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Adottato il Piano di Assetto del Territorio

L’Amministrazione di Pedavena si è molto impegna-
ta per l’elaborazione del nuovo “Piano di Assetto 
del Territorio” (PAT) che costituirà il nuovo stru-
mento urbanistico alla base della futura pianifica-

zione comunale. 
Da alcuni anni erano già in corso complesse attività di anali-
si del territorio, obbligatorie prima della stesura della tavola 
di progetto di pianificazione. Questi studi sono stati predi-
sposti da vari professionisti locali, geologi, ingegneri idrauli-
ci, tecnici forestali, che fino ad un anno fa erano coordinati 
“dall’ufficio di piano di Feltre”. 
Questa intensa attività di pianificazione ha subito un rallen-
tamento, negli scorsi anni, a causa dell’incombere di nuove 
leggi regionali in materia di edilizia e di territorio, in attesa 
delle quali era opportuno non proseguire con il PAT per non 
progettare uno strumento urbanistico in contrasto con le im-

minenti norme Regionali. Tali norme regionali sono state la 
L.R. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consu-
mo di suolo…” e il D.G.R. n. 1896/2017 inerente il “Regola-
mento Edilizio Tipo”.
Recentemente si è chiarito il quadro normativo di riferimen-
to, quindi si è conferito l’incarico all’urbanista Mauro De 
Conz, titolare dello Studio Planning di Belluno, di portare 
a termine la progettazione del PAT recuperando, aggiornan-
dolo, tutto il materiale di analisi predisposto in precedenza.
Il professionista, recependo le indicazioni dell’Amministra-
zione pedavenese, ha saputo pianificare una tavola di proget-
to che tenga conto anche del trend demografico e delle dina-
miche socio economiche. 
Il PAT elaborato riduce sensibilmente volumi edificabili pre-
visti, e mai realizzati, dal vecchio PRG e soprattutto rispar-
mia molta superfice attualmente tenuta a prato, preferendo 

A fine maggio si conclude il mio secondo man-
dato da sindaco. È stata una esperienza che mi 
ha fatto maturare umanamente e culturalmen-
te. Oltre agli aspetti puramente amministrati-

vi e agli impegni che il ruolo di Sindaco comporta, con-
servo i tanti dialoghi con i cittadini, la soluzione quando 
possibile di tante situazioni e soprattutto la convinzione 
di aver messo sempre il mio impegno personale.
Desidero ringraziare Assessori, Consiglieri e tutta la strut-
tura comunale per l’impegno e la disponibilità a colla-
borare per il bene della comunità. Un grazie a tutti i vo-
lontari e alle Associazioni che quotidianamente ci hanno 
aiutato permettendoci di essere sempre attivi e presenti sul 
territorio non solo nei momenti di emergenza, ma anche 
nelle tante attività di aiuto utili a far crescere il senso di ap-
partenenza e di comunità. Iniziative come “Idea Giovani” 
hanno visto in questi dieci anni passare tanti ragazzi che 
anche con questa esperienza hanno dimostrato di essere 
una risorsa per il nostro Comune. Lascio un Ente con buo-
ne prospettive di sviluppo equilibrato e con servizi sociali, 
scolastici, culturali, organizzativi di buon livello.

Tanto è stato fatto ma tante sono ancora le situazioni da 
affrontare per dare risposte alle esigenze della comunità 
e del territorio; territorio che in questi anni si è sempre 
dimostrato splendido ma fragile e i cambiamenti mete-
orologici, l’abbandono dell’agricoltura e della montagna 
stanno mettendo sempre più a dura prova un equilibrio 
raggiunto e mantenuto nel tempo con fatica dai nostri 
predecessori. È quindi necessario continuare ad attivare 
azioni che possano prevenire e/o migliorare la sicurezza 
ambientale.
Di errori o inadempienze mi assumo personalmente la re-
sponsabilità con una unica certezza: aver dato a Pedavena 
in questi dieci anni tutto quanto era nelle mie capacità e 
possibilità.
Conservo un preziosissimo bagaglio di esperienze e tanti 
momenti vissuti insieme ai cittadini che mi hanno sempre 
più convinto di quanto l’impegno civile e sociale per la 
comunità meriti di essere compiutamente vissuto.

IL SINDACO
Maria Teresa De Bortoli

Ai cittadini

continua a pag. 2
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  In breve

Consiglio del 05.07.2018
Bilancio
Comunicazioni e ratifica delle variazioni 
al bilancio effettuate dalla Giunta 
Urbanistica
Istituzione catasto comunale aree percor-
se da incendi. Adozione variante urbani-
stica parziale al PRG. Varianti verdi.
Lavori Pubblici
Approvazione aggiornamento del pro-
gramma delle opere pubbliche.
Convenzioni
Schema di convenzione con l’Unione 
Montana per la realizzazione del progetto 
strategico denominato “Potenziamento 
impianti sportivi comprensoriali”

Consiglio del 30.07.2018
Bilancio
Approvazione variazione di assestamento 
generale al bilancio di previsione. Verifica 
del permanere degli equilibri generali e 
stato di attuazione dei programmi.
Approvazione del documento unico di 
programmazione 2019-2021.
Regolamenti
Utilizzo e gestione degli impianti sportivi.

Consiglio del 27.09.2018
Bilancio 
Approvazione del bilancio consolidato 
del 2017 come da norme di legge.
Urbanistica
Approvazione definitiva variante urbani-
stica parziale al PRG adottata nel Consi-
glio Comunale del 05.07.2018

Consiglio del 28.12.2018
Bilancio
Ratifica e comunicazioni delle variazioni 
al bilancio. Approvazione del bilancio di 
previsione 2019-2021.
Partecipazioni
Revisione ordinaria delle partecipazioni 
come previsto per Legge.
Regolamenti
Approvazione regolamento per prevenire 
l’insorgenza e contrastare la diffusione 
del fenomeno della dipendenza dal gioco 
d’azzardo.

Consiglio del 22.03.2019
Bilancio
Comunicazione - ratifica variazioni, ade-
guamento compenso revisore.
Regolamenti
Approvazione regolamento di istituzione 
e gestione servizio di volontariato.
Urbanistica
Adottato il Piano di Assetto del Territorio 
(PAT) di cui articolo in prima pagina.

Bilancio 2019
Mantenere e migliorare i servizi

Bilancio 2019 - Spese d’investimento
interventi  straordinari al patrimonio comunale        30.000,00 € 
spese per progettazione opere pubbliche       20.000,00 € 
informatizzazione uffici e servizi          3.400,00 € 
manutenzione straordinaria strada spiesa       55.000,00 € 
sistemazione idrogeologica strada Croce d' Aune a seguito 
frana      150.000,00 € 

interventi per sicurezza idrogeologica territorio (strada Valdu-
na-Valerna)       89.039,62 € 

progetto bike sharing        15.000,00 € 
realizzazione parcheggi presso istituto comprensivo       60.000,00 € 
opere di risanamento e messa in sicurezza degli spogliatoi del 
campo di calcio in loc Boscherai        50.000,00 € 

interventi messa in sicurezza viabilità via Anconetta       27.000,00 € 
trasferimento a favore del Comune di Feltre per cofinanziamen-
to lavori di recupero funzionale della malga Casere dei Boschi 
(FCC)

       15.000,00 € 

completamento pista ciclabile Feltre Pedavena     500.000,00 € 

manutenzione straordinaria istituto comprensiovo (adeguamento 
antisismico / isolamento copertura)      750.000,00 € 

TOTALE € 1.764.439,62

Nel Consiglio del 28 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione, 
documento indispensabile per rendere l’Amministrazione comunale piena-
mente operativa. Nella parte investimenti il bilancio di previsione è stato aggior-

nato con atto di Giunta del 18.02.2019.
Il bilancio 2019 è stato impostato per garantire in termini di quantità e qualità tutti i 
servizi in essere nel nostro Comune. Si sono quindi impiegate tutte le risorse in parte 
corrente disponibili. Il bilancio 2019 non prevede aumenti di tasse, tariffe e contribuzioni 
a carico dei cittadini ad eccezione dell’aumento del 5% dalla TARI (tassa rifiuti). L’au-
mento è dovuto per rispettare la norma di legge che impone la copertura dell’intero 
costo del servizio con i proventi delle tariffe. Nel 2018 e quindi anche nel 2019 i costi 
complessivi del servizio sono aumentati per un maggior costo di smaltimento degli 
imballaggi da parte dell’Unione Montana. 
La parte investimenti previsti nel 2019 è consistente e viene riportata nella tabella sotto-
stante.

per i nuovi interventi edilizi le aree a 
completamento e quelle limitrofe agli 
insediamenti abitativi esistenti, salva-
guardando terreno agricolo e il paesag-
gio. Il PAT così disegnato garantisce 
volumi edificabili più che sufficienti per 
i prossimi dieci anni sia per la residenza 
che per le attività produttive, pur rispet-
tano gli obblighi di legge regionali per il 
risparmio del suolo e la volontà di tute-
lare il territorio. 
Il PAT è stato sottoposto più volte alla 
commissione urbanistica, e illustrato 
ai cittadini in vari incontri pubblici; 
avendo ottenuto il nullaosta dal Genio 

Civile, è stato adottato in Consiglio 
Comunale lo scorso 22 marzo. Ora il 
PAT è stato pubblicato e tutti i cittadi-
ni possono formulare delle osservazioni 
che saranno valutate prima dell’appro-
vazione definitiva. 
Con il PAT approvato è possibile predi-
sporre i Piani degli Interventi (P.I.) che 
sono gli strumenti progettuali che con-
tengono, con precisione, le informazio-
ni tecniche, dimensionali e le procedure 
per realizzare iniziative edilizie, le infra-
strutture, la viabilità e più in generale 
qualsiasi operazione di miglioramento 
e manutenzione del territorio.

segue da pag 1
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Sono passati già cinque anni dalle ultime elezioni, cin-
que anni di Minoranza che ci hanno permesso attra-
verso il nostro impegno nei consigli comunali, com-

missioni e vari incontri con tecnici e responsabili delle varie 
aree amministrative di avere una più solida consapevolezza 
ed esperienza. Abbiamo fatto rispettare i nostri diritti e por-
tato avanti i nostri doveri nei confronti di tutte quelle perso-
ne che ci hanno dato la loro preferenza nell’ultima tornata 
elettorale o che ci hanno interpellato per avere chiarimenti, 
cercando di farlo sempre nel massimo delle nostre possibili-
tà.
Siamo stati attaccati perché a due settimane dall’inizio del 
Mondiale di Parapendio abbiamo manifestato le nostre pre-
occupazioni su una struttura che era ancora in fase di ulti-
mazione e che lo è ancora, infatti non è fruibile nel periodo 
invernale per problemi impiantistici, non ha ancora il certifi-
cato di agibilità e con un impianto fotovoltaico installato ma 
non ancora allacciato…in commissione dei lavori pubblici 
avevamo manifestato la nostra perplessità anche sulla scelta 
dell’asfaltatura del piazzale delle Buse ed adesso per l’arrivo 
del Giro d’Italia dovranno essere fatti dei nuovi lavori… 
Con l’arrivo delle elezioni si è tornati a parlare del Pat che è 
un importante strumento di pianificazione territoriale che 
aspettavamo da parecchio tempo e che per il quale la mino-
ranza era stata accusata nella passata tornata elettorale di ral-
lentare i lavori e che adesso, con un paio di incontri pubblici, 
una commissione urbanistica ed un incontro con i consi-
glieri viene portato in adozione in consiglio comunale. È da 
evidenziare che ai primi incontri questo strumento non era 
ancora completo e solo agli ultimi incontri è stato presentato 
nella sua completezza.
Abbiamo inoltre mantenuto la nostra parola data sulla ri-
nuncia dei gettoni di presenza ai consigli comunali, infatti 
una prima parte li abbiamo devoluti alla Scuola Materna “Ai 
Caduti” ed adesso è nostra intenzione dare l’ultima parte 
alla Protezione Civile come segno di riconoscenza per tutto 
quello che hanno fatto in seguito all’ultima alluvione. 
Dal canto nostro ci sentiamo orgogliosi del lavoro che abbia-
mo portato avanti in questi cinque anni e ringraziamo tutte 
quelle persone che ci sono state vicine e che ci hanno stimo-
lato a fare bene il nostro dovere di minoranza. Un ringrazia-
mento in particolare ai vari responsabili degli uffici comunali 
che sono sempre stati disponibili ad ogni nostra richiesta di 
informazioni.

Gruppo Consiliare 
“Per Pedavena”

I l Gruppo Consiliare “Pedavena Democratica” ringrazia i 
tanti cittadini di Pedavena che in questi anni hanno se-
guito le vicende della comunità, apportando, oltre ad un 

fattivo contributo di critiche e proposte, anche un supporto 
concreto, individuale e collettivo, alle azioni amministrative 
ed alle iniziative attivate.
Sono stati anni difficili, ma dobbiamo guardare al futuro 
con fiducia cercando di contribuire insieme, con l’operato 
quotidiano, a costruire una società migliore  in grado di dare 
positive prospettive per le nuove generazioni a partire dalla 
nostra comunità. Sempre maggiori attenzioni devono esse-
re rivolte ai problemi delle famiglie e delle persone per una 
crescita civile e sociale, presupposto indispensabile per una 
migliore qualità della vita.
Con queste prospettive la lista civica “Pedavena Demo-
cratica” sarà presente alle prossime elezioni comunali per 
chiedere ai cittadini la conferma alla guida del Comune. 
Determinazione ed impegno non mancano; non ci ritenia-
mo esenti da carenze ed errori, ma pensiamo di aver sempre 
operato nell’interesse collettivo con correttezza. Presentere-
mo all’appuntamento di maggio ed al voto dei cittadini una 
compagine rinnovata che potrà coniugare la continuità delle 
conoscenze amministrative con l’entusiasmo di persone che 
hanno dato la loro disponibilità all’impegno civile e sociale.
Il candidato Sindaco, Nicola Castellaz, pur giovane, può già 
vantare una lunga esperienza amministrativa come Consi-
gliere, Assessore e Vicesindaco. La sua passione civile, il suo 
impegno, la sua preparazione e la conoscenza della macchina 
amministrativa, sono le migliori garanzie per ricoprire il ruo-
lo più importante nel governo del Comune e nell’interesse 
dei cittadini.
Nella conferma del nostro metodo e con programmi aggior-
nati, oltre a completare gli interventi già avviati, saranno at-
tivate le tante progettualità esistenti ed in gran parte finan-
ziate, che con la continuità amministrativa potranno trovare 
concreta realizzazione. La massima attenzione sarà riservata 
ai problemi produttivi, occupazionali e sociali anche se su 
questi temi le competenze del Comune sono spesso margi-
nali. Solidarietà, partecipazione, informazione, trasparenza, 
efficacia ed efficienza sono i cardini dell’agire amministrati-
vo di “Pedavena Democratica” per far sì che Pedavena, oltre 
che Comune, sia, sempre più, “comunità”.

           Gruppo Consiliare 
“Pedavena Democratica”

“Per Pedavena”  “Pedavena Democratica”
Elezioni comunali 2019
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Si ritiene doveroso il pubblico ringraziamento ai Vo-
lontari della Protezione Civile di Pedavena per l’im-
pegno, le capacità e le disponibilità dimostrate in 

occasione degli eventi climatici che hanno pesantemente 
colpito anche il nostro territorio a fine ot-
tobre 2018. 
La Protezione Civile è stata presente, oltre 
che nei giorni degli eventi anche nel periodo 
successivo per il ripristino dei tanti danni av-
venuti. Sacrifici e disagi sostenuti dai Volon-
tari sono stati molteplici e massima è stata la 
collaborazione fornita all’Amministrazione 
Comunale in giorni certo non facili per la 
nostra comunità.
L’ottimo funzionamento del gruppo di 
Protezione Civile di Pedavena potrà esse-
re ancora migliorato logisticamente con il 
completamento della sede e del nuovo ma-
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Giro d’Italia: occasione per valorizzare il territorio

La tappa più importante del giro d’Italia 2019 è senza dubbio la Feltre - Croce D’Aune - Monte Avena del prossimo 1 
giugno. E’ la tappa di montagna che precede quella finale a Verona e potrà essere decisiva per la classifica.
Dopo i mondiali di parapendio del 2017 un altro grande evento si tiene nel nostro territorio e questo ci gratifica. Non 

tutto avviene comunque per caso e/o per “grazia ricevuta”. Pedavena è appetibile per quanto concerne appuntamenti importanti 
per molti motivi: collocazione geografica, situazione ambientale, offerte di strutture ed impianti sportivi-turistici, associazioni 
attive, volontariato e cittadini disponibili. 
Come Amministrazione Comunale pensiamo di aver fatto la nostra parte anche se molto resta ancora da fare; strutture sportive 
ed atterraggio del volo libero al Boscherai che hanno consentito i mondiali di parapendio 2017; sistemazione e messa in sicurezza 
della strada del Ccol Melon per la tappa del giro d’Italia 2019 con l’arrivo alle “Buse”.
L’occasione del Giro è un avvenimento importante per far conoscere e valorizzare il nostro territorio in tutti i suoi molteplici 
aspetti. Le sinergie che si sono attivate tra i soggetti pubblici, associativi e privati a livello comprensoriale per questo evento sono 
notevoli e denotano un “salto di qualità” non scontato per affrontare assieme i problemi, ma anche le tante opportunità che il 
futoro ci presenta.

gazzino presso gli impianti sportivi di Boscherai. Sono stati 
infatti reperiti i 70.000 euro necessari per la realizzazione del 
progetto definitivo.
E comunque... grazie ancora.


