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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 07/01/2014

Oggetto: Costituzione  Osservatorio per lo studio sull'inquinamento dell'aria.

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.25  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
L'Amministrazione comunale di Feltre ha promosso la formazione della "Casa dei Beni Comuni" 
per  garantire  il  diritto  alla  democrazia  partecipativa  nel  governo della  città.  Essa  si  articola  in 
"Laboratori di Cittadinanza" dedicati a diverse tematiche, tra cui anche l'ambiente.
Tra le linee programmatiche di governo 2012/2017 l'Assessorato all'Ambiente ha fissato l'obiettivo 
di attivare un Osservatorio dedicato alle strategie di controllo riduzione e mitigazione delle emis
sioni  inquinanti  in  atmosfera,  aperto  ai  cittadini,  agli  organismi  tecnici  e  alle  associazioni  ed 
organizzazioni territoriali.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  100  del  29/12/2012  "Aggiornamento  della  Politica 

Ambientale".

Motivazioni
Per dare seguito all'obiettivo in premessa richiamato anche dal "laboratorio ambiente, paesaggio, 
agricoltura",  è  stata  proposta  la  costituzione  dell'Osservatorio  Comunale  quale  riferimento 
tecnico/scientifico/operativo per l'analisi dell'inquinamento dell'aria a Feltre. Esso ha lo scopo di 
condividere informazioni, protocolli, sistemi di controllo e strategie di miglioramento dell'inquina
mento  dell'aria,  in  considerazione  delle  problematiche  e  significative  emergenze  tematiche  che 
caratterizzano  il  territorio  feltrino  e  che  sono  anche  correlate  alla  peculiarità  delle  condizioni 
microclimatiche di questo territorio.
Nella prima fase, questo tavolo di lavoro sarà costituito, oltre che dall'Assessore all'Ambiente e da 
Personale  del  Comune,  dal  rappresentante  dell'ARPAV,  della  ULSS,  della  Provincia  e  da  un 
cittadino indicato dal Laboratorio Ambiente.
Sono state pertanto raccolte le adesioni formali del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Belluno, 
del Direzione Strategica della ULSS n. 2 di Feltre, della Provincia di Belluno, del Laboratorio di 
Cittadinanza "Ambiente, Paesaggio, Agricoltura".

Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento comunale  “Feltre  per  la  democrazia  dei  beni  comuni”  approvato  con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26.03.2013;
– Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 

Giunta n. 262 del 12.09.2006 e ss.mm.ii.;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3  del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– statuto comunale.

SENTITO l'Assessore all'Ambiente e Beni Comuni, Valter Bonan.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di costituire l'Osservatorio per lo studio sull'inquinamento dell'aria prevedendo la partecipa
zione dell'Assessore all'Ambiente e Beni Comuni, e del:



– Dirigente Settore Gestione del Territorio o suo delegato;
– Direttore del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Belluno o suo delegato; 
– Responsabile del Dipartimento di Prevenzione della ULSS n. 2 di Feltre o suo delegato;
– Rappresentante della Provincia di Belluno o suo delegato;
– Rappresentante del Laboratorio di Cittadinanza "Ambiente, Paesaggio, Agricoltura";

3) di impegnare la somma di euro 1.000,00 per le spese di funzionamento dell'Osservatorio stesso 
(stampa dispense, spese di segreteria, etc...),  secondo le indicazioni riportate nella seguente 
tabella:

Codice codice capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg importi codice
C. di R. Intervento peg Bilancio euro impegno

2000 1.10.02.05 835 2013 Trasferimento  per  studi  su  rischi 
ambientali per salute cittadini.

1.000,00 3019/13

4) di dichiarare la presente deliberazione,  attesa l'urgenza del provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 27/12/2013
l'addetto: Marina Zaetta

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Lidia Maoret)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/01/2014 al 22/01/2014.

Feltre, lì 07/01/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/01/2014, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 18/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


