile con l'obiettivo di abbattere i costi di manutenzione, canone e
telefonia.

7) valutazione di proposte di collaborazione esterne con l'obiettivo di migliorare alcuni servizi.
8) gestione delle scuole: monitoraggio, mantenimento ed evoluzione degli apparati informatici di competenza

secondo le esigenze normative richiesta.
9) Potenziamento/continua evoluzione della rete wifi anche con utilizzo della tecnologia degli  ebeacons.

Il Sistema Informatico del Comune è realizzato secondo una architettura di tipo dipartimentale basata su un
sistema di ″virtualizzazione″. La maggior parte dei server è basata sul Sistema Operativo Linux, mentre il sistema
operativo Microsoft Windows Server è utilizzato per le procedure applicative per le quali le ditte produttrici non
hanno ancora effettuato il ″porting″ verso Sistemi Operativi ″aperti″.

Questi sistemi sono collegati ad una rete locale (Local Area Network) in protocollo TCP/IP; la rete locale è
realizzata  utilizzando  diverse  tecnologie:  Fibra  Ottica  (nel  centro  storico  della  città,  comando  di  Polizia
Locale,Campus  Universitario,  magazzino  Comunale,  scuola  media  Rocca  ),  ponte  radio  (Ecocentro  e
videosorveglianza), rete privata virtuale (MPLS) per il collegamento di alcuni uffici periferici (Asilo Nido, Servizi
Cimiteriali, scuole). La rete TCP/IP è utilizzata oltreché per la trasmissione dati anche per la fonia (VOIP: Voice Over
IP).

Alla rete sono collegati 170 personal computers (in configurazione varia: da Pentium III a processori multicore
o analogo) con Sistema Operativo Windows (prevalentemente XP con alcuni pc con Windows 8). Nel corso del 2018 si
prevede di continuare la sostituzione dei pc più datati con nuovi mini pc.

Questi personal computer sono utilizzati per le funzioni di automazione d’ufficio (trattamento testi, foglio
elettronico, data base personali, navigazione in internet, posta elettronica, etc.) ed inoltre come stazioni di lavoro
per le procedure gestionali funzionanti in ambiente Linux.

Alla  rete  comunale  è  inoltre  connessa  una  "sottorete"  autonoma  degli  istituti  scolastici  di  competenza
comunale (scuole infanzia, primarie, direzione didattica e scuola media); questa rete permette un collegamento
protetto ad Internet ed il servizio di fonia (VOIP), collegato al centralino comunale.

La rete comunale è collegata ad Internet con un collegamento in banda larga su fibra ottica; la protezione
della rete è garantita da un “firewall” con sistema operativo Linux e da due sistemi antivirus.

programma 10
Risorse umane

Personale –  Gestione giuridica ed economica del personale; cura dei procedimenti relativi alla assunzione e
cessazione  del  personale;  agli  adempimenti  contributivi  e  previdenziali,  alla  liquidazione  di  trattamenti  di
quiescenza e di fine rapporto.   Rilevazione presenze.  Gestione impiego  LSU  e LPU  in sostituzione di pena . 
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Applicazione istituti contrattuali e gestione delle relazioni sindacali.
Analisi carichi di lavoro;  predisposizione  e attuazione programma del  fabbisogno di personale  triennio

2016/2018.  Integrazione  del   Piano del fabbisogno tenuto conto delle norme  - in fase di emanazione   - attuative
del decreto leg.vo 175/2017.

Predisposizione e attuazione piano della formazione.
Predisposizione nuovo  piano Triennale delle Azioni Positive – periodo 2019 – 2021  -     e  sua  attuazione  del

piano vigente .
Predisposizione  nuovo accordo  triennale  decentrato integrativo, periodo 2018/2020, parte normativa  -

qualora necessario    e accordo decentrato integrativo annuale,  parte economica . 
In coordinamento con  i dirigenti  dei diversi  settori, predisposizione del primo Piano di  razionalizzazione

previsto dall'art. 16 del D.L. 98/2011.
Gestione dei trattamenti accessori e dei sistemi di valutazione, in particolare attuazione decreto legislativo

150/2009  e  successive  modifiche  e  integrazioni  ,  in  particolare     il  riferimento  è  al  nuovo  decreto  leg.vo
174/2017    ;  attuazione  e  monitoraggio  piano  della  performance;    attività  di  supporto  all'O.I.V.  (Organismo
Individuale di Valutazione).

Gestione amministrativa dell'attività di sorveglianza sanitaria e di formazione, ai sensi del D. Leg.vo 81/2008.
Gestione compensi ed indennità agli Amministratori.
Attività di  supporto ai  dirigenti  nell'espletamento dei compiti  di  loro competenza in materia di  gestione,

organizzazione del personale   e corretta applicazione degli istituti contrattuali  .
Attività di supporto agli organi dell'Amministrazione nelle scelte inerenti l'organizzazione degli uffici e dei

servizi, tenuto anche conto dell'esigenza di rispettare le vigenti norme in tema di riduzione del personale,  in tema
di vincoli assunzionali,  ed in particolare nell'analisi delle diverse funzioni dei vari settori al fine della individuazione
dei  bisogni  e  del  migliore  utilizzo  delle risorse umane in servizio.    Supporto  specialistico alle scelte attinenti
l'organizzazione e gestione dei servizi. 

Monitoraggio della spesa del personale.
Predisposizione e revisione normativa interna in materia di personale e di organizzazione alla luce delle nuove

norme.
  

programma 11
Altri servizi generali

Affari Generali - Appalti e contratti
L'attività è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di seguito raggruppati in tre macro categorie:
Appalti e Contratti. 
Organizzazione e cura delle funzioni amministrative relative agli  appalti,  di  lavori, servizi e forniture, in

particolare con riferimento all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'esperimento delle procedure di
gara, sia con riferimento ai servizi di progettazione, che d'appalto, in applicazione al Codice dei Contratti Pubblici di
Lavori Servizi e Forniture (D. Lgs.  D.Lgs. 50/2016 ); in tale attività viene altresì assicurato il supporto al RUP in tutti
gli adempimenti di propria competenza (atti, attività di verifica secondo il sistema AVCPass, segnalazioni all'Autorita
di Vigilanza sui Contratti, ecc) e la collaborazione a tutti gli uffici dell'ente nelle materie indicate;

Supporto al RUP nella Gestione Fondi Legge 191/2009, art.2 commi 117 e 117 bis e ss.mm. - legge
147/2013 (legge di stabilità 2014), art.1, comma 519 -, Fondi ODI 
annualità 2010 - 2011 – Intervento “Valorizzazione turistica del territorio feltrino” 
annualità 2012 ,Pista ciclabile Feltre Pedavena;  
annualità  2013  “Scuola  elementare  Vittorino  da  Feltre  –  Adeguamento  statico  ai  fini  sismici  –  Restauro

Conservativo delle facciate e rifacimento manto di copertura 2° stralcio”
annualità 2014 “ Scuola elementare Vittorino da Feltre – Interventi finalizzati al risparmio energetico”
 annualità 2015 “ intervento di completamento regimazione delle acque meteoriche in loc. Mugnai ;
annualità 2016 “ interventi di regimazione acque in loc. Farra”
annualità 2017 “ Potenziamento rete smaltimento acque meteoriche e reflue zona Villapaiera e Celarda”
Gestione  della  SUA in  base  alle  convenzioni  con  altri  Enti,  cura  dell'attività  amministrativa  inerente  la

gestione dei contratti, delle convenzioni, e di tutte le attività inerenti la predisposizione degli atti, la registrazione,
la raccolta e la conservazione degli stessi.

Funzioni di supporto alla ricerca, segnalazione degli uffici e preliminare analisi dei finanziamenti banditi da
enti  diversi;  soprattutto  per  quanto  riguarda  gli  interventi  su  fabbricati  comunali,  cura  dell'istruttoria  e  della
conseguente predisposizione dell'istanza.

Assistenza legale  e  rapporti  con i  legali  esterni.  Gestione rapporti  con le  compagnie  di  assicurazione,  e
istruzione delle pratiche relative ai sinistri causati e/o subiti. Adempimenti di cui alla Legge Regionale 22/02 anche
per conto dei comuni deleganti

Cura  delle  relazioni  con  il  RSSP e  collaborazione  nella  programmazione  e  attuazione  degli  adempimenti
previsti dal Decreto Leg.vo 81/2008 .
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Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1
Polizia locale e amministrativa

Polizia Locale. La U.O. Polizia locale, stante il suo ruolo e alla luce della normativa in materia è, nell'ambito
dell'organizzazione  comunale,  alle  dirette  dipendenze  del  Sindaco  per  quanto  concerne  i  programmi  d'attività;
dipende dal settore affari generali ed istituzionali per i soli aspetti amministrativi/contabili.

L'orario del servizio è compreso in una fascia oraria dalle 6:00 alle 04:00 con turnazione ordinaria nei giorni
feriali per 12 ore continuative dalle ore 07:30 alle ore 19:30, mentre nei giorni  festivi  il  servizio e l’orario, se
richiesto, è adeguato alle esigenze della collettività. Con la firma del protocollo Feltre Sicura con la Prefettura di
Belluno, svolge in sinergia con le altre forze di polizia ad ordinamento statale l'attività di controllo del territorio al
fine di aumentare la sicurezza urbana.

Svolge le seguenti funzioni di polizia :
Polizia  amministrativa comprende  le  attività  di  polizia  riferite  al  commercio,  ambiente,  veterinaria,

mortuaria, edilizia e amministrativa propria.
L'attività di polizia commerciale si concretizza nei controlli delle varie attività sia di commercio in sede fissa

che di pubblico esercizio presenti sul territorio, mediante la verifica del rispetto delle varie normative e regolamenti
specifici per queste attività come la pubblicità dei prezzi, etichettatura delle merci, pulizia ed igiene dei locali e
degli addetti, rifiuti, tosap, rumori ecc. Rientra in questa attività il controllo del commercio ambulante in forma
itinerante senza posto fisso dei vari venditori che gravitano sulla città, a posto fisso durante i mercati settimanali
con la verifica puntuale ad ogni mercato delle ditte che lo compongono affinche siano rispettate le norme di utilizzo
dei posteggi dati in concessione. Per ogni mercato inoltre è prevista l'assegnazione dei posteggi temporaneamente
liberi denominata "spunta" che prevede, in base ad una graduatoria formata da ambulanti precari, che i posteggi
liberi alle ore 08.00 siano assegnati agli aventi diritto purchè in regola con i titoli autorizzativi.

Polizia edilizia  è l'attività di  controllo mirata  alla  verifica che gli  interventi  su  terreni  ed edifici  per  il
recupero o la nuova costruzione siano autorizzati dal punto di vista edilizio ed ambientale. Il territorio comunale è
tutto gravato da vincolo ambientale e la maggior parte degli edifici è gravata da vincolo architettonico. L'attività
d'iniziativa o su segnalazione è svolta in via autonoma o con supporto del tecnico comunale. Numerosi interventi
portano a provvedimenti amministrativi ed alcuni arrivano alle segnalazioni all'autorità Giudiziaria. Il controllo di
polizia  edilizia  occupa  quasi  a  tempo  pieno  un  agente  e  richiede  una  buona  conoscenza  e  specializzazione
prevedendo una serie di atti amministrativi o di Polizia Giudiziaria che devono essere precisi e concreti data la
delicatezza della materia e la gravità delle conseguenze per l'utenza.  Viene inoltre verificata la regolarità dei
cantieri in generale e controllati gli addetti impiegati dal punto di vista anche della prevenzione e della sicurezza.

Polizia veterinaria e ambiente si inquadrano in questa attività i controlli: 
- sullo smaltimento delle carcasse animali con le modalità indicate dal settore veterinario che in alcuni casi

prevede l'interramento delle carcasse e quindi l'onere di sopralluogo e verbalizzazione.
- In genere sul benessere degli animali come indicato nel regolamento comunale denominato "regolamento per

la tutela e per il benessere degli animali, per una migliore convivenza con la collettività e norme di igiene urbana
veterinaria", - sullo sfalcio e manutenzione dei terreni e la regolazione di piante e siepi, - sul corretto conferimento
dei rifiuti, - sul corretto stoccaggio dei depositi di materiali, - sul rispetto delle norme in materia di spargimento di
liquami  agricoli  e  stoccaggio,  -  su  emissioni  rumorose  da  parte  di  attività  commerciali  ed  in  casi  di  pubblici
trattenimenti, e di contollo sull'inquinamento in generale.

Polizia giudiziaria comprende l'attività delegata dall'Autorità Giudiziaria e su richiesta di altri organi di Polizia
per raccogliere prove, dichiarazioni e testimonianze per perseguire azioni e fatti di natura penale e spesso l'attività
di polizia giudiziaria parte da un semplice controllo o segnalazione di natura amministrativa. È trasversale a tutte le
attività e presuppone per determinate attività la qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria. Ad esempio il
sequestro di un veicolo, di merci, di cose pertinenti al reato, o per quelle attività di controllo delle persone che
possono iniziare come attività amministrativa (es. controllo dell'accattonaggio, venditori ambulanti, artisti di strada
ecc.) che può semplicemente portare ad un verbale di violazione ai regolamenti comunali oppure in particolari casi
alla denuncia od arresto del soggetto controllato. A questi  casi  va sommata tutta l'attività di  notifica di  atti  e
acquisizione di informazioni per l'Autorità Giudiziaria. 

Attività di Pubblica Sicurezza in senso stretto è attività ausiliaria per la Polizia Locale che viene compiuta
solo in rinforzo alle Forze dell'Ordine a carattere nazionale. L'attività che comunque rientra in questa definizione è
quella della Sicurezza Urbana come è stata definita dall'art. 54 TUEL ascrivendo una serie di competenze al Sindaco
e di conseguenza alla Polizia Locale.

La sicurezza urbana comprende le attività operative specifiche per la promozione di un sistema integrato di
sicurezza, le quali  vengono svolte sulla base dei  compiti  assegnati  alla Polizia Locale dal  “Patto Feltre Sicura”
stipulato fra Comune di Feltre e Prefettura di Belluno. In tal senso la Polizia Locale agisce sia di propria iniziativa sia
in  collaborazione  con  le  altre  Forze  di  Polizia,  con  gli  altri  Settori  della  Amministrazione  Comunale  e  con  le
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Istituzioni locali che si occupano di problematiche sociali e che hanno impatto sul territorio in termini di sicurezza e
vivibilità.  Personale  del  Comando è  impegnato  nella  gestione delle  telecamere  in  dotazione all'Ente  e  nell'iter
burocratico  e  tecnico  per  il  posizionamento  di  videosorveglianza,  nonchè  nel  salvataggio  delle  immagini  per
l'Autorità Giudiziaria.

Polizia Stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice della strada la Polizia Locale esplica il servizio di polizia
stradale all'interno del territorio di competenza per le attività di:

• rilievo dei sinistri stradali;
• accertamento di violazione alle norme del codice della strada;
• attività di vigilanza nei cantieri stradali o in fregio alle strade;

Inoltre attività nel settore :
• dei trasporti urbani, 
• a supporto alle manifestazioni per gli aspetti di competenza ; 
• di controllo sulla pubblicità ed affissioni;
• attività di monitoraggio del traffico; 
• di educazione stradale presso i plessi scolastici ed in collaborazione con associazioni.

Servizi amministrativi La Sezione Comando gestisce sanzioni e contenzioso relativi a violazioni al Codice della
Strada e leggi complementari, dalla registrazione della violazione, stampa degli atti, notifica, fino all'emissione del
relativo ruolo esattoriale; si occupa della gestione delle sanzioni relative a violazioni amministrative di cui alla Legge
689/81 dalla registrazione della violazione, all'emissione della relativa ingiunzione dirigenziale e del relativo ruolo;
svolge  funzioni  di  centrale  operativa,  di  ufficio  cassa,  rilascia  permessi  ed  autorizzazioni  nelle  materie  di
competenza quali ad esempio permessi transito ZTPP e ZTL, Contrassegni per parcheggio invalidi, targhe per veicoli
a trazione animale,  permessi per transito su strada silvo-pastorale,  permessi funghi non residenti, permessi per
“soste  rosa”,  è  centro  di  distribuzione  chiavi  del  servizio  “c'entro  in  bici”,  rilascia  permessi  sosta  breve  per
occupazioni giornaliere, ed autorizzazioni in deroga al divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 tonnellate; cura la gestione amministrativa dell'Unità Organizzativa, provvedendo all'iter per
l'acquisto delle dotazioni  necessarie,  aggiorna il  sito della Polizia Locale,  curando l'aspetto  della Trasparenza e
dell'accesso agli atti nell'ambito delle materie di competenza. Segue la corrispondenza del Comando sia della casella
istituzionale che della PEC svolgendo all'occorrenza attività di protocollo informatizzato di atti in uscita. 
La Polizia Locale svolge altresì le funzioni di Pubblica Sicurezza in ambito comunale alle immediate dipendenze del
Sindaco quale autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ricevendo denunce di infortuni sul lavoro, cessione fabbricati e
comunicazioni relative ad extracomunitari, vidimazioni registri, comunicazioni art. 18 tulps, ecc.; procedendo alla
relativa verbalizzazione in presenza di violazioni. 
Segue la notifica dei TSO nelle giornate di sabato.

Altre attività collegate:
Manifestazioni: Gestione della manifestazioni con riguardo alla circolazione stradale ed alla sicurezza urbana.

Predisposizione  relative  ordinanze,  riunioni  con  gli  organizzatori,  presenza  del  servizio  in  manifestazioni  di
particolare rilievo e supporto alle stesse.

Collaborazione con personale del settore Gestione del Territorio per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture  necessarie  alla  viabilità,  (anche  posizionando  materialmente  le  apparecchiature  "contamacchine"
estrapolando i dati), oltre che collaborazione per i rifacimenti della segnaletica;  puntuale segnalazione agli uffici
competenti  di  tutte le problematiche dovute a danneggiamenti o anomalie sulle vie cittadine.

Collabora alla gestione dei  Parcometri effettuando con proprio personale lo svuotamento degli stessi due
volte a settimana e versando i relativi incassi presso la Tesoreria Comunale una volta a settimana.

Inoltre: accertamenti per altri uffici e indagini anagrafiche; 
Collaborazione  alla  missione  PROTEZIONE  CIVILE  partecipando  con  proprio  personale  in  caso  di  calamità

naturale.
Coordinamento dei "Nonni vigile" per il servizio davanti ai plessi scolastici e dell'Associazione Radioamatori per

le attività di supporto alla viabilità in occasione di manifestazioni o calamità naturali.

Attività a favore dei comuni convenzionati
Prosegue l'iter  per la realizzazione del  distretto  bl3.  Sono in atto convenzioni  per  la gestione associata della
funzione “polizia municipale e polizia amministrativa locale” (Cesiomaggiore, Seren del Grappa, San Gregorio), e
per il  servizio di  vigilanza extra-comunale, in materia di  Codice della Strada ampliato dai servizi di istruzione
pratiche d'ufficio, commercio ed edilizia (Pedavena, Lamon, Sovramonte).

Il  ruolo  del  Comando  di  Polizia  Locale  è  di  prezioso  ausilio  nell'attività  di  governo  del  territorio  che
l'Amministrazione si propone, pertanto intende perseguire, oltre alle finalità previste dal ruolo istituzionale della
Polizia Locale le seguenti finalità: 

- proseguimento della proficua collaborazione con le forze dell'ordine cittadine, in un'ottica di sinergia e di
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rete;
-  supporto  alle  attività  dell'amministrazione  in  ordine  alle  delicate  tematiche  della  viabilità,  delle

manifestazioni, del commercio;
- attività di controllo e sicurezza stradale, al fine di ridurre la velocità dei veicoli in transito nelle zone

residenziali;
L'attività del Comando è diretta altresì al miglioramento dei rapporti con l'utenza, dando una risposta certa e

pronta alle esigenze del cittadino, migliorando l'informazione, aggiornando costantemente il sito e la modulistica,
trasmettendo  agli uffici competenti le segnalazioni dei cittadini che continuano a vedere nella Polizia Locale un
punto di riferimento, e un interlocutore che rappresenta l'Amministrazione comunale.

Tutte le strumentazioni utilizzate vengono periodicamente sottoposte ai controlli di legge. 
La dotazione relativa alla videosorveglianza è stata sottoposta a controllo e riparazione per consentire un

miglior controllo del territorio. Le procedure informatiche in uso verranno adeguate alla nuove normative. 

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMAZIONE ISTRUZIONE
La programmazione si riferisce ai servizi scolastici di competenza comunale nonché alla realizzazione di altre

iniziative nel campo dell’istruzione. Le finalità sono interventi di competenza in materia scolastica: gestione dei
servizi garantendo i livelli di qualità adeguati ed assistenza scolastica.

Le principali attività sono le seguenti:
– gestione delle mense delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del Comune. Organizzazione

del servizio di ristorazione scolastica tramite acquisizione delle derrate alimentari e delle attrezzature per il
funzionamento delle cucine , gestione delle stesse e appalto del servizio laddove necessario. Monitoraggio della
qualità tramite questionari all'utenza. Gestione degli introiti. Dall'anno scolastico 2015/2016 introduzione delle
tariffe in base all''ISEE. Prosecuzione nelle iniziative volte a ricercare le migliori soluzioni, anche organizzative, ai
fine del contenimento della spesa, del mantenimento e, se possibile, del miglioramento della qualità del servizio
reso.

– gestione del piano dei trasporti scolastici. Costante adeguamento del piano trasporti alle esigenze dell’utenza e
alle necessità di razionalizzazione del servizio. Iniziative finalizzate al mantenimento delle modalità di gestione
del  servizio accompagnamento alunni,  dei  servizi  ausiliari  di  competenza quali  la Convenzione con l'Istituto
comprensivo di Pedavena per l'accoglienza anticipata degli alunni provenienti da Pren Lamen e Vignui. Gestione
degli  abbonamenti,  dalla  raccolta  delle  domande  alla  consegna  dei  titoli,  al  controllo  dei  pagamenti,  alla
liquidazione dei corrispettivi a Dolomitibus. Dall'anno scolastico 2016/2017 è stato creato un nuovo servizio di
trasporto in convenzione con il Comune di Cesiomaggiore da Pren Lamen e Vignui ai plessi di Foen e Villabruna.
Supporto  tecnico  all'Amministrazione  nella  rinegoziazione  con  Dolomitibus  e  con  il  futuro  gestore  per  una
maggiore flessibilità del servizio di trasporto scolastico prevista nelle Linee programmatiche dell'Amministrazione
2017-2022.

– assistenza scolastica. Gestione delle domande e dell'erogazione ai beneficiari dei contributi della Regione del
Veneto per libri di testo,del Bim per il trasporto scolastico. Contributi agli Istituti Comprensivi.

– gestione  amministrativa  dell'Asilo  Nido  Comunale  (formazione  delle  graduatorie,  inserimenti,  gestione  delle
rette,  incarichi,  acquisti  necessari  al  funzionamento  del  servizio,  richiesta  di  contributi  in  conto  gestione,
segreteria del Comitato di Gestione..).

– cedole librarie. Compilazione emissione e consegna delle cedole librarie per gli alunni della scuola primaria. Da
evidenziare che alla luce delle modifiche all'art 15 della Legge della Regione del Veneto n.31/1985 apportate con
L. 18/201, non è stato possibile proseguire con  l'approvvigionamento dei libri di testo tramite  Protocollo d'intesa
con le librerie aderenti, modalità che in passato ha garantito un  risparmio di spesa che è stato destinato ad
incrementare il contributo a favore degli Istituti comprensivi.

-Attività connesse alla elaborazione del piano del dimensionamento scolastico a garanzia di una adeguata offerta
formativa sul territorio.

- Supporto agli istituti scolastici comunali, incrementando gradualmente il contributo annuale alle scuole del primo
ciclo;

Tutte le attività sono motivate dal miglioramento della qualità del servizio e controllo della spesa, con il
coinvolgimento  delle  famiglie,  degli  altri  enti  che  hanno  competenza  nella  materia,  degli  organismi  di
partecipazione già attivi quali la commissione mensa.

Va  sottolineata  anche  la  necessità  di  dare  piena  applicazione  alle  normative  che  impongono  rigorose
procedure finalizzate a garantire sempre maggiori margini di sicurezza.

La programmazione dei servizi e la loro gestione avviene anche in collaborazione con gli Istituti comprensivi di
riferimento, in particolare quelli di Feltre e Cesiomaggiore.

Nel 2018 così come avvenuto l'anno precedente, sarà applicata la procedura adottata dalla Giunta con la
delibera 172/2017 di recupero delle morosità relative ai servizi scolastici e contemporaneamente, grazie ai fondi del
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5 per mille, di individuazione e soluzione dei casi di insolvenza per difficoltà economica delle famiglie.
A partire da settembre 2017 è prevista l'adozione di un software per la gestione integrata delle procedure di

competenza dell'ufficio istruzione, in particolare della mensa scolastica, anche al fine di consentire alle famiglie
forme nuove di controllo del servizio erogato e una maggiore flessibilità  nei pagamenti.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 Turismo

PROGRAMMAZIONE CULTURA,TURISMO, GIOVANI, SPORT
La  programmazione  interessa  i  seguenti  uffici  e  attività:  Museo  Civico  e  Galleria  d’arte  moderna  Carlo

Rizzarda, Polo bibliotecario feltrino, Ufficio Giovani, Attività culturali, teatrali e musicali nonché le iniziative di
rilievo turistico, di promozione della città, del territorio e dei prodotti agricoli locali, gli interventi di promozione
dello sport e di sostegno all'associazionismo, le attività inerenti il cerimoniale e le ricorrenze civili.

Anche per gli anni 2018 - 2020, rimane fermo il principio in base al quale il Comune assume la cultura, cioè la
formazione continua dei suoi cittadini, come priorità e guida nell'azione di governo, perché è in essa che si fonda
ogni possibilità di sviluppo armonico della persona e delle sue facoltà e che si rinsalda il legame della comunità.

La cultura come formazione, e non come insieme di singoli eventi, è dunque ciò verso cui l'Amministrazione
tende, e in funzione del quale si impegna ad utilizzare le risorse e gli strumenti che ha a disposizione. L'obiettivo è
quello di sostenere la crescita culturale dei cittadini, nel sapere e nel saper fare.

A questo  scopo,  l'Amministrazione  continuerà  ad  impegnarsi  nel  valorizzare  l'apporto  della  cittadinanza,
attraverso la partecipazione e la condivisone delle scelte da parte dei vari organismi di supporto alle varie attività
(Comitato scientifico dei musei, Comitato biblioteca civica, Laboratori di cittadinanza, Direttore artistico musicale).

Questi gli obiettivi generali:
– Mantenere  su  buoni  livelli  l’offerta  culturale,  le  opportunità  di  aggregazione  giovanile  e  le  attività
dell'associazionismo  e  la  promozione  dell'attività  sportiva,  ottimizzando  le  risorse  disponibili,  in  particolare
attraverso  un  lavoro  di  rete,  con  referenti  sia  pubblici  sia  privati,  e  una  progettazione  nell'ottica  della
partecipazione e della condivisione;
– Dar  seguito  al  lavoro  di  progettazione  di  un  metodo di  lavoro  che consenta di  integrare  la  programmazione
dell'Amministrazione con le sollecitazioni e le proposte dei Laboratori di cittadinanza e definisca in modo costruttivo
il rapporto fra i Laboratori e i Comitati. In particolare, l'Amministrazione si impegna ad un incontro trimestrale con i
Laboratori  di  cittadinanza di  riferimento,  al  fine  di  illustrare  le progettualità realizzate e in programma,  e di
costruire in modo condiviso la programmazione.
– Consolidare e potenziare la collaborazione con gli Istituti scolastici cittadini, valorizzandone le progettualità e
offrendo il supporto dell'Amministrazione per la loro presentazione alla cittadinanza.
– Garantire servizi e iniziative di qualità operando con trasparenza, efficacia ed efficienza;
– Caratterizzare le iniziative, già consolidate, con elementi di novità e/o di tutti quei fattori che possano costituire
un miglioramento in termini culturali,sollecitando e favorendo sinergie e collaborazioni con organismi pubblici e
privati;
– Ricercare e attivare collaborazioni a vari livelli per lo sviluppo di progetti nell’ambito di programmi di valenza
sovra comunale anche con l'obbiettivo di concorrere alle possibilità di finanziamenti regionali e nazionali.

Museo Civico e Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda
L'attività che interessa i Musei sarà svolta con la collaborazione consultiva dell'apposito Comitato scientifico,

la cui composizione sarà modificata in base alle indicazioni dell'assemblea elettiva, portandone da 5 a 7 i membri.
– Favorire la conoscenza dei Musei civici e sostenere la loro frequentazione attuando aperture mirate e varie
iniziative specifiche di approfondimento della conoscenza del patrimonio museale e di valorizzazione delle raccolte
anche con la partecipazione a specifici progetti condivisi con altri enti pubblici e da associazioni culturali. In questo
senso, particolare riguardo sarà attribuito alla Rete provinciale dei musei e a progetti di rete sul patrimonio della
Grande  Guerra.  Sulla  scia  di  quanto  attuato  per  la  mostra  Walter  Resentera.  Le  figure  sui  muri si  cercherà
l'attivazione di collaborazioni con realtà e istituti museali nazionali anche fuori del territorio provinciale.
– Nei prossimi tre anni l’Amministrazione proseguirà la realizzazione del  progetto Feltria, atto a rendere
maggiormente fruibile e a valorizzare l‘imponente patrimonio archeologico feltrino. Tale progetto si articola in due
fasi che vedono il coinvolgimento di diversi enti ed associazioni che collaboreranno con l‘amministrazione. Dopo il
restauro e l'esposizione della monumentale statua  di Esculapio a partire dal 2015 nell'Oratorio dell'Annunziata, nel
periodo 2018 – 2020 si porterà a compimento la seconda fase del progetto, consistente nella rivalutazione in senso
archeologico del Museo Civico che diventerà Museo Civico-Archeologico. Il secondo step prevede l'allestimento del
piano  terra  di  palazzo  Villabruna  come  lapidario  romano,  dove  troverà  spazio  la  statua  di  Esculapio,  quale

Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 141



eccezionale esempio di  statuaria locale.  Saranno esposti  i  reperti  già a disposizione, ma le collezioni  di  epoca
romana  saranno  implementate  con  prestiti  e  ritorni  sul  territorio  di  beni  conservati  nei  depositi  della
Soprintendenza. Sarà attuata una più razionale e completa utilizzazione degli spazi del piano terra, adeguati anche
sotto il profilo impiantistico e della sicurezza. Ci si avvarrà inoltre della multimedialità, con particolare riguardo alla
AR (augmented reality) ai fini didattici e per una più accattivante esperienza di visita, correlata con il territorio. In
un ottica di  correlazione con il  territorio sarà effettuato il  recupero e la valorizzazione digitale e cartacea del
manoscritto di Daniello Tomitano Marmi et Inscritioni antique della città di Feltre raccolte da me Daniel Tomitano
fu del ser Aurelio nobile di Feltre. Parallelamente sarà studiato un nuovo logo del Museo e il sito dei Musei sarà
completamente rivisitato in un ottica di maggiore attrattività e promozione.   
– Dopo la realizzazione della monografia Walter Resentera. le figure sui muri, presentata il 30 giugno 2017, e
l'inaugurazione della relativa mostra nella Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda" nei primi mesi del 2018, entro la
naturale  durata  della  mostra  (29  aprile  2018),  saranno  attivate  iniziative  di  promozione dell'evento  espositivo,
incentivata la visita alla mostra delle scuole e la loro partecipazione ai laboratori didattici appositamente creati, e
la partecipazione della cittadinanza attraverso visite guidate e iniziative di approfondimento. Saranno curati, in
particolare, incontri sulla comunicazione di regime, in quanto particolarmente d'attualità e connessa a tematiche
storiche trattati nel percorso curriculare delle scuole.
– Nella Galleria Rizzarda, dopo la mostra su Resentera, saranno curati piccoli eventi espositivi, connessi con i
contenuti delle collezioni del Museo e per la loro valorizzazione, tenendo in considerazione particolari ricorrenze
collegate agli artisti della raccolta di Carlo Rizzarda e alla formazione delle collezioni (donazione della raccolta di
Liana  Bortolon,  anniversario  della  morte  di  Egon  Schiele,  ecc.),  ma  anche  con  contenuti  legati  all'arte
contemporanea, al fine di captare il pubblico giovanile;
– Verranno avviate le ricerche e gli studi per la futura  realizzazione di un grande evento espositivo connesso
con grandi figure della storia dell'arte e dell'architettura e design.         
– Si proseguiranno  progetti mirati di salvaguardia, conoscenza e tutela dei materiali conservati nei Musei civici e
relativi alla Grande Guerra;
– Sarà incentivata la promozione della “Carta dei  musei  del  Feltrino” in collaborazione con le altre istituzioni
museali del territorio;
– Nei  limiti  delle  risorse,  saranno attivate  adeguate  e  mirate  campagne di  restauro  e  di  completamento della
catalogazione di beni appartenenti alle raccolte museali, con messa in linea delle relative schede e di quelle già
realizzate su Sigec Web e affini; 
– S'intende continuare l’opera di sistemazione, studio, tutela e valorizzazione dei depositi e degli archivi dei musei,
con particolare riguardo al fondo fotografico e ai materiali archeologici;
– Si cercherà di attivare e migliorare, laddove già esistenti, le relazioni e la collaborazione con istituzioni pubbliche
e private aventi analoghe finalità; 
– Si prevede di ampliare, nei limiti delle disponibilità e dei contributi in materia, l’offerta di laboratori di didattica
in collaborazione con le scuole della città, ma anche con Associazioni culturali e con specifici progetti elaborati,
realizzando un nuovo corso concorso per il rinnovo e il potenziamento degli operatori didattici;
– Sarà perseguito il miglioramento, per quanto possibile, degli spazi espositivi e dello stato di conservazione delle
strutture con particolare riferimento al Museo Civico, ma anche alle strutture della Galleria Rizzarda, con specifico
riguardo all'area esterna della Galleria;
– Analogamente a quanto fatto nel corso degli ultimi due anni si curerà l'ampliamento degli orari di apertura dei
Musei  nei  week  end,  puntando  all'orario  continuato  nei  mesi  estivi,  e  realizzando  aperture  straordinarie
infrasettimanale in orario serale. Si continuerà con l'organizzazione di eventi consolidati quali la Notte dei Musei,
Conversazione in museo, ecc.; 
Al pari degli scorsi anni, sulla base della disponibilità del bilancio, sarà garantita una conoscenza di base dei più
importanti  beni  artistici  ed  architettonici  mediante  la  loro  apertura  al  pubblico  e  ricorrendo ad iniziative  che
rivestano carattere di approfondimento e di novità, anche attivando adeguate forme di collaborazione.

Il personale attualmente in servizio è formato da una conservatrice e da un istruttore amministrativo part
time. Il servizio di portineria nel week end è curato da personale di una Cooperativa, mentre nel periodo feriale ci si
avvale dei ragazzi del Servizio civile e dei LSU. Durante l'anno vengono inseriti nell'Ufficio vari stagisti, provenienti
dagli Istituti scolastici e universitari. Inoltre, ci si avvale della collaborazione di una volontaria in servizio civile.  Per
progetti specifici e a tempo determinato (didattica e catalogazione), come in passato, ci si avvale dell’apporto di
diverse figure professionali esterne, da implementare. L’apertura dei siti di valore artistico ed architettonico, e per
integrare la vigilanza ai piani nelle varie sedi d’esposizione stabile o temporanea, ci si avvale della collaborazione di
volontari di alcune associazioni feltrine.

Teatro
– Continuerà l'utilizzo del Teatro della Sena per spettacoli teatrali, per concerti, per incontri culturali di qualità

(es.  conferenze,  convegni,  presentazione  di  libri  con  autori  di  rilievo,  letture  animate,  proiezioni
cinematografiche  d'arte  e  analoghe  iniziative).  In  particolare,  si  riproporranno  le  rassegne  già  collaudate,
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compatibilmente con i lavori che interesseranno la struttura;
– Si continuerà a facilitare l'utilizzo del teatro in particolare per le realtà teatrali e musicali locali e giovanili;
– Sarà avviato uno studio di fattibilità per l'individuazione del modello ottimale di gestione del Teatro de la

Sena una volta completati i lavori dell'ultimo stralcio;
– Sarà inoltre compiuto uno studio di fattibilità per l'individuazione di uno spazio all'interno del Palazzo della

Ragione  da  adibire  a  museo  del  Teatro  storico  per  valorizzare  gli  elementi  significativi  della  storia  e
dell'architettura del Teatro de la Sena.

Musica
Attività principali:
- Come da convenzioni in atto, sostenere la scuola di musica comunale e la Banda Città di Feltre. Coinvolgere

le medesime in iniziative di promozione culturale e turistica;
- Collaborare, al pari degli scorsi anni, alla proposizione di incontri e rassegne corali di rilievo;
- Sostenere il master annuale di primo livello in “Prassi esecutiva del repertorio rinascimentale” da realizzare

in accordo con il Conservatorio di Vicenza;
Riproporre, ampliandola ulteriormente, la giornata europea della musica;

Polo bibliotecario feltrino
Si elencano di seguito i principali obiettivi:
– Potenziare il servizio con particolare attenzione alla sezione per ragazzi, alla comunicazione e alla funzione

sociale della biblioteca;
–  Promuovere  la  lettura  anche  sostenendo  iniziative  di  partecipazione  offerte  dal  territorio,  avendo

particolare  riguardo per quelle che coinvolgono le varie fasce  di  età e che si  rivolgono alla famiglia nella sua
globalità e seguitando nel percorso di formazione dei lettori volontari e nel loro coinvolgimento nei progetti. 

– Realizzare nuovi progetti di promozione del libro e della lettura articolati in momenti di ricerca e di studio,
esposizione e di animazione, anche che valorizzino gli spazi disponibili in Palazzo Borgasio;

– Mantenere e migliorare i rapporti di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, con le associazioni e
con le librerie cittadine;

– Riattivare iniziative di promozione del libro e della lettura che coinvolgano le aree frazionali e riproporre
quelle  iniziative  di  maggior  rilievo  che  si  sono  già  consolidate,  quali  l’incontro  annuale  con  un  importante
l’illustratore  di  libri  per ragazzi,  la maratona di  lettura e curare  la diffusione del  libro  e  della lettura  anche
attraverso la promozione del bookcrossing;

– Salvaguardare la crescita quantitativa e qualitativa del patrimonio librario;
– Continuare nel programma intrapreso di tutela del patrimonio librario antico anche dando seguito all'attività

di catalogazione al resto delle unità della sezione storica, anche ricorrendo a contributi economici esterni;
–  Sviluppare  iniziative  specifiche  culturali,  concordando  e  condividendo  le  medesime  fin  dalla  parte

progettuale, con le istituzioni scolastiche, altri enti pubblici e con le associazioni.
– Mantenere i migliorare tramite specifiche iniziative il collegamento e la compenetrazione tra la biblioteca e

le altre istituzioni culturali cittadine per valorizzare vari aspetti della cultura locale coinvolgendo tutte le fasce
d’età della popolazione.

– Continuare il progetto di rivalutazione degli spazi di Palazzo Borgasio già intrapreso nel corso del 2014 al fine
di creare un ampliamento degli spazi della biblioteca e più in generale degli spazi di approfondimento culturale della
città con particolare attenzione alla fascia più giovane della popolazione. Addivenire alla costituzione della sezione
ragazzi.

- Riorganizzare la sezione storica traslocandola a P.T del Palazzo Borgasio e accorpando ad essa l'archivio
storico comunale, se ne garatite le condizione adeguate per la tutela dei beni cartacei.

- In rapporto alla disponibilità di Palazzo Borgasio, potenziare le proposte di lettura e di promozione del libro.

Il personale in servizio è costituito da tre bibliotecarie part time. Inoltre, collaborano attualmente al servizio
una volontaria in servizio civile e una persona inserita con convenzione Ulss di Feltre. Ci si avvale anche di lavoratori
socialmente utili.

L'Ufficio  Attività  Culturali  è  comunque  di  determinante  supporto  nella  progettazione  e  nello  sviluppo
dell'organizzazione di eventi, nella predisposizione di materiale grafico e stampa, nonché negli allestimenti, agli
interventi straordinari di sistemazione delle collezioni.

Centro Giovani

• Coordinamento  e  realizzazione  delle  progettualità  inserite  nel  Piano  degli  interventi  per  le  politiche
giovanili,  finanziato  dalla  Regione  (in  particolare  coinvolgimento  di  studenti  e  giovani  sulle  tematiche
legate alla Resistenza, valorizzazione e riscoperta dei mestieri artigianali);

• Sostenere le attività di gruppi giovani organizzati e informali;
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• Proporre interventi che concorrano a migliorare la qualità della vita e ad incentivare il confronto giovani
adulti, anche nella realizzazione in sinergia di iniziative specifiche;

• Curare la fruizione dello spazio adibito a prove musicali per gruppi giovanili situato in Borgo Ruga;
• Intervenire nel campo della prima adolescenza, creando opportunità di socializzazione, di sostegno e di

formazione  extra  scolastiche,  anche  in  collaborazione  con  comuni  limitrofi,  Ulss,  scuole,  associazioni,
parrocchie e altri organismi attivi sul territorio e all’interno di programmi regionali;

• Sostentere il progetto di Peer Education "Pari e Dispari" coordinato dal SEPS dell'ULSS 1 Dolomiti;
• Promuovere l'educazione alla "cittadinanza attiva" in vari ambiti (ad esempio all'interno del doposcuola);
• Realizzazione  di  un  programma  triennale  di  intervento  con  progetti,  visioni,  pensiero  sul  tema  delle

politiche giovanili costruito assieme ai giovani, al mondo civile e ai soggetti che lavorano con i giovani;
• Promuovere iniziative formative, educative, laboratoriali per la creazioni di imprese culturali,  giovanili,

sociali, cooperative, associazioni;
• Ricerca di fondi attraverso bandi regionali ed europei;
• Supporto al progetto family;
• Pensare ad un sistema di rigenerazione degli spazi coinvolgendo soprattutto i giovani. In particolare per i

luoghi  di  aggregazione  già  esistenti  si  intende  promuovere  un  lavoro  di  rilancio,  partecipazione,
protagonismo e cittadinanza attiva;

• Consolidare il sostegno alle famiglie per il doposcuola e le attività al di fuori dell’orario scolastico.
Il  personale  in  servizio  è  costituito  da  una  educatrice  part  time e  di  una  collaboratrice  professionale

amministrativa part time, per le attività contabili, condivisa con l'ufficio attività culturali. L'ufficio si avvale della
collaborazione  di  un  giovane  in  servizio  civile  volontario.  Si  ritiene  che,  ove  ne  ricorra  la  necessità,  e
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, come ad es. le proposte di animazione estiva, si intende avvalersi
della collaborazione di personale esterno specialistico.

Attività di promozione dello sport
– Collaborare nella promozione e sostegno delle iniziative e delle manifestazioni consolidate, nei limiti della

disponibilità delle risorse anche in applicazione del nuovo regolamento dei contributi a favore delle attività sportive;
– Per quanto possibile, sostenere iniziative locali consolidate, di alto livello nazionale e internazionale e, allo

stesso modo, le manifestazioni a carattere locale cui partecipano i nostri giovani atleti;
– Intervenire per agevolare la crescita e l’espressione dei valori e dello spirito sportivo, in particolare tra i

giovani, anche promuovendo iniziative collegate al mondo dello sport, della cultura e dell’associazionismo;
– Organizzare  l'iniziativa “Sport in piazza”, rivedendone la formula per aggiornarla alle nuove esigenze.

Associazionismo
– Sostenere e valorizzare l’associazionismo, ferma restando la priorità di ottimizzare le risorse attraverso la

programmazione e il coordinamento da attuarsi attraverso l'attività del Coordinamento per il volontariato
feltrino.  In  questo  ambito  rientrano  anche  gli  interventi  volti  alla  formazione  e  all'aggiornamento  dei
volontari;

– Sostenere, nei limiti delle risorse, l’associazionismo nelle sue attività proprie e soprattutto in quelle che
rivestono particolare importanza per l’animazione delle aree frazionali.

Iniziative nel campo della promozione della città e del turismo
Tenuto conto degli importanti lavori strutturali che riqualificheranno diverse strutture, soprattutto in centro

storico,  si  intende  rilanciare,  aggiornandola  ai  temi  della  modernità,  l'offerta  turistica  e  culturale  cittadina.
Considerando le indicazioni e le evoluzioni del settore, lo sforzo più importante  sarà quello di avviare, proprio a
partire dal  2018,  una trasformazione radicale  dell'offerta turistica e culturale  feltrina che dovrà  diventare  più
dinamica e  dovrà costituire un importante stimolo all'imprenditorialità privata, in particolar modo giovanile.

Le attività saranno finalizzate al potenziamento dell'immagine della città di Feltre in ambito nazionale e
internazionale anche partecipando a progetti sovracomunali.

Sul piano operativo si indicano di seguito alcuni interventi ritenuti prioritari:
– Realizzazione del nuovo materiale di promozione turistica. In particolare saranno rinnovati tutti i pieghevoli

relativi ai siti di interesse culturale e ne saranno creati di nuovi;
– Aggiornamento ed integrazione del sito turistico e della app. 
– Miglioramento ed efficientamento della promozione culturale e turistica sui  social media. In particolare (sia

per le pagine facebook già attive che per la nuova pagina instagram).
– Collaborazione nelle attività promozionali  con le varie realtà locali (quali  il  Consorzio turistico Dolomiti

Prealpi, Fondaco, Fenice, Associazioni guide ed accompagnatori)
– Sostenere le varie iniziative già consolidate per lo sviluppo e la promozione turistica di Feltre (per esempio

"Trekking Urbano")
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– Valorizzazione del centro storico cittadino, in particolare della zona di Piazza Maggiore che sarà oggetto di
importanti restauri e riqualificazioni (Torre dell'Orologio,  Fontane Lombardesche, riqualificazione del Belvedere,
spostamento dell'Ufficio Turistico in Galleria Via Claudia Augusta,  ecc.)  e che si  intende promuovere attraverso
materiale cartaceo tradizionale, social network e varie tecnologie digitali; 

–  Predisposizione  contenuti  culturali  e  servizi  accoglienza per  struttura  polifunzionale  Prà  del  Moro,  con
percorso cittadino tematico, progetto IPA "Grande Guerra";

– Integrare le proposte operativo in attuazione di quanto previsto nelle linee programmatiche della relazione
e in rapporto alle risorse disponibili.

Gemellaggi
–  Sostegno delle  attività  del  competente  Comitato  nello  sviluppo di  attività  di  scambi,  di  amicizia  e  di

collaborazione con le città gemellate e con altre che possono rientrare in un programma di scambio, di patti di
amicizia o di gemellaggio.

Attività culturali e varie
– Progettare e realizzare interventi culturali con il coinvolgimento della cittadinanza ed in particolare degli

studenti e iniziative di rilievo culturale con cadenza annuale, nei limiti delle possibilità finanziarie;
– Favorire esposizioni come approfondimento delle espressioni artistiche già consolidate, ponendo particolare

attenzione alla possibilità di scambio e di collaborazione con realtà culturali di prestigio;
– Organizzare incontri e momenti di approfondimento per favorire una maggiore e migliore conoscenza del

nostro territorio e della sua storia;
– Sviluppare progetti specifici, anche intersettoriali, in collaborazione con enti pubblici e privati;
– curare i cerimoniali e le altre manifestazioni di competenza dell’U.O.

Ufficio di coordinamento dell’U.O. Cultura e Politiche Giovanili e Ufficio Attività culturali, cerimoniali ed
altro

Oltre che del coordinamento del servizio ( biblioteca, musei, centro giovani) si occupa di attività culturali,
sport, associazionismo, attività promozionali, turismo e ufficio stampa ed anche di alcune attività istituzionali di
rappresentanza e di cerimoniale. Funge anche da segreteria per la terza commissione consiliare in collaborazione
con l'ufficio Musei. Partecipa alla formazione dei volontari in servizio civile. Il personale è costituito dal responsabile
del servizio, un istruttore amministrativo contabile e un collaboratore professionale. Attualmente si avvale anche di
volontari del servizio civile. Tramite convenzione si intende continuare nell’ospitare nei vari uffici  dell'U.O.degli
studenti universitari tirocinanti e studenti degli istituti superiori interessati al progetto scuola –lavoro.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMAZIONE AMBIENTE E SERVIZI GENERALI SUL TERRITORIO
La programmazione consiste nella gestione corrente dei servizi generali per la gestione del territorio ed in

particolare nel settore urbanistico edilizio. 
In particolare il prossimo anno dovrà essere caratterizzato dalle seguenti attività:
in riferimento al settore edilizio: 

– Coordinamento e supporto ai cittadini e professionisti esterni che devono realizzare opere edilizie nel Comune
di Feltre e nei comuni associati per la funzione edilizio-urbanistica;

– Digitalizzazione di quanto possibile delle pratiche edilizie e dei certificati rilasciati
– Indicatori  numerici:  il  numero  delle  pratiche  edilizie  inserite  nel  programma di  gestione  pratiche  edilizie

(G.P.E.) e il conseguente numero di Permessi di Costruire rilasciati.
– Completamento e potenziamento delle attività di Sportello Unico dell'Edilizia in formato digitale
– creazione  di  una  tabella  alfanumerica  collegata  alle  pratiche  edilizie  in  grado  di  fornire  dati  costanti  di

monitoraggio sulle volumetrie e sulle superfici autorizzate al fine di monitorare l'andamento del consumo di
suolo

In riferimento al Piano degli Interventi vigente e sue varianti puntuali: 
– Piano degli Interventi in variante al piano vigente per i Parchi Urbani: definizione delle scelte pianificatorie e

del sistema dei parchi urbani di cintura e di connessione tra l'area agricola e la città;
– Piano degli interventi per l'ATO 9 e 10:  definizione delle scelte pianificatorie e avvio della concertazione 
– Piano degli Interventi per le zone agricole e i nuclei rurali: definizione delle scelte pianificatorie e avvio della

concertazione 
– In  riferimento alla  L.R.  14/2017 sul  contenimento del  consumo di  suolo  si  procederà con gli  adempimenti

necessari a dare avvio alla redazione della Variante semplificata al P.A.T. e al P.I. in attuazione alla legge stessa
– Revisione del Regolamento Edilizio sullo schema del Regolamento Edilizio Tipo e delle Norme Tecniche Operative
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allegate al P.I. 
In merito ai Programmi di Valorizzazione dei beni demaniali: 

– Ex Caserma Zannettelli: avvio e gestione delle procedure indicate nel programma inoltrato agli enti al fine del
completamento ;

– Castello di Alboino: definizione del programma di valorizzazione
– Ex Polveriera di San Silvestro: avvio delle procedure di definizione del programma 

Le finalità da conseguire con la presente programmazione, pur nei limiti temporali di riferimento, sono in
particolare:
– potenziamento dello sportello unico per l’edilizia (SUE)
– miglioramento ed ottimizzare le procedure per la definizione delle pratiche edilizie al fine di ottenere certezza

e brevità della tempistica, trasparenza ed efficienza dell’iter, semplificazione degli adempimenti ;
– attuazione degli obiettivi e dei principi del P.A.T., con particolare riferimento alla limitazione del consumo del

suolo e la recupero del patrimonio edilizio esistente nell'ottica della salvaguardia del territorio dal punto di vista
ambientale e idrogeologico;

– riqualificazione del tessuto urbano sia nel centro che nelle frazioni;
– progettazione delle aree strategiche, dei parchi urbani e dei parchi agricoli;
– previsione di una rete della mobilità ciclo-pedonale su-nord ed est-ovest (collegamento con le frazioni di prima

cintura);
– pianificazione e progettazione in sintonia e rispetto alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e

ambientale-paesaggistico; 
Oltre a tali fondamentali scelte saranno comunque impegnate le normali risorse per la gestione corrente delle

pratiche edilizie e del P.I. in modo da rispondere alle istanze dei cittadini.
Gli investimenti previsti nel corso dell'anno sono riportati nella tabella relativa alle opere pubbliche.
Per  quanto  riguarda  gli  studi  di  fattibilità  le  progettazioni  e  consulenze  specialistiche,  si  farà  ricorso  a

professionisti del settore che abbiano maturato particolare esperienza in merito.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, si prevede l'utilizzo delle normali attrezzature e dei mezzi a

disposizione degli uffici procedendo al rinnovo sistematico delle attrezzature (specialmente quelle informatiche) che
fossero fuori standard.

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

programma 1
La qualità del vivere ed abitare un territorio è data dalle relazioni sociali che in esso si sviluppano ma ancor più dalla
salubrità, integrità e bellezza degli ambienti che ci ospitano. La mitigazione del rischio idrogeologico, la tutela delle
biodiversità  e  degli  ecosistemi,  la  riduzione  dei  consumi  di  energia,  di  suolo  e  degli  inquinanti  sono  tutte
precondizioni di sostenibilità, azioni complesse che necessitano di una forte cooperazione di comunità (stili di vita,
comportamenti, riconversione ecologica delle produzioni e dei servizi) dove il pubblico ha in più l'onere del buon
esempio di interventi coerenti e virtuosi ed il dovere di definire norme, regolamenti e strumenti cogenti per favorire
e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Realizzazione del programma ambientale e consolidamento certificazione Emas.
Le scelte  del  programma per  lo  sviluppo  sostenibile  e  la  tutela  dell'ambiente  intendono  costituire  il  punto  di
riferimento dei cittadini per tutte le attività che incidono sull'ambiente, sulla tutela dagli inquinamenti (acustico,
atmosferico,  delle  acque,  del  suolo,  luminoso  ed  elettromagnetico),  sulle  problematiche  di  carattere  igienico-
sanitario, sulla lotta agli animali nocivi, sulle iniziative legate alla mobilità sostenibile (limitazione delle emissioni
inquinanti, incentivazione dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale) e all'energia. 
Esse sono perseguite tramite l'Ufficio Ambiente che gestisce il front-office giornaliero con il pubblico, i tecnici e gli
altri  Enti,  si  occupa  dell'istruttoria  delle  pratiche  suddivise  tra  le  varie  materie  di  competenza,  e  le  attività
endoprocedimentali per conferenze di servizio con il SUAP, partecipazione a conferenze dei servizi, predisposizione
di regolamenti nelle materie ambientali e all'espletamento delle attività burocratiche relative ad ogni procedura.
Con tale attività si vuole perseguire la finalità di garantire alla cittadinanza un'esistenza ambientalmente sostenibile,
nonchè il rispetto dell'ambiente e del territorio 
L'Amministrazione vuole perseguire la finalità di  qualificare le proprie politiche gestionali  attraverso  il  modello
organizzativo di miglioramento e di controlli continui previsti dal Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III), strumento di
eccellenza nelle politiche ambientali sostenibili. In questo processo il Comune di Feltre si ispira:
1. all'integrazione delle priorità ambientali nelle politiche di governo della città
2. alla prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali
3. a un modello gestionale fondato sulla democrazia partecipativa attraverso i laboratori di cittadinanza ed i
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forum di comunità
4. alla  difesa  e  conservazione  dei  beni  comuni  quali  prerogative  dei  diritti  fondamentali  di  cittadinanza  e

precondizione per una rinnovata coesione di comunità.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Dal 2011 presso l'area CONIB a Villapaiera, in via Camp Lonc, su terreno comunale, è stato installato un impianto
fotovoltaico a terra.  Il  Comune di Feltre ha stipulato con una Ditta esterna un contratto per l'affidamento del
servizio calore ed energia elettrica del complesso scolastico della scuola media Rocca, di proprietà comunale. 
L'Ufficio Ambiente si occupa della gestione  amministrativa degli impianti.
IMPEGNO PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Attività di sensibilizzazione e formazione di cittadinanza sui cambiamenti climatici, sulla tutela dei luoghi sensibili
(rete natura 2000, ecosistemi fluviali), sui cicli energetici, sul corretto utilizzo delle biomasse in particolare e sulla
salubrità dei prodotti agroalimentari;
Presentazione  di  osservazioni  tecniche,  amministrative  e  normative  di  merito  per  contrastare  proposte  di
realizzazione  di  nuove  centrali  idroelettriche  nell'ambito  comunale  (Caorame,  Stien)  e  il  contestuale
approfondimento di fattibilità per l'individuazione di un progetto partecipato di Parco fluviale di interesse comunale
quale possibile tutela, fruizione e valorizzazione alternativa di questi rilevanti contesti ambientali e storico locali.
Definizione ed approvazione, in condivisione con Bim GSP, del progetto di miglioramento del sistema depurativo
comunale; va monitorato inoltre il piano rientro crediti nei confronti di Bim GSP per il servizio idrico integrato.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 27.12.2013 l'Amministrazione, sentendosi particolarmente sensibile alle
problematiche relative all'inquinamento dell'aria del nostro territorio (PM10 e benzoApirene), ha inteso costituire
formalmente l'Osservatorio per lo studio sull'inquinamento dell'aria, cui partecipano i rappresentanti dell'ARPAV di
Belluno, della ULSS n. 2 di Feltre, della Provincia di Belluno, dei Laboratori di Cittadinanza e del Comune. Esso ha il
fine di  coordinare utili  azioni di  prevenzione e mitigazione sugli  inquinanti  atmosferici e consolidare opportune
iniziative di informazione alla cittadinanza da parte dei soggetti istituzionali competenti nelle tematiche in oggetto. 
Con la collaborazione di ARPAV di Belluno, anche per il 2015 sono stati effettuati una serie di monitoraggi degli
inquinanti  atmosferici  sia  attraverso  la  stazione  fissa  "Area  feltrina"  ubicata  in  via  Colombo,  sia  attraverso  il
posizionamento di stazioni mobili ubicate "in quota" al fine di verificare l'incidenza della presenza degli elementi non
solo a fondo valle come registrato sinora. La prima stazione è stata posizionata a Lamen il 2 luglio 2014. Il progetto
si dovrebbe concludere nel 2017 e coinvolgere le frazioni di Tomo e Zermen.
A giugno 2014 è iniziato il progetto di monitoraggio del radon nelle scuole, che è terminato in giugno 2015 con esito
positivo.
Negli ultimi mesi del 2017 è formalmente iniziata l'attività del progetto di area vasta a valere sui Fondi Comuni
“Feltre  Rinnova”  -  riscaldarsi  meglio  con  meno  per  un'aria  più  pulita  PIANO  D'AZIONE  per  la  promozione,
sensibilizzazione e coinvolgimento della Cittadinanza, con l'obiettivo di apertura di uno sportello energia comunale
dedicato e di diminuzione degli sforamenti di inquinanti in atmosfera, anche mediante una campagna di contributi
per la rottamazione di stufe obsolete. 

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI (EMAS e ISO 14001)
Ambiente

 Consolidare le procedure certificative ambientali ed attivare un processo partecipativo per la definizione di
indicatori, obbiettivi di miglioramento e verifica sulla loro attuazione, sul modello di Agenda 21 Locale.

 Monitorare il Piano d’Azione finalizzato alla riduzione degli inquinanti in atmosfera e coordinare un tavolo di
lavoro,  promosso dall’amministrazione  e  aperto  ai  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria,  delle
organizzazioni sindacali e dei cittadini e degli organismi preposti ai controlli ambientali in cui condividere
informazioni,  protocolli,  sistemi  di  controllo,  strategie  di  miglioramento  delle  emissioni  in  atmosfera.
Coordinare l' attività di prevenzione con monitoraggi sull'inquinamento atmosferico con ARPAV. Coordinare
l'attività dell' “Osservatorio per lo studio dell'inquinamento dell'aria”.

 Applicare il regolamento per le autorizzazioni scarico al suolo, procedere al controllo di scarichi abusivi ed
al rilascio delle autorizzazioni allo scarico sul suolo e su corpi idrici dei reflui civili ed assimilati.

 Monitorare l'applicazione delle norme del piano ed il regolamento di zonizzazione acustica e provvedere al
rilascio di deroga temporanea ai limiti di emissione sonora di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

 Consolidare gli acquisti pubblici verdi e sociali.
 mantenere il  controllo sugli inquinanti del suolo, acqua, aria, rumore, presenza di  amianto e bonifiche

ambientali di iniziativa o sulle segnalazioni esterne, autonomamente o valendosi, se del caso, degli organi
di  controllo.  Gestire  le  attività  amministrative  in  tema  di  bonifiche  ambientali  importanti  quali
inquinamenti da idrocarburi o amianto.

 organizzare interventi periodici o straordinari per la salubrità dei cittadini contro la presenza di ratti o
insetti sul territorio comunale ed attività di prevenzione.

 Gestire  i  progetti  per  la  mobilità  sostenibile:  “C'entro  in  bici”:  24  biciclette  a  disposizione  della
cittadinanza tramite il sistema di bike sharing; “E-BIKE0”: 10 biciclette a pedalata assistita a disposizione
del Personale e dell'Amministrazione comunale.
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 gestire  lo  sportello  SUAP  per  le  pratiche  riguardanti  il  tema  ambientale  (rilascio  AUA,  emissioni  in
atmosfera, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ecc...).

 Gestire l'attività del “Gruppo lavoro energia comunale”.
 Gestisce l'attività amministrativa dell'impianto fotovoltaico di Villapaiera.
 Gestire sulla pagina http://ambiente.comune.feltre.bl.it/ le informazioni ambientali.

organizzazione di interventi di derattizzazione e disinfestazione insetti
Vengono organizzati interventi periodici o straordinari per la salubrità dei cittadini contro la presenza di ratti o
insetti sul territorio comunale ed attività di prevenzione.
rilascio autorizzazioni
L'Ufficio Ambiente rilascia autorizzazioni allo scarico sul suolo e su corpi idrici dei reflui civili ed assimilati e delle
deroghe ai limiti di rumorosità
gestione biciclette del progetto "centro in bici"
L'Amministrazione mette a disposizione della cittadinanza 24 biciclette tramite il sistema di bike sharing (noleggio
gratuito delle biciclette comunali) dislocate in 5 postazioni di sosta ubicate in Prà del Vescovo, Piazza Vittorino da
Feltre (Isola),  via XIV Agosto,  Piazzale Stazione e via Zancanaro. Il  servizio inizia in primavera fino ad autunno
inoltrato.
Nel 2017 sono state messe a disposizione del personale dipendente anche alcune biciclette elettriche, largamente
utilizzate. Tale utilizzo proseguirà nel 2018.
comunicazione
Le  informazioni  sull'attività  svolta  dall'Ufficio  Ambiente  sono  pubblicate  sulla  pagina
http://ambiente.comune.feltre.bl.it/
investimento
Gli investimenti previsti nel corso dell'anno sono riportati nella tabella relativa alle opere pubbliche. 
Per quanto riguarda le risorse umane, gli obiettivi saranno perseguiti prevalentemente con il personale dipendente. 

programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO

 La programmazione verde pubblico consiste nella gestione delle aree tenute a verde pubblico, quali parchi,
giardini, aiuole, rotatorie, viali alberati, aree verdi nelle scuole dell'infanzia, materne, elementari e medie.

Le scelte sono conseguenti alla precisa esigenza di garantire un’attenta gestione del servizio, nel rispetto del-
le norme di legge, con particolare riguardo alla salvaguardia e conservazione del patrimonio comunale esistente, e
sopratutto alla sicurezza delle persone, mediante il controllo, l'individuazione e realizzazione di interventi finalizzati
alle esigenze della comunità e del cittadino.

Al fine di superare o limitare l'impedimento al soddisfacimento delle richieste rappresentato dalle sempre più
limitate disponibilità finanziarie e di personale interno è intenzione dell'Amministrazione cambiare la tipologia di in -
tervento esternalizzato per la manutenzione del verde. Da un appalto di servizi, il cui affidamento triennale è sca-
duto nel 2017, dedicato esclusivamente al taglio di alcuni ambiti, si vuole traslare ad una conclusione di accordo
quadro riservato a cooperative sociali (L. 23/2006) di assistenza tecnica alle attività manutentive stradali e del ver-
de al fine di sperimentare un modello più flessibile di appalto e più governabile dagli uffici competenti sulla base
delle necessità quotidiane di intervento.

Le finalità del servizio si concretizzeranno dalla gestione del territorio comunale, intesa come programmazio-
ne e gestione del verde pubblico per la tutela ambientale, alla realizzazione di interventi manutentivi e conservativi
del verde orizzontale (prati - fioriture - tappezzanti) e del verde verticale (siepi - arbusti - alberi) atti a prevenire
danni al patrimonio comunale e destinati a garantire la sicurezza della pubblica incolumità. 

Con l'utilizzo delle cooperative si provvederà, per quanto possibile, a  garantire  un servizio anche nei giorni
festivi in particolare in occasione delle manifestazioni cittadine.

Al fine di garantire un servizio sempre più rispettose dell'ambiente, nel pieno rispetto del nuovo Regolamento
di Polizia Rurale, sarà privilegiato l'utilizzo del pirodiserbo e di prodotti non pericolosi e nocivi di sintesi chimica.

Nel corso del 2018, inoltre, è previsto l'acquisto di nuovo mezzo operativo (camion) allestito con piattaforma
aerea e cassone in modo da avere uno strumento ulteriore per consentire rapide potature di alberature elevate e
sfalcio delle banchine stradali.

Eventuali altri investimenti sono strettamente collegati alle scelte che l'Amministrazione vorrà fare nell'ambi-
to della gestione del servizio. 

Nel corso del 2018 proseguirà, inoltre, l'attività straordinaria – già appaltata – di potatura delle alberature dei
viali Marconi, Gaggia e Pedavena, per completare l'intervento iniziato lungo via Culliada, sull base dello studio fitoia -
trico e di analisi della salute commissionato e completato negli anni scorsi.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie esistenti sarà necessario il rinnovo di alcune attrezzature del
"parco strumentazione".

programma 3
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Rifiuti
La programmazione dell'Ufficio Nettezza Urbana prevede la completa gestione dei rifiuti, dal conferimento da

parte degli utenti, alla raccolta, dal trasporto, al recupero o allo smaltimento di:
a) rifiuti urbani non pericolosi;
b) rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento di strade o altri luoghi pubblici;
c) rifiuti speciali assimilati agli urbani;
d) rifiuti pericolosi avviati allo smaltimento.

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Servizio deve:
a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti; 
b) garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
c) ottimizzare le forme di conferimento, di raccolta e di trasporto dei rifiuti;
d) promuovere l'informazione e il coinvolgimento del cittadino-utente.

Le attività ordinarie programmate per la gestione dell'Ufficio Nettezza Urbana sono:
• raccolta stradale di carta-cartone compresi gli scarichi presso destinatario autorizzato;
• raccolta stradale di imballaggi in plastica e lattine compresi gli scarichi presso destinatario autorizzato;
• raccolta stradale del rifiuto secco indifferenziato compresi gli scarichi presso destinatario autorizzato;
• raccolta a domicilio degli ingombranti presso le utenze;
• raccolta a domicilio di secco, vetro, carta e plastica con appositi cassonetti dedicati presso alcune utenze 

non domestiche;
• raccolta delle pile dagli appositi contenitori posizionati presso alcune utenze non domestiche;
• servizio di svuotamento dei cestini a servizio degli spazi pubblici ed edifici pubblici;
• spazzamento manuale e meccanico degli spazi pubblici nei centri abitati;
• manutenzione e pulizia delle aree destinate ad ospitare i punti di raccolta;
• gestione degli appalti per il ritiro, trasporto e recupero o smaltimento di alcuni rifiuti dal centro di raccolta

quali carta-cartone, imballaggi in plastica, plastica, legno, biodegradabili, inerti;
• collaborazione con l'Unione Montana Feltrina, delegata alle raccolta stradale della frazione umida e del 

vetro e di alcuni servizi dal centro di raccolta;
• gestione dei contenitori per la raccolta di deiezioni canine con ricarica degli appositi sacchettini;
• distribuzione gratuita di sacchetti biodegradabili per il conferimento della frazione umida;
• distribuzione gratuita di sacchetti per la raccolta porta a porta IPL attivo nelle frazioni di Tomo, Villaga, 

Canal, Sanzan, Vignui, Arson, Lamen, Lasen e Pren;
• istruzione dell’utenza tramite campagne ambientali mirate, con incontri frazionali e promozione nelle 

scuole;
• controllo e verifica del corretto conferimento di rifiuti da parete delle utenze;
• mantenimento della funzionalità degli automezzi in dotazione e delle attrezzature di raccolta installate sul 

territorio;
Gli obiettivi per l'anno 2018 sono:

• aumentare la qualità del rifiuto raccolto per diminuire i costi a carico delle utenze;
• aumentare il decoro degli spazi pubblici;
• attivare i dispositivi elettronici e-gate presso il centro di raccolta per conteggiare i conferimenti di carta-

cartone, imballaggi in plastica, plastica, vetro e metalli degli utenti con realizzazione di un sistema 
premiante che vada a vantaggio degli utenti che conferiscono queste tipologie di rifiuti presso il centro di 
raccolta comunale;

• attivare il centro del riuso dove indirizzare gli utenti a conferire alcuni prodotti in buono stato per evitare 
vengano smaltiti come rifiuti;

• proseguire l'analisi sulla raccolta porta a porta degli IPL nelle frazioni interessate e stimolare gli utenti ad 
utilizzare questo servizio;

• informare e sensibilizzare gli utenti affinché differenzino correttamente i rifiuti all'origine e li conferiscano 
correttamente nei contenitori della raccolta stradale;

• individuare e sanzionare gli utenti che conferiscono la frazione umida nei cassonetti stradali pur avendo 
dichiarato l'utilizzo del compostaggio domestico;

• proseguire la sensibilizzazione dei neo genitori all'utilizzo di pannolini lavabili tramite forme di incentivo 
economico e fornitura di kit di prova;

• implementare il sistema di videosorveglianza per contrastare l'abbandono di rifiuti e sanzionare i 
trasgressori;

• attivazione del servizio di pulizia festivo in particolare in occasione delle manifestazioni cittadine, anche 
mediante ditte esterne;

Gli obiettivi saranno perseguiti con il personale dipendente e, dove necessario, con ditte specializzate. La 
raccolta stradale dei rifiuti è effettuata in economia diretta fatta eccezione per la frazione umida e il vetro che sono
affidati in gestione alla Unione Montana Feltrina. La gestione del Centro di raccolta è affidata a La Via Società 
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Cooperativa Sociale Onlus. 

programma 4
Servizio idrico integrato

Con deliberazione in data 27/06/2003 l'Assemblea dell'A.T.O. "Alto Veneto" ha provveduto ad affidare la ge-
stione del Servizio Idrico Integrato alla società B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A. Con decorrenza a partire dal 
giorno 01/01/2004.

Pertanto da tale data, l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione viene affidata diretta-
mente dalla Società incaricata, cui sono demandate le decisioni e tutti i provvedimenti relativi alla gestione operati -
va nonché alla manutenzione delle infrastrutture.

Dal 2018 si intende affiancare un interlocutore interno al Comune di Feltre al BIM GSP S.p.A. per avere un
contatto tecnico più diretto al fine di una maggior consapevolezza e programmazione degli interventi manutentivi e
di investimento eseguiti da detta società.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMAZIONE STRADE. 
Il Sistema della mobilità di Feltre non può essere affrontato meramente sotto l'aspetto viabilistico e delle

opere pubbliche ma riveste un ruolo centrale nella vivibilità e valorizzazione complessiva del territorio, nella qualità
delle  relazioni  umane,  nell'accessibilità  ai  servizi,  nella  mitigazione  dell'inquinamento  e  nell'incremento  della
sicurezza e della salute dei cittadini. Con la consapevolezza di queste interdipendenze sistemiche l'Amministrazione
Comunale ha iniziato un articolato processo partecipativo per la revisione strutturale della mobilità cittadina intesa
nelle  diverse  forme  di  attuazione:  da  quella  veicolare  a  quella  ciclabile,  da  quella  pedonale  a  quella
dell'eliminazione di barriere ed ostacoli per le persone diversamente abili; il tutto in integrazione con i servizi del
trasporto pubblico.

Con questa visione programmatica, nel corso dell'anno 2018 si intende in particolare completare e attuare
operativamente:

1. Il nuovo sistema viabilistico e della circolazione veicolare, anche a seguito della pedonalizzazione a regime di
via XXI Ottobre e Largo Castaldi

2. Il sistema della sosta e della segnaletica di indirizzamento

3. Il  sistema  della  ciclabilità  urbana  e  di  connessione  con  quella  sovraterritoriale,  con  specifico  riferimento
all'arredo della Feltre-Pedavena, alla realizzazione della Feltre-Belluno

4. L'accessibilità in sicurezza ai poli attrattori ed agli elementi sensibili (scuole, servizi, ecc.)

5. La sicurezza stradale a partire dall'analisi dei “punti neri” più incidentati sino allo studio dei percorsi più sicuri
per la “mobilità lenta”

6. Il  trasporto  pubblico  e  le  sue  potenzialità  legate  all'intermodalità  nonché  l'accessibilità  e  la  qualità  delle
fermate;

7. La realizzazione di percorsi dedicati ciclopedonali e la valorizzazione dei percorsi ciclabili anche interterritoriali
(Claudia Augusta, Lunga Via Delle Dolomiti)

Nel  corso  del  2017 è  –  altresì  –  scaduta  la  validità  del  Piano Generale  del  Traffico  Urbano,  adottato  e
approvato nel 2015. E'  intenzione, a seguito di  affidamento professionale già formalizzato,  dell'Amministrazione
provvedere  al  rinnovo  del  piano,  per  rendere  conto delle  modifiche  e  adeguamenti  alla  viabilità  già  eseguiti,
introducendo una programmazione rivolta anche alla mobilità pedonale e ciclabile.

Nel corso del 2018, inoltre, si intende estendere lo studio e la programmazione della viabilità sulla base di
rilievi effettivi degli spostamenti di massa, ricorrendo all'acquisizione da parte di operatori economici di dati  rilevati
attraverso le celle del territorio comunale, in modo da costruire un modello consapevole di spostamento basato su
dati reali, nonché al fine di monitorare arrivi e partenze in occasione di eventi significativi.

La programmazione consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria (in rarissimi casi) del manto stradale
della rete viaria esistente, inclusi i tratti di strade ex statali poste all’interno del centro abitato di Feltre mediante
interventi  localizzati che, nel  caso di  strade cosiddette bianche, riguarderanno principalmente l’allontanamento
delle acque meteoriche, mentre nel caso delle strade asfaltate, vedranno principalmente l’esecuzione di rappezzi
asfaltici. Verrà proseguito il programma di pulizia caditoie, canalette e griglie stradali sia con nostra spazzatrice sia
mediante idrospurgo con ditte specializzate se necessario. Manutenzione manufatti stradali (ponti ecc.) provvedendo
anche all’eventuale rifacimento di parapetti, attualmente in alcuni casi non a norma. 

Manutenzione delle pavimentazioni in pietrame e in porfido. Manutenzione cigli stradali mediante sfalcio e
canalizzazione acque meteoriche. Controllo a campione degli scavi sulla viabilità per una verifica, compatibilmente
con le risorse umane disponibili, l’idoneo e prescritto ripristino della superficie stradale compresi sigilli e chiusini
d’ispezione. Prosecuzione della pulizia sistematica di molti fossi stradali con particolare cura alla soluzione delle
innumerevoli problematiche riguardanti lo smaltimento acque meteoriche anche con taglio alberi e vegetazione in
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alveo oppure posa di pozzetti o griglie raccogli acque. Manutenzione e potenziamento della segnaletica verticale ed
orizzontale  con  particolare  riguardo  alla  sicurezza  della  circolazione  stradale  nonché  della  toponomastica  ed
attuazione ordinanze relative alla viabilità.  Manutenzione ordinaria e straordinaria dei  muri  di  sostegno posti  a
monte e a valle delle strade posti lungo la viabilità comunale. Assistenza alle manifestazioni patrocinate dal Comune
ed attuazione relative ordinanze. Riscontro alle esigenze espresse dai cittadini. Importante, in questo momento di
congiuntura  economica,  sarà  utile  coinvolgere  attivamente  le  associazioni  frazionali  mediante  giornate  di
manutenzione del territorio con il supporto degli uomini e mezzi del comune contemperando le esigenze comuni e
prioritarie. Relativamente alla rete di illuminazione pubblica si prevedono interventi di manutenzione ordinaria ed
ove possibile anche straordinaria, finalizzata sia alla messa in sicurezza dei medesimi che al risparmio energetico, in
attesa di eventuale esternalizzazione del servizio. 

Le scelte riguardano la necessità di focalizzare sempre più attenzione e di porre crescenti risorse, intese a
migliorare la sicurezza stradale mediante anche l’applicazione delle normative vigenti in materia. Il tutto mediante
interventi centrati e con l’utilizzo di tecnologie compatibili comunque con l’ambiente montano e storico della città
vecchia.  La  priorità  di  trovare  soluzioni  logiche  al  difficile  smaltimento  delle  acque  meteoriche,  puntando  a
salvaguardare i manti stradali e soprattutto la stabilità delle stesse strade. Necessità di arrivare alla sistematica
messa in sicurezza della viabilità di competenza. 

L’obiettivo primario è ovviamente quello di adeguare il patrimonio stradale esistente alle norme di sicurezza
del codice della Strada nonché adempiere alla legislazione in materia di viabilità. 

Nel 2018 è previsto l'acquisto, già finanziato, di un autocarro multiuso, allestito con autogru e cesta per
garantire l'esecuzione diretta di diverse lavorazioni anche relative alla manutenzione stradale e all'arredo urbano.
Permane, comunque, un livello inadeguato del parco mezzi operativo strade con conseguente necessità di ricorso ad
affidamenti esterni oppure al noleggio.

programma 2
Trasporto pubblico locale

Trasporto  Pubblico  Locale.  Cura  delle  funzioni  amministrative  di  competenza  a  supporto  dell'attività
dell'Autorità di Bacino, con coordinamento degli uffici coinvolti e rilascio dei relativi nullaosta; monitoraggio delle
percorrenze effettuate dalla società gestrice del servizio e del relativo costo tenuto conto degli stanziamenti di
bilancio, verifica e rendicontazione alla Regione Veneto del contributo per i servizi minimi, gestione del contratto di
servizio; cura delle relazioni con l'autorità di bacino, collaborazione all'Ente di Governo.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1
Il  Servizio  di  Protezione  Civile  è  in  corso  di  revisione  e  adeguamento  a  seguito  di  avvicendamento  del

personale dedicato a tale unità.  Per il  2018 si  conferma l'adesione  al  servizio associato svolto dalla Comunità
Montana  Feltrina,  per  il  costante  miglioramento  della  qualità,  dell'efficacia  e  dell'efficienza  del  servizio,  in
particolare ai fini dell'elaborazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile e della gestione delle risorse
umane del  volontariato.  Con riferimento alle specifiche funzioni  ed ai  compiti  assegnati  ai  vari  organi  ai  sensi
dell'articolo 15 della Legge n.225/1992 e successive modificazioni, dell'articolo 108, lett. c) del D.L.vo n.112/1998 e
degli articoli 108 e 109 della L.R. 13.04.2001, n.11, saranno stabilite le funzioni di supporto a seguito del rientro a
regime della gestione dell'ufficio di Protezione Civile. 

E'  in corso, inoltre, la sottoscrizione di una convenzione regolante i rapporti tra Comune di Feltre e ANA
Cadore  per  la  definizione  del  gruppo  di  riferimento  di  Protezione  Civile  e  delle  attività  correlate  al  servizio
comunale di Protezione Civile, quali esercitazioni, gestione di manifestazioni pubbliche significative, ecc.

Verrà mantenuto/aggiornato il posizionamento della segnaletica sulle aree di ammassamento individuate e il
servizio di allarme via SMS già attivo per i cittadini che ne hanno fatto richiesta.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 Tutela della salute

programma 1
PROGRAMMAZIONE ASILO NIDO

Scopo del programma è la gestione dell’Asilo Nido garantendo il  mantenimento degli standards qualitativi
attuali. In particolare, oltre all’assistenza ai bambini, annualmente viene elaborata la Programmazione educativo –
didattica, la quale viene presentata ai genitori durante appositi incontri ( almeno 3 all’anno) al fine di garantire
trasparenza sull’operato del servizio e un maggior coinvolgimento delle famiglie all’interno della vita del Nido. Le
stesse modalità organizzative saranno proposte per i prossimi anni.
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Al termine di ogni anno educativo viene rilevato tramite questionario di gradimento strutturato ed elaborato
in collaborazione con il Comitato di Gestione dell'Asilo il gradimento del servizio e vengono raccolti i suggerimenti e
le necessità delle famiglie per ogni possibile miglioramento del servizio.

In riferimento ai progetti finanziati nel passato a livello regionale (ex legge 285/1997 e poi finanziamento
regionale nel 2009 per il Centro per la famiglia ) relativi a iniziative volte a garantire maggiore sostegno alle famiglie
con bambini nella prima infanzia, saranno valutate le opportunità di finanziamento a ogni livello per la prosecuzione
di queste iniziative.

A seguito  dei  lavori  del  2015 di  messa  in  sicurezza dell'intera  struttura del  Pasquer  (asilo nido e scuola
dell'infanzia) nell'ambito del Progetto "Una sicurezza chiamata Famiglia " nell'anno educativo in corso fino a luglio
2018 sono stati affidati due appalti: uno per la gestione di due classi dell'asilo nido comunale e uno per il servizio di
pulizia dell'intera struttura. Per il rinnovo degli appalti in scadenza a luglio 2018 sarà compiuta una valutazione
complessiva sulla scorta dell'esperienza maturata nelle varie forme di gestione al fine di definire il migliore assetto
organizzativo per gli anni a venire.

Si ricorrerà alle risorse strumentali già in uso nei vari servizi.
Si farà affidamento al personale già assegnato ai Servizi e collaborazione esterna anche in applicazione di

appalti di servizi, convenzioni, deleghe e accordi di programma in atto.

La  gestione  di  questi  Servizi,  una  volta  avviata  e  mantenuta,  fa  capo  a  precisi  dettati  normativi  e
regolamentari, pertanto la conservazione degli standard attuali, il loro miglioramento e l’eventuale potenziamento
scaturisce preliminarmente da disposizioni legislative nazionali e regionali. Va comunque considerato che la gestione
di  detti  servizi  è  finalizzata al  soddisfacimento di  reali  bisogni  della collettività,  bisogni  destinati  comunque a
mutare  e  ad evolversi  nel  tempo.  Pertanto continua è  l’attenzione  all’adeguamento  dei  servizi  medesimi  alle
esigenze dell’utenza.

programma 3
PROGRAMMAZIONE SERVIZI AGLI ANZIANI

È stato centrato l'obiettivo primario di mantenere in equilibrio il sistema, coprendo i posti letto, in primis con
utenti titolari di impegnativa di residenzialità e poi con anziani che scelgono i servizi dell’Azienda, pur non
disponendo della  quota sanitaria. Un lieve  calo delle presenze si  è  registrato  nel  centro diurno,  ma si  sta
lavorando per contenere i costi, dando un nuovo assetto al servizio.
Nel corso di questi mesi altri obiettivi sono stati raggiunti, tra i quali:

•È stato approvato in gennaio il nuovo Statuto e la Convenzione tra i Comuni che ha meglio sancito e determinato
la  natura  di  consortile  dell'Azienda.  È  stato  un  lavoro  importante  che  ha  portato  alla  stesura  di  un
documento che delinea in modo dettagliato e specifico conferimenti e dotazioni, competenze e attribuzioni
degli organi aziendali, bilanci e programmazioni.

6 Nel mese di marzo è stato completato il trasferimento degli uffici da Via Belluno a Piazzale Nasci, che ha
permesso una riorganizzazione del settore amministrativo ed in particolare dei servizi sociali che hanno una
loro giusta collocazione, distinta dall'ambito dei servizi agli anziani.

7 È stato preparato e approvato dall'Assemblea consortile il regolamento di funzionamento dell'assemblea
stessa in data 13 aprile 2017.

8 Il  CDA in  data 19  maggio  2017  ha  approvato  il  piano  anticorruzione 2017/2018,  con  la  nomina  dei
responsabili. Si stanno mettendo in atto tutti gli adempimenti necessari a definire i compiti dei vari uffici in
materia di trasparenza.

9  Il  CDA ha inoltre approvato in data 31 maggio 2017 il  regolamento di  funzionamento del  Consiglio di
Amministrazione.

10 È stato rideterminato e approvato dal CDA in data 31 maggio 2017 un nuovo organigramma aziendale sia
funzionale, sia nominale, che prevede la creazione di una seconda posizione organizzativa con la definizione
dei  criteri  descrittivi  e  generali  per  il  conferimento  delle  P.O.  Nel  contempo  si  è  regolamentato  il
conferimento degli incarichi di specifica responsabilità determinando le schede dei parametri di valutazione
con i relativi punteggi.

11 Nel mese di gennaio è stato avviato il nuovo programma che gestisce la contabilità, la gestione degli ospiti e
il bilancio. È il primo passo per l’informatizzazione di tutta l’Azienda. La scelta è ricaduta sulla ditta CBA di
Rovereto, leader nel settore, che ci ha proposto un software innovativo che gestirà l’ambito socio- sanitario
(la cartella socio-sanitaria), l’economato, le manutenzioni, tutta le gestione del personale (dagli stipendi
alle presenze), l’archiviazione documentale, ecc.

12 Parallelamente alla nuova implementazione del software della contabilità è stato predisposto un nuovo
piano dei conti, una nuova classificazione dei costi e dei ricavi per poter calcolare e distribuire con nuovi
criteri i costi generali e la loro imputazione ai centri di attività.

13 È stato avviato un sistema di controllo di gestione, che permetterà di controllare mensilmente la situazione
economica dell’Azienda, con particolare riferimento alle entrate (quote e rette) e al costo del personale.
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Un’analisi particolareggiata è stata eseguita proprio sul personale (sia dipendente, sia somministrato o in
appalto), verificandone la turnistica, le ferie, le funzioni e le competenze.

14 Sono in fase di preparazione i capitolati relativi al servizio di somministrazione pasti, al servizio di lavanolo
e all’acquisto di materiale per l’incontinenza, in quanto dovranno essere bandite le nuove gare entro la
prima metà del 2018.

Questo importante lavoro di raccolta documenti, numeri, analisi dei processi, elaborazione dati ci ha permesso di
creare un sistema strutturato di  gestione dell'Azienda che consentirà di  mantenere efficienza e  qualità dei
servizi,  creando  economicità  e  perseguendo  l'obiettivo  di  tutelare  la  salute  del  cittadino  come  diritto
fondamentale ed interesse della collettività.

Programma 4
PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI
Su delega del Comune di Feltre, l'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona gestisce dal 01.05.2004 il settore

Servizi alla Persona, trovando nel Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizio in campo
sociale,  recentemente approvato (delibera  del  Consiglio  Comunale  di  Feltre  n.  11  del  22.02.2016),  il  punto di
riferimento normativo. Essa svolge tutti i servizi inerenti al settore sociale di spettanza comunale e rappresenta la
prima porta di accesso alla rete del sistema dei servizi sociali, attraverso il servizio sociale professionale. Realizza i
programmi fissati dall'ente intervenendo sulle famiglie in difficoltà, sull’area dell'immigrazione, sul contrasto alla
crisi occupazionale, sui problemi abitativi, cercando di sostenere nella fragilità e di accompagnare verso una vita
quanto più possibile autonoma, in cui l’utente diventa, di nuovo, il principale protagonista della propria vita.

Si  ritiene  necessario  che  il  Comune,  attraverso  l'Azienda,  continui  a  mantenere  il  ruolo  guida  nella
programmazione e nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali.

Nel corso del 2018 l’Azienda porterà a conclusione il progetto Home Care Premium 2017 promosso dall’INPS
nazionale e  attivato dall’Azienda per tutti  i  17 comuni  appartenenti  al  Distretto di  Feltre dell’Azienda ULSS  1
Dolomiti.

Proseguiranno le già importanti collaborazioni con le associazioni locali, in primis con l’associazione TILT con
cui è stata stipulata una convenzione che verrà rinnovata per tutto l’anno per la gestione di un fondo di € 8.000,00 a
favore delle fasce povere della popolazione, in particolare donne sole o sole con figli; è in vigore per l’anno 2018
anche la convenzione con ASSI e, infine, si sta sviluppando una convenzione con ANTEAS Monte Perina. Il lavoro con il
terzo settore (Caritas, CVS, associazioni locali, ecc.) è ritenuto importante e sicuramente da sviluppare, sostenere,
rafforzare nel corso della quotidianità. In fieri la definizione di un protocollo d’intesa finalizzato al servizio di mensa
solidale.

L’Azienda è in prima fila per il sostegno delle persone a rischio di povertà ed esclusione sociale attraverso
l’applicazione delle misure di contrasto alla povertà nazionali (RE. I. in primis) e regionali (R.I.A. che vede quale
comune Capofila il  Comune di Belluno, prevede la partnership di  altri  comuni della Provincia e che, attraverso
tirocini  lavorativi  e  altri  supporti  di  tipo  relazionale  e  comunitario  affiancati  all’intervento  economico,  mirano
all’autonomia sociale e lavorativa sostenendo l’autostima e attivando processi di auto-analisi e di conoscenza delle
proprie risorse). Nei primi mesi dell’anno tale azione andrà a colmare le carenze del Servizio Sociale Età Adulta
Anziana del Distretto di Feltre dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti, che dovrebbe gestire totalmente la misura del Reddito
di Inclusione. Sempre in questo settore, l’Azienda è impegnata nel primo semestre a gestire amministrativamente il
progetto ‘Uniti per l’inclusione’ di cui alla DGR 311/17 che vede quale ente capofila l’azienda speciale Sedico Servizi
e la partecipazione di 14 comuni, tra cui il Comune di Feltre.

Si è scelto di proseguire la gestione di Casa Coletti, con contratto di affitto da parte dell’Istituto Carenzoni-
Monego, per sostenere donne sole o sole con figli che si trovano in difficoltà economiche. Due appartamenti adattati
saranno dedicati attraverso apposita manifestazione di interesse alle donne con disabilità in situazione di fragilità
economica.

Si  intendono rafforzare le collaborazioni con i servizi  specialistici dell’Azienda ULSS, in particolare con il
Servizio Dipendenze, con il Consultorio Familiare nell’ambito della tutela minori e con il Centro Salute Mentale per
un sostegno ad utenti comuni, seguiti dall’Azienda per fragilità economica.

Particolare attenzione sarà dedicata alle procedure per il  rispetto della normativa collegata al Casellario
dell’Assistenza dell’INPS che l’ultima legge finanziaria ha modificato in SIUSS e all’implementazione della LR 39/17
“Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” che va a modificare completamente la LR 10/96 impegnando
non  poco  il  Settore  Servizi  Sociali  nella  sua  applicazione.  Rispetto  a  quest’ultimo  punto  si  ritiene  importante
rafforzare i rapporti con ATER ricercando un’applicazione normativa congiunta e condivisa in un’ottica di sostegno
alle fasce deboli della popolazione.

Programma 9
 PROGRAMMAZIONE CIMITERI

Come per  lo  scorso  anno,  anche per  il  2018 la  prestazione  di  servizio  per  l'esecuzione  delle  operazioni
cimiteriali e la manutenzione ordinaria dei tredici cimiteri comunali è stata appaltata ad una ditta esterna.
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Rimane  a  carico  del  comune la gestione  tecnica dei  tredici  cimiteri  comunali  con l'organizzazione  delle
seguenti operazioni:

• interventi  di deposizioni salme, scavi fosse,  tumulazioni di salme, ceneri e resti; 
• interventi di esumazione o estumulazione ordinarie e straordinarie;
• interventi manutentivi mirati a migliorare la funzionalità del servizio e il decoro degli ambienti;
• interventi manutentivi mirati a prevenire danni al patrimonio comunale ed alla pubblica incolumità;
• interventi  di sistemazione, pulizia, diserbo e sgombero neve delle aree cimiteriali interne ed esterne per

rendere più agevoli i percorsi pedonali e maggiormente gradevole l'aspetto esteriore;
• interventi per la manutenzione del verde presente all'interno dei cimiteri;
• interventi  di manutenzione, sistemazione e pulizia delle aree cimiteriali destinate ai Caduti Militari;
• raccolta e differenziazione dei rifiuti urbani provenienti dai contenitori presenti nei cimiteri;
• controllo e monitoraggio delle lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice;
• analisi disponibilità posti liberi  per programmazione eventuali nuovi interventi;
• manutenzione cimiteri di guerra;
• sgombero neve dalle aree cimiteriali e relative pertinenze.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO - LAVORO

Il  settore  attività  produttive,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili,  tenuto  conto  dell'evoluzione
normativa  in  materia  ha il  compito  di  gestire,  coordinare  e  supportare  gli  operatori  del  settore  nelle  attività
connesse. 

Il prossimo anno sarà caratterizzato dalle seguenti attività: 
– implementazione delle  attività sportello unico per le attività produttive in formato digitale
– Predisposizione delle autorizzazioni, dinieghi, sospensioni, revoche, variazioni, verifiche e controlli su SCIA e

adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni normative
– con riferimento ai mercati settimanali si continuerà nella gestione e nel supporto agli operatori del mercato in

continuità con quanto svolto negli anni scorsi 
– gestione operativa e ottimizzazione dell'unità di progetto trasversale "Sportello Manifestazioni"
– supporto all'Amministrazione in relazione alle diverse iniziative finalizzate alla promozione e programmazione

nelle diverse materie collegate alle nuove progettualità
– Verrà posta particolare attenzione nella promozione di mercati e fiere, loro sistematizzazione e armonizzazione

e attività di rivitalizzazione del centro urbano e storico in sintonia con le altre misure culturali e turistiche
messe in campo da altri settori.

Misione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1
Per il 2018 sono previste:

1. prosecuzione del Progetto “La terra a chi la coltiva” con la messa a bando dei terreni comunali disponibili per la
pratica degli  Orti Comuni finalizzata all'autoproduzione alimentare e per l'assegnazione di  lotti produttivi  ad
aziende agricole per la conversione a produzioni diversificate e certificate (biologico, cultivar tradizionali o a
rischio di erosione genetica, agricoltura sociale, giovani agricoltori/ci).

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Il miglioramento dell'efficienza energetica e la contestuale riduzione dei consumi rappresentano uno degli
obbiettivi qualificanti il nostro programma amministrativo, sia per le potenziali ricadute nella riduzione dei costi
economici gestionali (energetici+elettrici che nello storico assommano a più di un milione di euro), sia per dare
compiuta applicazione all'evoluzione normativa comunitaria e nazionale in un ambito dei servizi comunali che in
termini di  innovazione, manutenzione e pianificazione organizzativa è stato negli anni trascorsi  particolarmente
trascurato, tanto da ipotizzarne nel 2012 la totale esternalizzazione gestionale e di investimenti. Per questo ci siamo
subito attivati nella costituzione di un energy team comunale, nella definizione rigorosa ed attendibile del nostro
bilancio energetico e di un audit di primo livello di tutte le strutture pubbliche evidenziando un ordine di priorità
negli interventi di qualificazione strutturale, innovazione tecnologica e messa a norma degli impianti; il tutto a costo
zero cogliendo finanziamenti comunitari e collaborazioni tecniche ed interistituzionali nei Progetti:

"COME A++(Comuni Efficienti)”, “Neutralità climatica nella regione DolomitiLive", "Energy Web Feltre". I dati
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conoscitivi di dettaglio dei consumi e delle criticità da migliorare ci hanno permesso di definire il Piano di Azione per
le Energie  Sostenibili  (PAES)  e di  sottoscrivere il  Patto dei  Sindaci  che ci  impegna a ridurre del  22% le nostre
emissioni climalteranti al 2020. 

In particolare nel 2018 sono previsti:
• Chiusura degli interventi di efficientamento energetico della scuola Vittorino da Feltre;
• Fine lavori del progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica del centro storico;
• Redazione del  progetto  di  completamento  della   riqualificazione dell'illuminazione pubblica  del  centro

storico in attuazione del PICIL;
• Redazione  dei  progetti  definitivi  per  l'efficientamento  energetico  della  scuola  dell'infanzia  di  Vigui  e

primaria del Boscariz;
• Adesione bandi regionali miglioramento prestazioni energetiche;
• Monitoraggio ed attuazione cronoprogramma azioni PAES;
• Attivazione del portale/piattaforma interattiva sulle tematiche energetiche, Urban Energy Web Feltre, dove

condividere dinamiche ed evoluzioni del settore, far incontrare domande ed offerte specifiche, diffondere
informazioni sulle opportunità normative ed economiche e sulle potenzialità tecniche di  miglioramento
delle prestazioni energetiche pubbliche e private;

• Definizione  convenzione  con  la  stazione  Appaltante  per  gara  affidamento  del  servizio  pubblico  di
distribuzione del gas naturale ATEM "Belluno", predisposizione Piano interventi potenziamento rete gas con
relativo Piano Economico Finanziario della rete e verifica e confronto in contraddittorio relativamente alla
documentazione per la valutazione industriale residua di  rimborso degli  impianti  proposta dal  soggetto
gestore (Italgas).

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1
Fondo di riserva
Si prevede un fondo di riserva per spese impreviste ed un Fondo Svalutazione Crediti per crediti di dubbia esigibilità 
nei limiti imposti dalla normativa.

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3
Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a 
finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1
Si riporta quanto già descritto nella sezione strategica

MUTUI
Tenuta in considerazione la normativa vigente e gli spazi consentiti, si prevede il ricorso all'indebitamento nel

corso dell'anno 2018.
Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla Legge 147/2013, art 1, comma 735 (Legge di

Stabilità 2014), l'ente locale può deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello
dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del D. Lgs.
267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10% delle entrate correnti del
rendiconto del penultimo anno precedente in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Essendo le entrate correnti
del  2016  €  14.048.499,81  ed  essendo  gli  interessi  anno  2018  pari  a  €  868.784,20  viene  rispettato  il  tasso  di
delegabilità per l'anno 2018 in quanto il rapporto è 6,18%; per gli anni seguenti l'importo annuale degli interessi
previsti è in diminuzione e l'indice ipotetico 2018 (su rendiconto entrate correnti 2017) e 2020 (su rendiconto entrate
correnti 2018) andrà contenuto entro il limite normativo attualmente pari al 10% ed andrà verificato e misurato a
consuntivo.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.
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L’importo  della  anticipazione  di  tesoreria  sarà  previsto  in  €  15.000.000,00  (dato  storico)  inteso  come
l'ammontare del progressivo utilizzo necessario per garantire la copertura dei sospesi emessi dal tesoriere così come
richiesto dallo stesso, ma che algebricamente rispettano il limite come sotto riportato.

Il  limite massimo dell'anticipazione di  tesoreria attualmente è pari  ai 3 dodicesimi delle entrate correnti
accertate nel 2016 (art.222 D.Lgs.267/2000) e cioè:

– entrate correnti 2016 € 14.048.499,81;
– limite massimo anticipazione di tesoreria € 3.512.000,00.
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 196.568,15 183.400,00 0,00 182.900,00 0,00 182.900,00 0,00

1 2 534.098,00 512.393,00 0,00 512.393,00 0,00 512.393,00 0,00

1 3 1.362.729,51 1.140.285,00 0,00 1.140.285,00 0,00 1.120.285,00 0,00

1 4 310.541,50 335.529,00 0,00 337.529,00 0,00 337.529,00 0,00

1 5 552.632,60 549.890,92 0,00 541.157,35 0,00 535.625,15 0,00

1 6 602.978,00 576.885,00 0,00 566.885,00 0,00 566.885,00 0,00

1 7 421.379,00 381.115,00 0,00 381.115,00 0,00 331.115,00 0,00

1 8 78.650,00 86.650,00 0,00 86.843,88 0,00 86.803,32 0,00
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1 10 516.522,93 506.540,00 0,00 499.540,00 0,00 499.540,00 0,00

1 11 122.246,96 89.300,00 0,00 69.300,00 0,00 69.300,00 0,00

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 718.584,00 660.639,00 0,00 650.813,49 0,00 650.776,99 0,00

4 1 165.700,71 152.979,42 0,00 152.885,18 0,00 152.785,74 0,00

4 2 154.552,07 159.989,91 0,00 144.233,07 0,00 143.178,61 0,00

4 4 8.152,00 8.152,00 0,00 8.152,00 0,00 8.152,00 0,00

4 6 227.500,00 217.500,00 0,00 217.500,00 0,00 217.500,00 0,00

4 7 157.305,75 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00

5 1 154.255,44 163.631,61 0,00 167.814,12 0,00 167.510,60 0,00

5 2 296.952,64 211.003,68 0,00 215.061,68 0,00 214.697,91 0,00

6 1 381.573,82 383.892,09 0,00 387.395,54 0,00 379.297,33 0,00

6 2 83.339,00 99.438,00 0,00 87.938,00 0,00 87.938,00 0,00

7 1 520.303,06 125.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

8 1 321.971,00 349.628,95 0,00 349.416,78 0,00 339.195,36 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 228.263,00 199.066,00 0,00 199.066,00 0,00 199.179,10 0,00
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9 3 1.753.590,60 1.801.497,90 0,00 1.801.461,24 0,00 1.801.422,49 0,00

9 4 104.675,63 93.569,64 0,00 84.022,31 0,00 74.050,93 0,00

9 5 230,54 147,46 0,00 63,47 0,00 0,00 0,00

9 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 8 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 487.073,02 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00

10 4 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 1.318.976,13 1.228.558,03 0,00 1.200.688,80 0,00 1.163.411,54 0,00

11 1 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00

12 1 501.611,49 498.921,99 0,00 498.015,54 0,00 497.072,64 0,00

12 2 185.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00

12 3 806.739,01 773.238,78 0,00 769.847,23 0,00 766.294,78 0,00

12 4 196.375,00 18.375,00 0,00 18.375,00 0,00 18.375,00 0,00

12 5 14.625,00 18.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

12 6 47.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00

12 8 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

12 9 251.288,19 195.312,82 0,00 193.177,02 0,00 190.943,27 0,00

13 7 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 159



14 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 30.000,00 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

15 3 18.000,00 18.135,00 0,00 18.135,00 0,00 18.135,00 0,00

16 1 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 209,01 74.858,28 0,00 89.220,66 0,00 88.955,57 0,00

20 2 310.000,00 314.846,00 0,00 300.331,00 0,00 301.109,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 44.500,00 44.000,00 0,00 43.000,00 0,00 40.000,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 14.460.692,76 13.002.369,48 0,00 12.847.561,36 0,00 12.695.357,33 0,00

Tabella 16: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.698.346,65 4.361.987,92 0,00 4.317.948,23 0,00 4.242.375,47 0,00

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 718.584,00 660.639,00 0,00 650.813,49 0,00 650.776,99 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 713.210,53 696.621,33 0,00 680.770,25 0,00 679.616,35 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

451.208,08 374.635,29 0,00 382.875,80 0,00 382.208,51 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 464.912,82 483.330,09 0,00 475.333,54 0,00 467.235,33 0,00

7 Turismo 520.303,06 125.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 321.971,00 349.628,95 0,00 349.416,78 0,00 339.195,36 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

2.314.759,77 2.094.281,00 0,00 2.084.613,02 0,00 2.074.652,52 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.821.049,15 1.688.558,03 0,00 1.660.688,80 0,00 1.623.411,54 0,00

11 Soccorso civile 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.003.638,69 1.636.848,59 0,00 1.615.414,79 0,00 1.608.685,69 0,00

13 Tutela della salute 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
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14 Sviluppo economico e competitività 30.000,00 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
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15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

18.000,00 18.135,00 0,00 18.135,00 0,00 18.135,00 0,00
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
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17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 310.209,01 389.704,28 0,00 389.551,66 0,00 390.064,57 0,00
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50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 44.500,00 44.000,00 0,00 43.000,00 0,00 40.000,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 14.460.692,76 13.002.369,48 0,00 12.847.561,36 0,00 12.695.357,33 0,00

Tabella 17: Parte corrente per missione

Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 167



Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 168

Illustrazione 1: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 628.252,70 404.084,00 0,00 215.000,00 0,00 315.000,00 0,00

1 6 310.611,94 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 27.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 160.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 2 1.469.530,00 160.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00

4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 2.654.413,65 2.238.493,70 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

5 2 312.976,81 280.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00

6 1 402.000,00 500.000,00 290.000,00 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00

6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 6.035.657,56 2.426.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 167.250,00 153.965,00 0,00 153.965,00 0,00 153.965,00 0,00

8 2 10.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

9 1 588.656,00 571.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 735.000,00 488.827,00 0,00 370.000,00 0,00 15.000,00 0,00

9 3 119.520,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 610.000,00 0,00

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 5 7.130,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 4 18.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 4.386.103,72 2.438.030,00 0,00 3.365.000,00 0,00 1.510.000,00 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 1.302.000,00 1.200.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 191.557,92 20.000,00 0,00 170.000,00 0,00 20.000,00 0,00

13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 1 1.073.246,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 20.712.207,10 11.337.163,70 460.000,00 8.345.965,00 0,00 4.475.965,00 0,00

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 965.864,64 639.084,00 0,00 390.000,00 0,00 490.000,00 0,00

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 1.637.530,00 310.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

2.967.390,46 2.518.493,70 170.000,00 170.000,00 0,00 900.000,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 402.000,00 500.000,00 290.000,00 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 6.035.657,56 2.426.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 177.250,00 160.965,00 0,00 160.965,00 0,00 160.965,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.450.306,22 1.069.914,00 0,00 380.000,00 0,00 625.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.404.403,72 2.438.030,00 0,00 3.365.000,00 0,00 1.510.000,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.598.557,92 1.220.000,00 0,00 190.000,00 0,00 40.000,00 0,00

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.073.246,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 20.712.207,10 11.337.163,70 460.000,00 8.345.965,00 0,00 4.475.965,00 0,00

Tabella 19: Parte capitale per missione
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Illustrazione 2: Parte capitale per missione
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Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi

 



Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa
del DUP. 

I  lavori  da  realizzare  nel  primo  anno  del  triennio  sono  compresi  nell’elenco  annuale  che
costituisce il  documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per
il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 
• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 
• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere

e del collaudo;
• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento

al  “Fondo  pluriennale  vincolato”  come  saldo   finanziario,  costituito  da  risorse  già  accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Si rimanda alla Sezione Strategica Analisi delle Risorse

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Si rimanda alla Sezione Strategica Elenco
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La  gestione  del  patrimonio  immobiliare  comunale  è  strettamente  legata  alle  politiche
istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente
orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel  rispetto  dei  principi  di  salvaguardia  dell’interesse  pubblico  e  mediante  l’utilizzo  di
strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare
nonché l’individuazione dei  beni,  da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse
forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,
ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei
cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale
che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali
ovvero il  D.L.  25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008),  che all’art.  58 indica le
procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da
allegare  al  bilancio  di  previsione,  nonchè  il  D.Lgs  28/5/2010,  n.85,  il  cosìddetto  Federalismo
demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.
Si rimanda alla Sezione Strategica Analisi delle Risorse

Programmazione del fabbisogno di personale

L’art.  39  della  Legge  n.  449/1997  stabilisce  che  le  Pubbliche  Amministrazioni,  al  fine  di
assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in
relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di  programmazione del  fabbisogno del personale è altresì  sancito dall’art. 91 del
D.Lgs.  n.  267/2000,  che  precisa  che  la  programmazione  deve  essere  finalizzata  alla  riduzione
programmata  delle  spese  del  personale.  Il  D.Lgs.  165/2001  dispone,  inoltre,  quanto  segue
relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione
organica  dell’Ente  e  deve  risultare  coerente  con  gli  strumenti  di  programmazione
economicofinanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei
competenti  dirigenti  che individuano i  profili  professionali  necessari  allo  svolgimento dei
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art.  35 –  comma 4 –  la programmazione triennale dei  fabbisogni di  personale costituisce
presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche
territoriali  (ai  sensi  del  medesimo  decreto)  conformano  la  propria  gestione  a  regole  contabili
uniformi  definite  sotto  forma  di  principi  contabili  generali  e  di  principi  contabili  applicati.  Il
principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che
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all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La  programmazione,  che  è  stata  effettuata  in  coerenza  con  le  valutazioni  in  merito  ai
fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto
forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani
occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Si rimanda per i dati alla Sezione Strategica – Risorse Umane.
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LOCAZIONI ATTIVE
Immobile sito in destinato a FITTO ANNO 2018 note
Porta Imperiale locazioni non abitative 2,00 cai
Via Vignigole locazioni non abitative 1,00 cabina enel
Loc. Canal locazioni non abitative 1.033,00 caccia

Caserma VV.FF. locazioni non abitative  - 
Via Venture locazioni non abitative 10.836,00 inps
Scuole el. Farra locazioni non abitative 6.361,00 iudo club
Scuole el. Farra locazioni non abitative 3.197,00 fisg
Loc. San Paolo contratto comodato 720,00 zasio iuri
Zermen s. elementari locazioni non abitative 1.240,00 papiria
Ass.Allevatori Belluno locazione non abitativa 4.025,00 ex macello
Loc. Col Marcellon locazione non abitativa 8.932,00 vodafone omnitel 
Via Colombo locazione non abitative 11.468,00 h3g
Loc. S. Spirito locazione non abitative 17.933,00 h3g

Loc. Villabruna locazione non abitative 8.072,00 vodafone omnitel 
Via Borgo Ruga Locazione abitativa 53.699,00 enaip
Palazzetti Cingolani locazioni non abitative 2.789,00 Innocente 
Palazzetti Cingolani locazioni non abitative 4.171,00 Sogne
Palazzetti Cingolani locazioni non abitative 7.254,00 Francescon Srl e altri
Palazzetti Cingolani locazioni non abitative 4.757,00 Meneguz Thomas
Zona Conib Villapaiera Locazione terreni 256,00 Az.Agr. Colfiorito
Zona Boscariz/Traversere Locazione terreni 236,00 Speranza paolo
Zonsa Cellarda/Collesei Locazione terreni 158,00 Arnoffi Tiziano
Zona Conib Villapaiera Locazione terreni 156,00 Costa Alan
Zona Farra Sud Locazione terreni 150,00 Mi&Mi
Zona Farra Nord Locazione terreni 182,00 Mi&Mi
Zoan Peschiera Locazione terreni 203,00 De Cet Modesto
Zona loc. Collesei Locazione terreni 150,00 Az.Agr. El Puner
Zona Conib Villapaiera Locazione terreni 123,00 Az.Agr. El Puner
Zona Villabruna Locazione terreni 106,00 Az.Agr. Gestialpestri
Zona Conib Villapaiera Locazione terreni 146,00 Az.Agr. Prigol
Zona Pasquer Locazione terreni 278,00 Dumia
zona Mugnai Locazione terreni 16,00 Agriturismo il Girasole
Zona Conib Villapaiera Locazione terreni 114,00 Sartor Roberto

Zona Farra Locazione terreni 200,00 
Zona  ex-Centralina Salgarda Locazione terreni 55,00 Gris Eugenio 
Zona Peschiera Locazione terreni 670,00 Ditta D'inca' Srl 
San Paolo (profughi) Locazione Immobile 12.000,00 Consorzio Sviluppo Innovazione

TOTALE CODICE 780 161.689,00

Immobile sito in destinato a FITTO ANNO 2018 note

Centralina "Toro" 65.880,00 iva inclusa
TOTALE CODICE 781 65.880,00

Immobile sito in destinato a FITTO ANNO 2018 note

Centralina "S.Anna" 82.015,00 iva inclusa
Centralina "S.Anna" parte variabile 2017 iva inclusa

TOTALE CODICE 783 82.015,00 

LOCAZIONI PASSIVE

Immobile sito in destinato a 
note

Via Negrelli locazione  non abitativa 6168,00 spogliatoi zugni tauro
piazzale  stazione locazione  non abitativa 2167,00 terreno piazzale stazione 

piazzale  stazione locazione  non abitativa 3105,00

locazione  non abitativa 18135,00
centro impiego

TOTALE 29.575,00 

Contratto di permuta con 
Palazzo Borgasio 

Nido di Mamma di Rossetto 
Agnese

locazione non abitative 
parte fissa

locazione non abitative 
"parte fissa"

FITTO PRESUNTO 
2018 

terreno piazzale stazione adibito 
a strada

Viale Piave c/o Agenzia delle 
Entrate 
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CENTRI DI COSTO
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B I L A N C I O       D I       P R E V I S I O N E       2018
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

A  S  I  L  O          N  I  D  O
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

codice DESCRIZIONE IMPORTO codice DESCRIZIONE IMPORTO

    A)  COSTI DIRETTI

2010102 480 Contributo della Regione per asili nido 34.000,00 1201101 2460 Personale di asilo nido - competenze lorde 242.429,00
1201101 2480 Personale asilo nido - oneri riflessi 66.967,00
0110102 290 Irap personale quota parte 9.454,73

3010002 700 Gestione Asilo Nido - rette di frequenza 130.000,00
1201103 2518 1.000,00

2010102 792 Contributo Regionale prog. Concilia 0,00
1201103 2519 Servizio mensa e guardaroba-spese varie (Serv. ril. IVA) 25.000,00

2010102 486 Contr.per attuazione progetti L. 285/97 Quota Parte 0,00
1201103 2520 Asilo Nido-spese varie (Serv. ril. IVA) 0,00

2010102 593 Contributo Consorzio Bim in conto gestione Asilo 0,00

1201103 2521 1.000,00

                     totale ricavi 164.000,00
150-160-170 quota spese fisse ricorrenti dal CDR 3050 22.500,00

1201103 2522 progetto centro per la famiglia 8.000,00

                     differenza a carico del bilancio 369.876,72 1201104 2524 Asilo nido: interventi a sostegno delle famiglie 0,00

1201103 2525 Asilo nido:prestazione di servizi (Serv. ril. IVA) 140.000,00

1201107 2550 Interessi su mutui asilo nido 14.525,99

12051 03 3392

Realizzazione progetto "concilia - in armonia lavoro e famiglia" 

3.000,00

                      TOTALE A PAREGGIO 533.876,72 1201202 7600 Acquisto arredi ed attrezzature asilo nido 0,00
 ===========

Ai sensi dell'art. 5 della legge 23.12.1992, nr.  498 totale costi 533.876,72
l'onere preso in considerazione è del 50%,pertanto  ==========
il costo del servizio  viene coperto  nella misura del
61,44%

Asilo nido:acquisto beni per manutenzione diretta (Serv.IVA)

Asilo Nido-spese fisse,ricorrenti (Serv.IVA)
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B I L A N C I O       D I       P R E V I S I O N E       2018

S E R V I Z I O    M E N S A     S C U O L E
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

codice DESCRIZIONE IMPORTO codice DESCRIZIONE IMPORTO

    A)  COSTI DIRETTI
3010002 720 Proventi dalle scuole materne 160.000,00 0401101 1020 Personale scuole materne statali-competenze lorde: 97.469,00

0401101 1021 Personale scuole materne statali-oneri riflessi: 27.516,00
0110102 290 irap su personale quota parte 3.801,29

3010002 721 Proventi mense scuole elementari tempo prolungato 90.000,00 0401103 1061 Scuole materne statali - spese fisse ricorrenti 2.600,00
1059 40,00%

Scuole materne statali – quota parte utenze 32.200,00

041103 1062 Spese varie scuole materne: acquisto beni,quota parte 500,00
3010002 722 Proventi mense scuole medie 15.000,00 50% di €. 1.000,00

041103 1161 Scuole elementari - spese fisse ricorrenti 1.800,00
15,00%

Scuole elementari – quota parte utenze 18.075,00

0402103 1221 Spese varie mense scuole medie 15.000,00
406103 1408 Spese servizio mense scolastiche:acquisto beni 2.500,00
0406103 1410 Servizio mense scolastiche: spese varie 120.000,00

                     totale  ricavi 265.000,00 0406103 1411 Servizio mense scolastiche: spese fisse ricorrenti 0,00

Servizio mense scolastiche: quota parte utenze 2.300,00

0406103 1415 Servizio mensa scuole elementari 95.000,00
0401202 4921 Acquisto attrezzature per scuole 0

                     differenza a carico del bilancio 164.471,29 0407202 5305 Acquisto beni per mense scolastiche 0
totale 418.761,29

    B) COSTI INDIRETTI  SPECIFICI 10.710,00
Personale uff. istruzione (cap.140/180) quota parte

                     TOTALE A PAREGGIO 429.471,29 totale  costi 429.471,29
 =========  =========

Il costo del servizio viene coperto nella misura del
61,70%
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B I L A N C I O       D I       P R E V I S I O N E       2018

MUSEI

(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

codice DESCRIZIONE IMPORTO codice DESCRIZIONE IMPORTO

2010102 404 contributo cmf per progetto l.r. 43/97 0,00 0501101 1525 Personale Musei e Pinacoteche-comp.lorde 55.409,00

2010102 435 Contributo regionale attività museali 0,00 0501101 1530 Personale Musei e Pinacoteche oneri riflessi 14.832,00

3010002 725 Proventi derivanti da Musei
6.000,00

0110102 290 irap personale quota parte 2.160,95

3010002 726 Proventi biglietti ingresso mostre 1.000,00 0501103 1526 Servizio custodia musei 0,00

2010301 827 Contributo cassa risparmio per Mostra Resenterra 15.000,00 0501103 1527 Musei - spese varie 75.000,00

0501103 1528 Musei - spese varie, fisse e ricorrenti 15.200,00

Musei – quota parte utenze 34.500,00

0502103 1629 Promozione attività culturali varie (quota parte) 3.000,00

0502103 1566 Interventi a favore del patrimonio archeologico feltrino 1.000,00

                     totale ricavi 22.000,00

                     differenza a carico del bilancio 179.101,95

                     TOTALE A PAREGGIO 201.101,95 totale costi 201.101,95
 ===========

Il costo del servizio viene coperto nella misura del

10,94%
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B I L A N C I O       D I       P R E V I S I O N E       2018

G E S T I O N E     P A R C O M E T R I
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

Personale servizi vari: manutenzioni (cap.,3414-3416) e 23.000,00
economato (cap.218-219) -  quota parte

3010002 619 Gestione parcometri 240.000,00
0110102 290 irap su personale quota parte 1.955,00

1005103 3462 Parcometri spese varie 8.000,00

Parcometri - quota parte utenze 1.300,00

1005202 3464 Parcometri acquisto attrezzatura 0,00

Quota parte spese varie 6.000,00

Quota ammortamento attrezzatura 6.781,60

totale  costi 47.036,60

differenza positiva 192.963,40

                     totale  ricavi 240.000,00          Totale a pareggio 240.000,00
 =========  ===========

Redditività del servizio 410,24%



Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 189

B I L A N C I O       D I       P R E V I S I O N E       2018

N E T T E Z Z A     U R B A N A 
(Servizio gestito in economia)

P R O V E N T I C O S T I

codice DESCRIZIONE IMPORTO codice DESCRIZIONE IMPORTO 

    A)  COSTI DIRETTI

1010151 141 TARI tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1.900.000,00 903101 2360 Personale servizio n.u. - competenze lorde 320.837,00 

3010001 1116 cessione materiale riciclabile 150.000,00 903101 2380 Personale servizio n.u. - oneri riflessi 91.060,00 

110102 290 quota parte irap 27.271,15 

903103 2400 nettezza urbana spese varie 125.000,00 

903103 2401 nettezza urbana spese fisse-ricorrenti e quota parte utenze 26.200,00 

903103 2403 spese varie nettezza urbana:servizi 958.000,00 

903102 2408 Tassa ecologica per il deposito in discarica dei 30.000,00 

rifiuti solidi 

903103 2405 ecocentro prestazione di servizi 250.000,00 

903103 2407 ecocentro acquisto beni 10.000,00 

903107 2442 Oneri su mutui  in ammortamento 1.048,00 

(interessi 401,00 + quota capitale 647,00)

                     totale proventi 2.050.000,00 103102 660 nettezza urbana imposte e tasse credito iva -43.000,00 

totale 1.796.416,15 
                     differenza a carico del bilancio 810,39

Ammortamento automezzi e attrezzatura 186.608,50 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 20.000,00 

costi indiretti Unità Organizzativa Tributi, Tecnico e varie 70.000,00 

remunerazione del capitale investito 21.171,93 

-43.386,19 

                     TOTALE A PAREGGIO 2.050.810,39 totale  costi 2.050.810,39 
 ==========  =========== 

Il costo del servizio viene coperto nella misura del
99,96% 903202 7470 Acquisto automezzi e attrezzature per nettezza urbana 10.000,00 

recupero produttività al netto dell'Inflazione Programmata 
(vedi Piano Finanziario)
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B I L A N C I O       D I       P R E V I S I O N E       2018

SERVIZI CIMITERIALI
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

codice DESCRIZIONE IMPORTO codice DESCRIZIONE IMPORTO

3010002 634 proventi lampade votive 14.000,00 1209101 2100 Personale servizio cimiteriale -  competenze lorde 22.468,00

3010002 635 Proventi per servizio necrofori 45.000,00 1209101 2120 Personale servizio cimiteriale -  oneri riflessi 6.356,00

3010003 640 Proventi per concessioni cimiteriali 60.000,00 0110102 290 irap su personale quota parte 1.909,78

3010003 645 Proventi per concessioni cimiteriali relative a posa 2.000,00 1209103 2200 Cimiteri e camere mortuarie - spese varie 122.000,00
 lapidi 

1209103 2201 Cimiteri spese fisse – ricorrenti e quota parte utenze 3.950,00
3010003 670 Proventi per cessioni loculi - ossari - tombe 185.000,00

Quota parte utenze 11.500,00
4050001 4830 quota parte oneri di urbanizzazione 20.000,00

1209103 2203 Cimiteri e camere mortuarie 3.000,00

1209107 2230 interessi passivi mutui 37.538,82

quota capitale mutui 50.874,05

                     totale  ricavi  326.000,00
0103103 200 spese vestizione personale 3.000,00

1209202 7053 Manutenzione straordinaria cimiteri 20.000,00

Costi indiretti U.Tecnico 8.000,00

differenza positiva 35.403,35

                     TOTALE A PAREGGIO 326.000,00 totale  costi  326.000,00
 =========  ===========

il servizio viene coperto nella misura del 
100,00%



INDICATORI ECONOMICI

ENTRATA E SPESA

DATI PREVISIONE INIZIALE ANCHE SULLO STORICO

Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 191



Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 192



Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 193

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 

Indicatori sintetici

DEFINIZIONE

2018 2019 2020

1Rigidità strutturale di bilancio
1.1

48,490 48,870 49,410

2Entrate correnti
2.1

100,850 100,510 100,800

2.2
91,990 0,000 0,000

2.3

78,140 77,870 78,100

2.4

73,210 0,000 0,000

3 Spese di personale
3.1

37,390 37,600 37,980

3.2

2,770 2,780 2,790

3.3

0,000 0,000 0,000

3.4

229,766 228,459 227,974

4 Esternalizzazione dei servizi
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

12,970 13,120 13,280

5 Interessi passivi
5.1

5,980 5,710 5,430

5.2

5,060 5,170 5,070

5.3
0,000 0,000 0,000

TIPOLOGIA 
INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) 

(dati percentuali)

Incidenza spese rigide (disavanzo, 
personale e debito) su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza 
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 
"Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc 
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / 
(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

Indicatore di realizzazione delle previsioni 
di competenza concernenti le entrate 
correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 
precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 
"Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni 
di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 
precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 
"Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni 
di competenza concernenti le entrate 
proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc 
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / 
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate 
correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni 
di cassa concernenti le entrate proprie

Media incassi  nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di 
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Incidenza spesa personale sulla spesa 
corrente (Indicatore di equilibrio 
economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – 
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 
concernente il Macroaggregato 1.1)

Incidenza del salario accessorio ed 
incentivante rispetto al totale della spesa 
di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la 
contrattazione decentrata dell'ente rispetto 
al totale dei redditi da lavoro
Incidenza della spesa di personale con 
forme di contratto flessibile
Indica come gli enti soddisfano le proprie 
esigenze di risorse umane, mixando le 
varie alternative contrattuali più rigide 
(personale dipendente) o meno rigide 
(forme di lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + 
pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /  
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di 
lavoro
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita 
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV  in entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1)

Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in 
valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 
1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + 
FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione 
residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento 
o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di 
servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti 
a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti 
correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo  FPV di 
spesa  / totale stanziamenti di competenza  spese Titolo I al 
netto del FPV

Incidenza degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (che ne costituiscono la 
fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi 
passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate 
correnti")

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni 
sul totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti finanziario 
U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di 
tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 
"Interessi passivi"

Incidenza degli interessi di mora sul totale 
degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti finanziario 
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di 
competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
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6 Investimenti
6.1

43,250 38,960 25,550

6.2

383,385 395,758 208,339

6.3

116,794 4,116 4,116

6.4

500,179 399,874 212,456

6.5
14,060 20,840 41,730

6.6

0,000 0,000 0,000

6.7

11,180 13,200 11,400

7Debiti non finanziari
7.1

93,720 0,000 0,000

7.2

100,060 0,000 0,000

8Debiti finanziari
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari 0,000 0,000 0,000

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

15,510 16,200 16,730

8.3
0,000 0,000 0,000

9Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
9.1 35,380 0,000 0,000

9.2 17,480 0,000 0,000

9.3 27,940 0,000 0,000

9.4 19,200 0,000 0,000

Incidenza investimenti su spesa corrente e 
in conto capitale

Totale stanziamento di competenza  Macroaggregati 2.2 + 2.3 al 
netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 
1° e 2° della spesa al netto del FPV

Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in 
valore assoluto)

Stanziamenti di competenza  per Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo 
FPV / popolazione residente  (al 1° gennaio dell'esercizio di 
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 
disponibile)

Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in 
valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli 
investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 
1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° 
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in 
valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza  per Macroaggregati 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli 
investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, 
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Quota investimenti complessivi finanziati 
dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza 
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" 
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati 
dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie 
/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti 
fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi 
agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati 
da debito

Stanziamenti di competenza  (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - 
Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 
"Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - 
Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di 
competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 
investimenti") (10)

Indicatore di smaltimento debiti 
commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 
servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / 
stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV 
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Indicatore di smaltimento debiti verso altre 
amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni 
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + 
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 
(U.2.03.01.00.000) +  Altri trasferimenti in conto capitale 
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2.04.21.00.000)]
/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, 
dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da 
finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)
Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi 
di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" 
(U.1.07.06.04.000)] +  Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 
4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + 
"Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"  
(E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di 
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione"  (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti 
competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Indebitamento procapite (in valore 
assoluto)

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, 
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Incidenza quota libera di parte corrente 
nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di 
amministrazione presunto (6)

Incidenza quota libera in c/capitale 
nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di 
amministrazione presunto (7)

Incidenza quota accantonata nell'avanzo 
presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di 
amministrazione presunto (8)

Incidenza quota vincolata nell'avanzo 
presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione 
presunto (9)
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10Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
10.1

0,000 0,000 0,000

10.2
0,000 0,000 0,000

10.3 0,000 0,000 0,000

11Fondo pluriennale vincolato
11.1 Utilizzo del FPV

0,000 0,000 0,000

12Partite di giro e conto terzi
12.1

30,750 30,640 30,730

12.2

34,330 34,750 35,160

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio  concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

Quota disavanzo che si prevede di 
ripianare nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale 
disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato 
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 
presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E 
dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 
(3) / Patrimonio netto (1)

Sostenibilità disavanzo a carico 
dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / 
Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

(Fondo pluriennale vincolato  corrente e  capitale iscritto in 
entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non 
destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e  rinviata 
agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato  corrente e 
 capitale iscritto in entrata nel bilancio
(Per il FPV  riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di 
previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

Incidenza partite di giro e conto terzi in 
entrata

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e 
partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa 
vincolata)

Incidenza partite di giro e conto terzi in 
uscita

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e 
partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I 
della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa 
vincolata)

(1)  Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala 
che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a 
decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano 
l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018,  salvo che per gli enti che 
hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti 
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E  dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini 
dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico  di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo.  In 
caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di 
preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).  Gli enti locali delle 
Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di 
amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione 
presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione 
presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto 
è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono 
finanziati dal FPV.
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Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali)

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia  101: Impos te, ta sse  e proventi  a ss imi lati
17,163 18,489 20,125 24,089 83,106 100,524

10104 Tipologia  104: Compartecipazioni  di  tributi
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10301 Tipologia  301: Fondi perequativi   da  Amminis trazioni  Centra l i
5,496 5,914 6,433 6,607 100,000 100,564

10302
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10000
22,659 24,403 26,558 30,696 86,631 100,533

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101
1,152 1,238 1,356 2,577 100,000 78,938

20102 Tipologia  102: Tras ferimenti  correnti  da  Fa migl ie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20103 Tipologia  103: Tras ferimenti  correnti  da  Imprese
0,043 0,012 0,013 0,037 100,000 100,000

20104
0,000 0,000 0,000 0,399 100,000 72,454

20105
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti
1,195 1,250 1,369 3,013 100,000 78,336

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100
4,199 4,624 5,042 5,269 100,000 107,607

30200
0,782 0,888 0,966 0,845 80,168 91,316

30300 Tipologia  300: Interess i  attivi
0,003 0,004 0,004 0,002 100,000 100,000

30400 Tipologia  400: Al tre entrate da reddi ti  di  capi ta le
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30500 Tipologia  500: Rimbors i  e a l tre entra te correnti
2,710 2,892 3,006 3,225 100,000 141,739

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie
7,694 8,408 9,018 9,341 97,709 117,917

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale

40100 Tipologia  100: Tributi  in conto capi ta le
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40200 Tipologia  200: Contributi  agl i  investimenti
19,051 11,387 6,486 11,858 100,000 65,947

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,033 0,035 0,038 0,017 100,000 100,000

40400
1,604 3,390 2,416 0,309 100,000 100,000

40500 Tipologia  500: Al tre entrate in conto capi ta le
0,678 0,729 0,794 1,164 99,576 99,917

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale
21,366 15,541 9,734 13,348 99,992 69,740

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia  100: Al ienazione  di  a tti vi tà  finanziarie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50200 Tipologia  200: Ri scoss ione  credi ti  di  breve termine
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50300 Tipologia  300: Ri scoss ione  credi ti  di  medio-lungo termine
0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

50400 Tipologia  400: Al tre entrate per riduzione  di  attivi tà  finanziarie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia  100: Emiss ione di  ti tol i  obbligaziona ri
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60200 Tipologia  200: Accens ione pres ti ti  a  breve  termine
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60300
2,620 2,549 1,272 1,921 100,000 134,470

60400 Tipologia  400: Al tre forme di  indebita mento
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti
2,620 2,549 1,272 1,921 100,000 134,470

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia  100: Anti cipazioni  da i s ti tuto tes oriere/cass iere
32,593 35,072 38,151 34,549 100,000 100,000

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
32,593 35,072 38,151 34,549 100,000 100,000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia  100: Entrate  per pa rti te di  gi ro
9,729 10,469 11,388 5,912 100,000 100,413

90200 Tipologia  200: Entrate  per conto terzi
2,144 2,308 2,510 1,220 100,000 112,963

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
11,873 12,777 13,898 7,132 100,000 102,560

TOTALE ENTRATE
100,000 100,000 100,000 100,000 96,872 97,990

Titolo 
Tipologia

Percentuale  riscossione 
entrate

Esercizio 2018: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Esercizio 2019: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Esercizio 2020: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Media 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti / Media 

Totale 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti  (*)

Previsioni cassa 
esercizio 2018/ 

(previsioni 
competenza + 

residui) esercizio 
2018

Media riscossioni 
nei tre esercizi 

precedenti / Media 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti  (*)

Tipologia  302: Fondi perequativi   dal la  Regione o Provincia  
autonoma

Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

Tipologia  101: Tras ferimenti  correnti  da  Amminis trazioni 
pubbl iche

Tipologia  104: Tras ferimenti  correnti  da  Is ti tuzioni  Socia l i  
Private

Tipologia  105: Tras ferimenti  correnti  da l l 'Unione europea  e  da l  
Resto de l  Mondo

Tipologia  100: Vendi ta  di  beni e s ervi zi  e proventi  derivanti  
da l la  gestione dei  beni

Tipologia  200: Proventi  deriva nti  dal l 'atti vi tà  di  control lo e 
repress ione del le irregola ri tà  e  degl i  i l leciti

Tipologia  400: Entrate  da a l ienazione  di  beni materia l i  e 
imma teria l i

Tipologia  300: Accens ione mutui  e a l tri  finanziamenti  a  medio 
lungo termine

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo 
dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se 
disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli 
enti locali delle Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 20.. ESERCIZIO 20..

Missione 01  Servizi istituzionali,  generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,397 0,000 100,000 0,423 0,000 0,465 0,000 0,498 0,000 91,515

02 Segreteria generale 1,108 0,000 100,000 1,185 0,000 1,303 0,000 1,423 0,626 97,520

03 2,466 0,000 100,000 2,638 0,000 2,849 0,000 2,974 0,614 85,531

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,726 0,000 100,000 0,781 0,000 0,858 0,000 0,812 0,266 82,700

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2,063 0,000 100,000 1,749 0,000 2,163 0,000 2,047 1,197 74,775

06 Ufficio tecnico 1,626 0,000 100,531 1,716 0,000 1,887 0,000 2,236 3,236 85,060

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,824 0,000 100,000 0,882 0,000 0,842 0,000 0,878 0,292 95,302

08 Statistica e sistemi informativi 0,317 0,000 100,000 0,201 0,000 0,221 0,000 0,342 0,586 73,446

09 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

010 Risorse umane 1,096 0,000 100,000 1,156 0,000 1,271 0,000 1,321 0,178 94,409

011 Altri servizi generali 0,193 0,000 100,000 0,160 0,000 0,176 0,000 0,418 1,579 53,741

TOTALE Missione 01  Servizi istituzionali,  generali e di gestione
10,816 0,000 100,083 10,891 0,000 12,035 0,000 12,949 8,574 84,562

Missione 02 Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 92,438

02 Casa circondariale e altri servizi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTALE Missione 02 Giustizia
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 92,438

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 1,546 0,000 100,000 1,505 0,000 1,655 0,000 1,970 1,761 90,477

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
1,546 0,000 100,000 1,505 0,000 1,655 0,000 1,970 1,761 90,477

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,655 0,000 100,000 0,354 0,000 0,389 0,000 1,501 12,778 77,407

02 Altri ordini di istruzione non universitaria
0,692 0,000 100,000 2,069 0,000 2,272 0,000 2,052 0,000 68,182

04 Istruzione universitaria 0,018 0,000 100,000 0,019 0,000 0,021 0,000 0,047 0,000 77,027

05 Istruzione tecnica superiore 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,470 0,000 100,000 0,503 0,000 0,553 0,000 0,643 0,000 79,581

07 Diritto allo studio 0,342 0,000 100,000 0,365 0,000 0,402 0,000 0,428 0,000 69,095

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
2,177 0,000 100,000 3,310 0,000 3,637 0,000 4,671 12,778 72,648

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01
5,196 0,000 96,309 0,388 0,000 2,715 0,000 0,888 0,493 55,781

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1,062 18,478 100,000 0,891 0,000 0,546 0,000 0,856 1,517 66,486

6,258 18,478 96,861 1,279 0,000 3,261 0,000 1,744 2,010 61,117

Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 1,912 81,522 100,000 7,697 0,000 0,965 0,000 2,005 0,104 80,579

02 Giovani 0,215 0,000 100,000 0,203 0,000 0,224 0,000 0,106 0,042 50,602

Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
2,127 81,522 100,000 7,900 0,000 1,189 0,000 2,111 0,146 79,301

Missione 07 Turismo

01
5,519 0,000 100,000 0,278 0,000 0,305 0,000 6,286 3,056 49,781

Totale Missione 07 Turismo 5,519 0,000 100,000 0,278 0,000 0,305 0,000 6,286 3,056 49,781

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 1,089 0,000 100,000 1,164 0,000 1,254 0,000 1,073 1,017 89,507

02
0,015 0,000 150,180 0,016 0,000 0,018 0,000 0,027 0,000 51,796

1,104 0,000 101,013 1,180 0,000 1,272 0,000 1,100 1,017 88,059

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di 
pagare i debiti negli esercizi di riferimento

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI  PRECEDENTI 
(O  DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)
(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: 
Media (Impegni 
+ FPV) /Media 
(Totale impegni 
+ Totale FPV)

di cui 
incidenza FPV: 

Media FPV / 
Media Totale 

FPV

Capacità di 
pagamento: 

Media (Pagam. 
c/comp+ 
Pagam. 

c/residui )/ 
Media (Impegni 

+ residui 
def initiv i)

Incidenza 
Missione/Progr

amma: 
Prev isioni 

stanziamento/ 
totale prev isioni 

missioni

di cui 
incidenza FPV: 

Prev isioni 
stanziamento  

FPV/ Prev isione 
FPV totale

Capacità di 
pagamento: 

Prev isioni 
cassa/ 

(prev isioni 
competenza - 

FPV  + residui)

Incidenza 
Missione/Progr

amma: 
Prev isioni 

stanziamento/ 
totale prev isioni 

missioni

di cui 
incidenza FPV: 

Prev isioni 
stanziamento  

FPV/ Prev isione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progr

amma: 
Prev isioni 

stanziamento/ 
totale prev isioni 

missioni

di cui 
incidenza FPV: 

Prev isioni 
stanziamento  

FPV/ Prev isione 
FPV totale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Totale Missione  05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa



Comune di Feltre - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 198

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 1,235 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109 0,863 52,293

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,488 0,000 100,000 1,316 0,000 0,545 0,000 0,976 0,363 68,453

03 Rifiuti 3,918 0,000 100,000 4,190 0,000 6,133 0,000 5,385 8,084 77,268

04 Servizio idrico integrato 0,202 0,000 100,000 0,194 0,000 0,188 0,000 0,326 0,000 86,836

05
0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 1,132 48,964

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,370

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,169 0,000 34,753

6,843 0,000 100,000 5,700 0,000 6,866 0,000 7,010 10,442 73,496

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1 Trasporto ferroviario 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Trasporto pubblico locale 0,995 0,000 100,000 1,064 0,000 1,170 0,000 1,282 0,000 80,871

3 Trasporto per vie d'acqua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Altre modalità di trasporto 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 44,444

5 Viabilità e infrastrutture stradali 7,931 0,000 94,568 10,562 0,000 6,800 0,000 8,363 42,959 75,417

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
8,926 0,000 95,184 11,626 0,000 7,970 0,000 9,670 42,959 76,118

Missione 11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,050 0,000 100,000 0,053 0,000 0,058 0,000 0,061 0,000 69,149

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 11 Soccorso civile
0,050 0,000 100,000 0,053 0,000 0,058 0,000 0,061 0,000 69,149

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 1,079 0,000 100,000 1,152 0,000 1,264 0,000 1,716 0,553 83,692

02 Interventi per la disabilità 0,184 0,000 100,000 0,197 0,000 0,216 0,000 0,058 0,000 100,000

03 Interventi per gli anziani 4,268 0,000 99,552 1,827 0,000 2,000 0,000 2,922 7,966 88,091

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,040 0,000 100,000 0,043 0,000 0,047 0,000 0,473 0,000 53,820

05 Interventi  per le famiglie 0,039 0,000 100,000 0,007 0,000 0,008 0,000 0,032 0,000 62,206

06 Interventi per il diritto alla casa 0,102 0,000 100,000 0,109 0,000 0,120 0,000 0,054 0,000 70,088

07
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08 Cooperazione e associazionismo 0,002 0,000 100,000 0,002 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 58,333

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,466 0,000 106,100 0,840 0,000 0,537 0,000 1,194 7,030 79,141

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
6,180 0,000 100,260 4,177 0,000 4,195 0,000 6,452 15,549 81,985

Missione 13 Tutela della salute

01
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,002 0,000 100,000 0,002 0,000 0,003 0,000 0,004 0,000 72,307

Totale Missione 13 Tutela della salute
0,002 0,000 100,000 0,002 0,000 0,003 0,000 0,004 0,000 72,307

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria,  PMI e Artigianato 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 100,000

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,108 0,000 69,164 0,069 0,000 0,076 0,000 0,351 1,708 74,886

03 Ricerca e innovazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 14 Sviluppo
0,108 0,000 69,164 0,069 0,000 0,076 0,000 0,360 1,708 75,376

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Formazione professionale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Sostegno all'occupazione 0,039 0,000 100,000 0,042 0,000 0,046 0,000 0,100 0,000 58,456

0,039 0,000 100,000 0,042 0,000 0,046 0,000 0,100 0,000 58,456

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01
0,011 0,000 100,000 0,012 0,000 0,013 0,000 1,483 0,000 50,326

02 Caccia e pesca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,011 0,000 100,000 0,012 0,000 0,013 0,000 1,483 0,000 50,326

Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 69,443

0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 69,443

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari 
relativi ad esercizi pregressi

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti 
SSN

Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche
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Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 19 Relazioni internazionali

01
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 19 Relazioni internazionali
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 20 Fondi e accantonamenti

1 Fondo di riserva 0,162 0,000 93,510 0,206 0,000 0,226 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,681 0,000 100,000 0,695 0,000 0,766 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Altri fondi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
0,843 0,000 98,753 0,901 0,000 0,992 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 50 Debito pubblico

01
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02
3,088 0,000 100,000 3,635 0,000 4,277 0,000 4,298 0,000 84,631

Totale Missione 50 Debito pubblico
3,088 0,000 100,000 3,635 0,000 4,277 0,000 4,298 0,000 84,631

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

01
32,544 0,000 99,771 34,800 0,000 38,252 0,000 33,008 0,000 94,910

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
32,544 0,000 99,771 34,800 0,000 38,252 0,000 33,008 0,000 94,910

Missione 99 Servizi per conto terzi

01
11,819 0,000 100,000 12,640 0,000 13,898 0,000 6,690 0,000 83,467

02
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
11,819 0,000 100,000 12,640 0,000 13,898 0,000 6,690 0,000 83,467

Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali

Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

Restituzione anticipazioni di
tesoreria

Servizi per conto terzi - Partite di
giro
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 
nazionale

(*) La media dei tre esercizi precedenti è rif erita agli ultimi tre consuntiv i disponibili.  In caso di esercizio prov v isorio è possibile f are rif erimento ai dati di preconsuntiv o dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli 
accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntiv o). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare rif erimento a 
stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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PIANO AMMORTAMENTO MUTUI

2018 - 2020
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	Sport e benessere
	In itinere verranno valutate ed affrontate, in linea con le strategie in atto ed i sintonia con lo sviluppo delle stesse, le necessità di aggiornamento ed organizzazione nell’area Personale.
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	Si mantengono i trasferimenti per maggiori oneri del contratto dei segretari,aspettative sindacali e mense personale statale. Per gli esercizi successivi al 2018 è previsto un mantenimento degli stanziamenti.
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