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 Attività Inizio  

pianificato 
Fine 
stimata 

Fine  
effettiva 

Referenti 
e  

Note 
Azioni intermedie 

Risultati 

Stato 

 Bilancio, finanziamenti, 
patrimonio 

      

1 Pagamento debiti alle 
imprese (fatture titolo 
secondo) 

28.05.2012 31.12.2013 15.06.2013 Settore 
Economico 
Finanziario 

Debiti verso imprese: 
• al 31.12.2011 € 2.500.000 
• al 31.12.2012 € 1.300.000 
• al 15.06.2013 €      0 
Va precisato che, alla data del 30.04.2012, la precedente 
amministrazione ha saldato fatture relative al 2010 e 2011 per un totale 
di € 2.084.000 (sostanzialmente saturando i limiti del patto di stabilità 
2012). Nei successivi 8 mesi abbiamo pagato fatture per ulteriori  € 
644.951 (grazie all'ottenimento di nuovi spazi sul patto e alle 
alienazioni realizzate), ma contestualmente sono arrivate altre fatture 
per 1.500.000 € circa.  
L'impegno di questa amministrazione è stato dunque quello di pagare i 
debiti pregressi, ma soprattutto di riportare la situazione in equilibrio, 
creando le condizioni perché non si creino più ritardi nei pagamenti 
(negli anni scorsi anche di un anno/un anno e mezzo!). 
Infatti, a partire dalla seconda metà di giugno sono state saldate le 
fatture con data 2013, e i pagamenti sono ripresi con regolarità. Negli 
ultimi 30 giorni sono pervenute in ragioneria fatture sul titolo secondo 
per circa 150.000€, che verranno saldate nei termini di legge (30 
giorni). 

C 

2 Patto di stabilità 01.01.2013 30.06.2013 30.05.2013 Settore 
Economico 
Finanziario 

Adesione alle iniziative legislative  per ottenere un allentamento sul 
patto di stabilità. 
Attivate tutte le possibilità offerte dal DL 35/2013. 
Ad oggi: 
• riduzione/miglioramento obiettivo 2013 di € 1.628.000 (DL 

35/2013 e Regione del Veneto); 
• effettuati pagamenti per € 1.550.000; 
• spazi residui € 500.000 (oltre ai lavori già partiti in corso d’anno) 

C 
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3 Monitoraggio situazione di 
cassa e rientro 

28.05.2012 30.06.2017  Settore 
Economico 
Finanziario 

La mancanza di liquidità è la maggiore criticità di bilancio ereditata; 
cause principali: credito BIM GSP (€2.000.000 circa); tagli ai 
trasferimenti e sospensione IMU; alcune scelte della precedente 
amministrazione (iscrizione a bilancio 2010 e 2011 di 13 annualità 
della centralina di S. Anna, per complessivi €875.000). 
Azioni:  
• assessore Bonan: decise rivendicazioni nei confronti di BIM GSP 

(diffida), costante esercizio del controllo analogo, sinergie con altri 
comuni della Provincia. Risultati:  
- anno 2012: incassati € 305.664,92 quale acconto sul credito; 
- compensati debiti del comune vs BIM con crediti del comune 

vs BIM per € 77.529,43; 
- al 30.06.2013: ripresi i pagamenti dei mutui, incassata prima 

rata 2013 (€ 262.594, 78); 
- al 20.07.2013: incassati € 53.673,98  quale acconto sul credito 

da centraline; 
- al 20.07.2013: confermato piano rientro credito entro il 2017; 
- entro ottobre 2013: pagamento seconda rata mutui anno 2013 

(€ 262.594, 78); 
• necessaria politica di rigore, al fine di garantire i servizi essenziali  

assicurando il bilanciamento fra entrate e uscite; 
• misure di abbattimento strutturale della spesa corrente (personale, 

consumi, Azienda speciale, impianti sportivi) senza tagliare i 
servizi fondamentali.  

IC 

4 Fondi Brancher 2010/11 15.06.2012 31.12.2013  U.O. Affari 
Generali 

Progetto Turismo (€ 4.200.000 per il Comune di Feltre) inserito in 29a 
posizione (sospeso in attesa di finanziamenti da parte della Provincia 
Autonoma di Bolzano). Principali azioni volte allo sblocco dei fondi: 
• protocollo di intesa con i 48 comuni di confine. Risultato: ritiro 

ricorsi al TAR avverso graduatoria 2010-11 da parte dei 7 comuni 
ricorrenti; 

• in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del 16 aprile 
2013, contatti con ODI per sbloccare situazione Progetto Turismo. 
Risultato: firma convenzione Progetto Turismo Comune di Feltre – 
ODI (08.07.2013); 

• predisposizione lettera a Letta per chiedere lo sblocco dei 
finanziamenti di Bolzano, a seguito firma convenzione e sentenza 
Cassazione (Feltre capofila). Lettera in fase di sottoscrizione da 
parte dei Comuni interessati. 

IC 
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5 Fondi Brancher 2012 15.06.2012 31.12.2014  U.O. Affari 
Generali 

• presentazione progetti ciclabile Feltre-Pedavena e CUSPIDE 2 
(Palaghiaccio, Vittorino da Feltre, tetti scuole Tomo e Vellai). 
Pubblicata la graduatoria 2012 (29.07.2013):  
- pista ciclabile Feltre-Pedavena: finanziata (posizione in 

graduatoria: 10° su 41, p.ti 49); 
- Cuspide2: ammesso, posizione in graduatoria: 9° su 14, non 

finanziato (l’8° è finanziato con residui, in caso di sblocco dei 
finanziamenti da parte di Bolzano). 
Su questo progetto va rilevato che era inizialmente stato 
recapitato un preavviso di rigetto. In data 04/07/2013 abbiamo 
inoltrato le nostre controdeduzioni, che sono state accolte, 
permettendo la valutazione del progetto e l’inserimento in 
graduatoria, anche se purtroppo non in posizione utile. 

• espletamento procedure, firma convenzione, fasi di progettazione e 
esecuzione lavori (rendicontazione prevista entro il 31.12.2014). 

IC 

6 Fondi Brancher 2013 01.08.2013 31.12.2014  U.O. Affari 
Generali 

Valutazione progetti da candidare. In attesa pubblicazione bando. P 

7 Patrimonio    Consigliere  
Campigotto / 
U.O. Affari 
Generali 

Costituzione Unità di Progetto Valorizzazione dl Patrimonio IC 

        
 Cultura e istruzione       
1 Scuola comunale di musica 

“F. Sandi” 
01.06.2013 30.08.2013  U.O Cultura Predisposto nuovo avviso di gara (convenzione quinquennale), con 

l’obiettivo di potenziare le  collaborazioni fra le realtà musicali del 
territorio, mirando a un’unica offerta didattica musicale cittadina con 
valorizzazione delle specializzazioni (DG n. 134 del 25.07.2013). 
Avviso in corso di pubblicazione. 
Stanziamento a bilancio: € 20.000 (+ € 2.000 rispetto ad anni 
precedenti). 

IC 

2 Banda “Città di Feltre” 01.06.2013 30.09.2013  U.O Cultura Predisposizione nuova convenzione. 
Durata portata da 3 a 5 anni. 
Stanziamento a bilancio: € 12.000 (+ 2.000 rispetto a convenzione 
precedente). 

IC 

3 Sostegno coralità (nuovo) 28.12.2012 30.09.2013  U.O Cultura Corsi di formazione vocale e musicale per coristi (bando e/o 
organizzazione diretta comunale). 
Istituzione a bilancio di apposito stanziamento (2.500€ fondo di riserva 
2012, 2.000€ bilancio 2013). 

IC 
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Avviso in fase di pubblicazione. 
4 Creazione filarmonica 

cittadina  
    Proposta Laboratorio Cultura: creazione orchestra filarmonica con 

appassionati, studenti ed ex-studenti di musica, senza oneri per i 
partecipanti. 
In fase di studio da parte dell’amministrazione. 

 

5 Teatro de La Sena. 
Valorizzazione e utilizzo 
(nuovo) 

01.06.2012 31.10.2013  U.O Cultura Forte impulso all’utilizzo del Teatro, attraverso accordi di programma 
regionali e fondi propri, con rassegne teatrali e musicali, anche 
valorizzando artisti e musicisti feltrini, professionisti e non. 
Concessione del Teatro per convegni e presentazioni. 
• 2012: rassegna teatrale Far sena par Sisto 1, Festival Jazz, 

spettacolo teatrale e convegno (per un totale di 9 date fra settembre 
e ottobre); 

• al 29.07.2013: rassegna teatrale Far Sena par Sisto 2, spettacolo 
Gruppo Teatrale Liceo Dal Piaz, saggio laboratorio teatrale 
Roberto Faoro; concerto di e con Paolo Bon; convegni di 
medicina; conferenza prof. Dalla Costa (8 date); 

• entro il 31.10.2013: in previsione ciclo di concerti di musica 
leaderistica, cameristica, corale, lirica, inaugurazione Mostra 
Licata, convegno (per un totale di 13 date). 

Stanziamento a bilancio di € 2.000 per n. 4 aperture gratuite del teatro. 

IC 

6 Teatro de La Sena. 
Progetto gestionale (nuovo) 

01.09.2012 31.12.2013   Uscita dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti (29.08.2012, efficace 
dopo sei mesi). 
Elaborazione documento da parte del Gruppo di Studio sul teatro.  
Relazione finale presentata in terza commissione (03.06.2013). 
Conferenza stampa di presentazione (31.07.2013). 
Esposizione e confronto in Commissione e nel Laboratorio Cultura sul 
modello gestionale da adottare nella fase transitoria fino al 
completamento. Trovare soluzione gestionale condivisa, soprattutto 
valorizzando le professionalità locali.  
Obiettivo di medio termine: creare le condizioni per una capacità 
gestionale del Teatro a Feltre, ed essere pronti per quando saranno 
disponibili i 298 posti a sedere. 

IC 

7 Teatro de La Sena. 
Completamento 

01.06.2012 31.12.2016  Assessore 
Zatta 

• Realizzato settimo stralcio e ottenuta proroga da Cariverona per 
rendicontazione ottavo stralcio. 

• Ottavo stralcio: in corso consegna lavori.  
• Ottenuto parere favorevole Sovrintendenza e VV.FF. su studio di 

fattibilità nono e ultimo stralcio. In attesa Fondi Brancher per 
finanziamento opera. 

IC 
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8 Musei. 
Carta dei musei del Feltrino 
(nuovo) 

15.02.2013 30.05.2013 31.07.2013 U.O Cultura Collaborazione con i Musei del Feltrino che hanno il riconoscimento 
regionale. Attivazione di 3 carte dei Musei (turista, famiglia, scuole), 
con l’obiettivo di aumentare le visite nei musei. 
Promozione dei musei del territorio anche in siti tradizionalmente non 
interessati (Birreria Pedavena, Bar Bianco, B&B, alberghi e ristoranti, 
etc.). 
Vendita Carta a partire dal 01.08.2013. 

C 

9 Musei. Mostra Licata 
(nuovo) 

15.02.2013 27.07.2013 27.07.2013 U.O. Cultura, 
Ente Palio, 
Comitato 
gestione musei 

Mostra Riccardo Licata, autore drappo del Palio 2013. Dopo Tancredi, 
al Rizzarda mostra dell’artista amico di Tancredi, maestro italiano di 
fama internazionale nella pittura e nelle arti applicate (mosaico, 
vetrate), cifra della galleria feltrina. La mostra sarà aperta fino al 
30.09.2013. 

C 

10 Musei. Mostra Il fascino 
dell’antico (nuovo) 

15.02.2013   U.O.Cultura, 
Comitato 
gestione musei 

Il fascino dell'antico: dall'Accademia Ercolanense a Gio Ponti 
passando per Antonio Canova. (ottobre 2013-gennaio 2014) 

La mostra, alla Galleria d'arte moderna "C. Rizzarda", analizzerà 
l'influsso del gusto antiquario, diffusosi a seguito delle campagne di 
scavo a Roma, Ercolano e Pompei, sull'arte decorativa dei secoli XVIII 
e XIX. Saranno esposte decorazione d'interni, suppellettili, stoviglie e 
soprattutto decorazioni parietali. Itinerario sul territorio, reale e 
virtuale, alla scoperta di ville, palazzi e teatri del Feltrino. 
 

 

11 Musei. Attività consolidate 01.01.2103 31.12.2013  U.O. Cultura Laboratori di didattica museale, conferenze ai musei, attività di 
conservazione e inventariazione 

IC 

12 Musei. Allestimento Sala 
Pia (nuovo) 

01.03.2013 31.10.2013  Associazione 
Il Fondaco, 
U.O. Cultura 

Primo allestimento della Sala Pia come esposizione archeologica 
temporanea (Testa del satiro). 
Obiettivo di medio termine: completare l’allestimento della Sala Pia 
(progetto preliminare) come spazio espositivo per esposizioni 
temporanee dei reperti archeologici depositati presso la Soprintendenza 
di Padova. 

IC 

13 Rassegna “Feltre fuori 
centro” (nuovo) 

15.02.2013 06.09.2013  U.O. Cultura  Potenziamento della precedente rassegna “La banda fuori centro”. 
Ciclo di concerti e arte di strada con l’obiettivo di toccare tutte le 
frazioni. Quest’anno la rassegna raggiungerà 14 frazioni del Comune, 
coinvolgendo la Banda e i cori cittadini, nonché la rassegna Voilà. 

IC 

14 “Cinemaggiore”. Cineforum 
all’aperto (nuovo) 

15.06.2013 27.08.2013  Laboratorio 
cultura, U.O. 
Cultura 

Su proposta del Laboratorio cultura, che ha presentato una proposta 
articolata, comprensiva di contatti con i distributori e con gli sponsor, e 
assicura il supporto logistico alla rassegna, sarà proposto alla città un 
ciclo di 4 film all’aperto (Loggiato del Palazzo della ragione), nei 

IC 
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martedì di agosto. 
Progetto recepito dall’amministrazione con DG n. 132 del 25.07.2013. 

15 Programmazione culturale 
consolidata 

01.01.2013 31.12.2013  U.O. Cultura Continuazione e potenziamento della programmazione culturale 
consolidata (Maratona di Lettura, Voilà, Appuntamenti al Castello, 
Mostre alla Galleria Via Claudia Augusta e in Biblioteca, 
Presentazione di libri, ciclo di conferenze Fra storia e memoria, 
commemorazioni civiche, etc.) 

IC 

16 Asilo nido 01.01.2013 31.12.2013  U.O. Affari 
Istituzionali 

Supporto all’attività formativa dell’Asilo Nido. IC 

17 Istruzione  01.01.2013 31.12.2013  U.O. Affari 
Istituzionali 

Consolidamento attività di competenza (mense scolastiche, trasporto, 
etc.) 

 

18 Scuola. Stati generali  15.06.2013 30.09.2013  Laboratorio 
cultura 

Su proposta del Laboratorio cultura, organizzazione di 2-3 incontri a 
tema, coinvolgendo tutti gli operatori del mondo della scuola, con la 
finalità di approfondire le tematiche relative all’istruzione e alla 
formazione (anche degli adulti), prima dei Tavoli d’ambito di ottobre. 
Obiettivo: fornire elementi di analisi all’Amministrazione per una 
scelta ponderata in sede di Tavolo d’ambito; predisposizione di un 
Piano dell’Offerta Formativa integrato e territoriale; fornire elementi di 
analisi per individuare nuovi indirizzi e potenziare l’offerta formativa 
del polo scolastico di Feltre. 

P 

19 Scuola. Riordino primo 
ciclo 

Ottobre 
2012 

30.11.2013   Riorganizzazione del primo ciclo di istruzione in chiave 
comprensoriale. 

P 

20 Scuola. Secondo ciclo Ottobre 
2012 

30.11.2013   Riorganizzazione del secondo ciclo di istruzione, mirando in particolar 
modo a potenziare l’offerta formativa tecnica e professionale. 
Scelta degli edifici scolastici da conservare ad uso scolastico. 

P 

21 Fondazione per l’Università 
e l’Alta Cultura in Provincia 
di Belluno 

01.06.2012 31.12.2015   Potenziamento e rilancio del polo universitario, privilegiando attività di 
ricerca e didattiche negli ambiti dell’ambiente e della cultura, capaci di 
ricadute concrete nel territorio. 

P 

22 Formazione continua 15.06.2013 30.09.2013  Laboratorio 
cultura 

Su proposta del Laboratorio cultura, potenziamento della formazione 
professionale e continua, possibilmente presso il Campus di Borgo 
Ruga (corsi per stranieri, corsi serali, corsi professionalizzanti). 

P 

23 Biblioteca 01.01.2013 31.12.2013  U.O. Cultura Continuazione e potenziamento attività Polo Bibliotecario Feltrino. 
Assunzione bibliotecaria (01.05.2013). 
Attività di catalogazione e riordino fondi librari. 
Progetto di sistemazione Palazzo Borgasio. Creazione Biblioteca 
ragazzi. 

IC 

        
 Polizia locale       
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1 Sperimentazione, studio e 
migliorie viabilità 

01.06.2013 30.05.2014  U.O. Polizia 
Locale 

Supporto, analisi e monitoraggio sperimentazione viabilità (nuovo 
accesso centro storico). 
Censimento cartelli e segnali stradali, a partire dal centro cittadino. 
Individuazione percorso per residenti in cittadella. 
Studio possibili sensi unici e percorsi ciclo-pedonali nei quartieri. 

IC 

2 Attività di monitoraggio e 
controllo transito mezzi 
pesanti  

01.01.2013 31.12.2013   Prosegue l'attività di controllo per il rispetto dell'ordinanza sul divieto 
di transito dei mezzi pesanti con pattuglie dislocate in prevalenza su via 
Bagnols e via Monte Grappa.  

IC 

3 Attività di controllo velocità 
autoveicoli 

01.01.2013 31.12.2013   Appostamenti, controlli, analisi dei dati. 
Verifica fattibilità per collocazione autovelox almeno in via Fusinato, 
via Casonetto, via Culiada., Anzù su tratto extraurbano e in questo 
senso si sta approfondendo la cosa ad un tavolo tecnico con la 
Prefettura propedeutico all'emissione dei relativi decreti.  
Posizionamento di segnali 30/h, individuazione siti per posizionamento 
dossi. E' allo studio la possibilità di adottare attraversamenti pedonali 
rialzati in luogo dei dossi. 

IC 

4 Supporto alle 
manifestazioni 

01.01.2013 31.12.2013  Ass. Pelosio Supporto alle manifestazioni, con attività di controllo e individuazione 
percorsi alternativi per autoveicoli. 

IC 

5 Studio nuovo Regolamento 
Polizia municipale 

30.04.2013 31.12.2013  Consigliere 
Del Bianco 

Revisione del Regolamento di Polizia municipale, ormai datato, in 
un’ottica di valorizzazione del centro cittadino e di promozione dei 
comportamenti virtuosi.  

IC 

6 Attività di controllo del 
territorio e dei locali 
notturni 

01.01.2013 31.12.2013   Sorveglianza emissioni sonore e comportamenti che causano degrado 
nel centro città. 
Ripristino pattuglie serali e/o notturne, almeno mensili e nei casi 
ritenuti necessari in coordinato con le altre forze di polizia, nei fine 
settimana. 

IC 

7 Revisione Regolamento 
impianti pubblicità e 
pubbliche affissioni 

01.03.2013 30.09.2013  Ass. Bellumat In particolare è stata rivista la parte della pubblicità TEMPORANE di 
competenza della Polizia Locale coordinandola in modo più stringente 
con le norme del codice della strada recentemente rivisto nella parte. 

IC 

8 Implementazione 
convenzioni con Comuni 
del Feltrino e allargamento 
agli stessi del Protocollo 
Feltre città sicura 

01.02.2013 30.06.2013 30.06.2013  Stipulata la convenzione con il Comune di Sovramonte, che va ad 
aggiungersi alle convenzioni con i comuni di Lamon 17/01/2011 – 
Arsiè 18/10/2010 – Fonzaso 18/02/2012 – Seren del Grappa 
02/01/2012 – Cesiomaggiore 07/03/2011. 
Presentazione Protocollo Feltre città sicura ai Comuni già 
convenzionati. 
Previsione nel protocollo per allargamento dello stesso ai Comuni 
interessati. 

C 

9 Educazione stradale nei vari  01.01.2013 31.12.2013   Continua l'attività di educazione stradale nelle scuole di ogni e grado IC 
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Istituti di vario ordine e 
grado  

nei comuni convenzionati e nel comune di Feltre. 
Nelle scuole superiori si è portato avanti il tema della guida in stato di 
ebrezza. 

10 Revisione tariffe varie per 
autorizzazioni di 
competenza della P.L. 

01.06.2013 30.08.2013   E' allo studio la revisione delle tariffe inerenti le autorizzazioni e altre 
prestazioni della P.L. (rilascio copia libretto incidenti stradali – 
contrassegni disabili tipo europeo – costi istruttoria pratiche ecc.). In 
questa rivisitazione è stata proposta una nuova tassa/tariffa che 
potrebbe essere chiamata “tariffa d'usura o tariffa ecologica”: è un 
contributo di importo variabile richiesto per il rilascio delle deroghe al 
transito ai mezzi pesanti oltre le 3,5t, in Cittadella e nell'area fuori le 
mura. L'importo non è ancora stato fissato. 

IC 
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 Attività  Inizio 

Pianificat
o 

Fine 
Stimata 

Fine 
effettiva 

Referenti  
coord. 

coinvolti 

Note 
Azioni intermedie 

Stato 

 Personale    
 

     

1 Processo di "Ascolto 
Organizzativo", con 
audizione del personale   

 30/05/12 30/06/14 I report 
fase 

ultimata 
30/5/2013 

Dirigenti e 
posizioni 
organizzative 

Attuazione di riunioni interne a vari 
livelli volte a migliorare la circolazione 
di notizie, di dati, la condivisione del 
lavoro, il miglioramento del clima 
organizzativo. 

IC 
(fase ad elaborazione 

continua) 

2 Ridefinizione spesa del 
personale 

 30/05/12 31/07/13 29/07/13 Dirigenti e 
posizioni 
organizzative 

L'indagine organizzativa ha reso evidente 
come non esita una via facile né indolore 
per mantenere lo stato dei servizi ai 
cittadini in un quadro di dilagante crisi 
che tocca  trasversalmente famiglie, 
imprese, lavoratori, prima ancora che le 
istituzioni locali.  
È così che pur a fronte dei pesanti tagli ai 
trasferimenti, imposti dallo Stato, si è 
realizzato un  processo di 
riorganizzazione  nell'intento preciso di  
assicurare  un' evoluzione  non 
traumatica  ma sostanziale dei ruoli che 
consenta sia  il mantenimento  dei servizi, 
sia un necessario contenimento  della 
spesa pubblica. Ciò ha permesso di 
ridefinire  la spesa del personale  per il 
2013, rispetto alla previsione 2012, con  
una riduzione di circa 200.000 euro.  

C 

3 Stipula contratto 
decentrato triennio 
2013/15    

 30/10/12 30/04/13 10/04/13 U.O. 
Personale 
OO.SS. 
 

Svolta l'istruttoria e la fase di 
consultazione sindacale il contratto è 
stato definito in data 10/4/2013, con la 
relativa appendice economica definita il 
24/7/13  

C 

4 Modifiche regolamento di 
organizzazione   su alcuni 
strumenti operativi  ( lavoro 

 30/05/12 31/12/13 31/12/13 Dirigenti  
OO. SS  
CUG 

riorganizzazione interna. Indagine 
comparata di efficacia ed efficienza in 
relazione a esigenze di servizio, carichi e 

IC 
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a matrice, conferenze dei 
servizi interni, ecc.) 

tempi di lavoro, istanze utenti, istanze 
lavoratori ecc. 

5 costituzione nuove unità 
di progetto: 
-Progetto  Valorizzazione 
del Patrimonio Comunale,   
-Progetto  
Europrogettazione ,  
- Progetto Gestione 
Manifestazioni.  
Modifica funzionigramma  
- accorpamento di funzioni 
di settore 

 02/01/13 30/05/13 30/05/13 Dirigenti e 
Posizioni 
organizzative 
OO. SS  
CUG  

L'unità di Progetto  Valorizzazione del 
Patrimonio Comunale,  fra altro ha i 
compiti di predisposizione dei piani delle 
alienazioni; 
L'unità di Progetto  Europrogettazione 
svolge attività di  ricerca e  supporto  
all'amministrazione e alle strutture 
comunali   in materia di 
europrogettazione e finanziamenti in 
generale; 
L'unità di Progetto Gestione 
Manifestazioni, nell'ottica della 
semplificazione, mira a coordinare i 
diversi eventi di valorizzazione del 
territorio, gestendo all'interno di un 
unico sportello operativo le istanze di 
privati e associazioni. 

C 

6 Fase I Accordi con altri 
Enti per esercizio in 
convenzione associata di 
servizi  
 

 30/05/12 30/05/13 26/04/13 Dirigenti Convenzioni con Enti per esercizio 
associato funzioni e servizi : 
- delibera n. 87 del 27.9.2012  : 
approvazione convenzione con Alano, 
Quero, Vas per la funzione urbanistica; 
- delibera  n. 116  del 27.12.2012   : 
approvazione convenzione con 
Sovramonte per Polizia Locale e Catasto; 
- delibere n. 27 e  28  del 26 aprile 2013  
convenzione con Sovramonte e Lamon 
per la gestione della SUA 

C 

7 Definizione piano 
localizzazione uffici:  
- Progetto abbattimento 
barriere architettoniche  

 30/05/12 30/06/13 31/07/13 Dirigenti In via di prima attuazione, si è 
provveduto allo spostamento e 
all'accorpamento del settore finanziario 
(tributi-economato) nel centro storico con 
l'apertura della  nuova area dei 
Palazzetti Cingolani. È in corso di 
realizzazione lo spostamento dell'ufficio 
istruzione presso gli sportelli 

C 
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demografici. Si tratto di un punto di 
partenza simbolico che si confida possa 
dare la spinta a ulteriori iniziative di 
sostegno pubblico-privato e a buone 
prassi per l'adeguamento strutturale. Di 
fatto tale iniziativa combina l'efficienza 
organizzativa con  l'ottimizzazione della 
gestione degli spazi, oltre a creare 
economie di gestione,  legate alla 
possibile chiusura di stabili comunali. 

8 Piano  triennale del 
fabbisogno di personale  
2013/15 e piano 
occupazionale anno 2013  

 02/01/13 31/07/13 24/7/13 
 

Dirigenti 
OO.SS.  

approvato il Programma del Fabbisogno 
del Personale 2013/2015.La previsione di 
fabbisogno del personale relativa al 
primo anno di vigenza, nell’ambito del 
Piano triennale del personale, costituisce 
il piano occupazionale dell'Ente per 
l'anno 2013, quale programmazione di 
dettaglio. 
 
 

C 

9 Sistemi di incentivazione e 
di valorizzazione del 
personale  

 30/05/12 31/07/13  Dirigenti 
OO.SS.  

 pianificazione /definizione di obiettivi 
strategici ed operativi collegati alle 
risorse; definizione di un sistema di 
misurazione ovvero individuazione di 
corretti indicatori per il monitoraggio, e 
per la valutazione delle performance 
dell'organizzazione e del personale ; 
gestione dei progressi ottenuti misurati 
attraverso gli indicatori selezionati  
individuazione di azioni correttive per 
colmare scostamenti  

IC 

10 Incentivo alla 

progettazione interna ex 

art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 

 01/07/12 31/07/13  Dirigenti, 
P.O.,  
OO. SS.  

Riunioni interne, concertazione 
sindacale, siglato e ratificato accordo 
sindacale. 
- 06/02/2013 sottoscrizione accordo con 
le OOSS 
-12/6/13 approvazione regolamento 
-9/7/2013 ratifica 

C 
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11 Revisione sistema P.O. 
/Istituzione  una PO/Alta 
professionalità  

 01/09/12 31/12/13  Dirigenti  In istruttoria;  effettuata concertazione 
con OOSS , approvata nuova scheda di 
pesatura il 24/7/13; in seguito  
provvedimenti attuativi    

IC 

12 Piano Performance anche 
viste  le novità legislative 
DL 174/2012 nella legge di 
conversione  

 30/05/13 30/08/13  dirigenti In istruttoria; relazione 2012 approvata il 
28/6, da fare piano performance e PEG  

IC 

13 Costituzione fondo 
produttività 2013/ 
Approvazione linee di 
indirizzo 
dell'Amministrazione  
Integrazione CCDI 2013  

 30/04/13 31/07/13 24/07/13 Dirigenti 
OO.SS.  

24/7/13 Costituzione del fondo con 
riferimento all'anno 2013, individuazione 
obiettivi prioritari da perseguire  

C 

14 Progetto Concilia:  
Politica orari     

 1/02/13 31/12/13  U.O. 
Personale 
CUG 
OO:S.  

Costituzione tavolo di lavoro per 
concertazione, indagine degli orari di 
apertura al pubblico, in relazione ai 
carichi di lavoro, alle esigenze dei servizi 
e degli utenti, ai costi di gestione  

IC 

15 Avvio  iniziative 
organizzative indicate nel 
programma  del 
fabbisogno 
(reinternalizzazione 
/esternalizzazione servizi )  

 01/02/13 31/12/13  Dirigenti e 
PO e OO.SS. 

Indagine fattibilità IC 

16 Ricognizione disciplina 
sulla dirigenza  

 01/02/13 31/12/13  Dirigenti  Realizzata riunione funzioni dirigenziali, 
con riduzione di una figura di vertice. 
Avviata indagine per revisione 

IC 

17 Progetto 
SEMPLIFICAZIONE 
- Sostituzione tutte le 
procedure dell'Ufficio 
personale (parte economica, 
previdenziale e rilevazione 
presenze);  
- firma digitale determine 
- revisione regolamento  
Lavori , Servizi, Forniture 
in economia  e  quello sugli 

 30/01/13 31/12/13  U.O. 
Personale 
U.O. Sistema 
Informativo  
 
 
 
Dirigenti 
U.O. Affari 
Generali 

 IC 
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Incarichi esterni   

18 Programma Integrità e 
Trasparenza. 

 02/01/13 31/12/13  Dirigenti  - Piano anticorruzione  ( Legge 
190/2012 )  : è stato approvato il 
Primo piano e  avviata 
un'attività formativa a favore del 
personale ; 

- regolamento dei controlli 
interni  (DL 174/2012)  ; 
approvato dal Consiglio con 
deliberazione n.114 del 21 
dicembre 2012  e la relativa 
metodologia dalla GM in 
maggio 2013 :  vi  abbiamo  
dato attuazione  con riferimento 
ai controlli di legittimità 
preventivi e successivi anche con 
l'istituzione della Unità di 
Controllo interno  ; 

- Programma Integrità e 
Trasparenza (  Decreto Leg.vo  
)  33/2013 : il programma 
vigente  dovrà essere 
riapprovato entro dicembre 
2013 ; nel contempo  è stata 
rivista l'impostazione del sito  ( 
con la  Voce "Amministrazione 
Trasparente ")   che via via 
dovrà essere implementato con 
le informazioni previste dalla 
norma . 

 

22 Commercio/attività 
produttive lavoro 

       

23 Costituzione di un 
“Osservatorio locale” per 
il monitoraggio delle 
dinamiche occupazionali e 
produttive  

 01/09/12 31/12/13  U.O. Attività 
Produttive e 
Sviluppo 
Economico  

14/2/2013 costituzione formale e avvio 
monitoraggio. 
Riunioni con associazioni di categoria  
• sviluppo di una rete integrata di 

servizi finalizzata alla valorizzazione 
dei centri urbani e delle loro 

IC 
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economie locali, con riguardo alle 
attività commerciali, artigianali, 
turistiche e culturali; 

• creazione di un sistema 
coordinato di relazioni e intese di 
rete per ottimizzare le soluzioni 
maturate in tempo di crisi per la 
promozione, la prevenzione e la 
valorizzazione del lavoro e delle 
occasioni di lavoro nel nostro 
territorio 

24 regolamento per lo 
sviluppo del sistema 
commerciale 

 02/01/13 22/12/13  U.O. Attività 
Produttive e 
Sviluppo 
Economico  

In fase di elaborazione ai sensi della 
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e 
del reg. giunta reg. n. 1 del 21 giugno 
2013 
 

IC 

25 Progetto strategico per la 
valorizzazione del sistema 
commerciale- turistico  

I fase: 

rendicontazione dgr 
2955/10 

II fase  

partecipazione bando 

“progetto strategico 

regionale per la 

rivitalizzazione dei centri 

storici e urbani e la 

riqualificazione delle 

attivita’ commerciali”  

1. (del. g.r. n.2741 

dd. 24.12.2012  

 

    U.O. Attività 
Produttive e 
Sviluppo 
Economico  

Fase I. Trasmessa rendicontazione 
 intermedia  
Fase II  
a) stipula accordo di partenariato 
pubblico  
 e privato ; 
b)Costituzione Organismo GPI. La 
misura comprende quanto necessario per 
la stesura del Programma degli Interventi 
e una successiva supervisione e 
cogestione. 

C 
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26 Mercato del venerdì: 
rilascio concessioni 

 01/11/12 30/10/13  U.O. Attività 
Produttive e 
Sviluppo 
Economico  

 (conferenze di servizi interno mesi di 
dicembre 12- gennaio 13) incontri 
con associazioni di categoria e 
operatori (mesi febbraio-maggio); 
rilasciate concessioni (fine maggio), 
spostamento del mercato (fine estate) 

IC 

27 Assegnazione posteggi 
vacanti in area di mercato 

 01/06/13 30/10/13  U.O. Attività 
Produttive e 
Sviluppo 
Economico  

Predisposizione bando IC 

28 nuovo regolamento 
pubblicità/impiantistica   

 02/01/13 30/10/13  U.O. Attività 
Produttive e 
Sviluppo 
Economico  
U.O. Polizia 
Locale 

Monitoraggio stato dell'arte, Conferenze 
di servizi interne; elaborata bozza 
delibera 

IC 

29  Progetto semplificazione: 
costituzione sportello 
unico manifestazioni  
   

 

 02/01/13 30/05/13 30/05/13 Dirigenti In via sperimentale la nuova procedura è 
stata gestita direttamente dal Comune 
attraverso il lavoro di una conferenza di 
servizio interna ove tutti i settori del 
comune ed enti esterni interessati  dopo 
avere analizzano le dinamiche e richieste 
delle diverse manifestazioni, le eventuali 
criticità, i costi hanno individuato le 
possibili soluzioni organizzative di 
supporto. Tale lavoro d'indagine  è stato 
infine istituzionalizzato con la 
costituzione dell'Unità di  Progetto 
Gestione Manifestazioni e l'apertura di 
uno Sportello Unico.   

C 

30 Progetto buone prassi 
aziendali 

 30/06/13 30/06/14  U.O. Attività 
Produttive e 
Sviluppo 
Economico  

Raccolta e valorizzazione, con azioni di 
visibilità e di ricadute in termini di 
immagine aziendale, delle esperienze di 
piccole, medie e grandi imprese  attive 
nel campo della responsabilità sociale. 

IC 
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31 Progetto sostegno 
all'occupazione e alle 
politiche di reinserimento 
al lavoro 

 30/05/12 31/12/13  U.O. 
Personale 

Inserimento: 

• Lsu (lavoratori socialmente utili) 

• lpu (lavori di pubblica utilità) 

• lavoratori svantaggiati 

primo accantonamento fondo di 
solidarietà 

 

IC 

32 Sostegno all'occupazione 
giovanile:  
- costituzione di n. 2 borse 
lavoro  

 01/02/13 31/12/13  U.O. 
Personale 

Approvata convenzione provincia  e 
primo bando il 25/7/2013 

IC 

 Pari opportunità         

33 Istituire una “rete”  delle 
pari opportunità, per 
individuare modalità di 
intervento coordinate e 
condivise per tutelare e 
valorizzare le diversità 

 30/10/12 31/12/13  CUG 
Anche in 

collaborazion
e con la 

commissione 
pari 

opportunità 
e/o con la 
consigliera 
delle pari 

opportunità 
e/o enti 

Accordo di collaborazione per la 
realizzazione della rete territoriale per le 
pari opportunità e la conciliazione. 

       IC 

34 Redazione programma 
triennale azione positive  

 30/05/13 30/10/13  CUG 
U.O. 

Personale  

        IC 
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35 Iniziative di formazione e 
sensibilizzazione:  

 30/05/12 31/12/13  CUG  
Anche in 

collaborazion
e con la 

commissione 
pari 

opportunità 
e/o con la 
consigliera 
delle pari 

opportunità 
e/o enti  

• mese di novembre 2012 
realizzati iniziative e gazebi contro la 
violenza alle donne 

• mese di marzo 2013 realizzate 
iniziative di valorizzazione del ruolo 
della donna nella società in 
occasione della festa della donna 

• 17 maggio 2013 realizzato 
convegno  il  in occasione della 
giornata mondiale contro l'omofobia.  

• Convegno sulla famiglia 
anagrafica: da calanderizzare entro 
settembre 2013  

• in fase di progettazione 
convegno 2 novembre sullo stato di 
disagio da malattia mentale e 
discriminazioni  

 

       IC 

36 Progetto In Armonia lavoro 
e famiglia 

 30/05/13 31/12/13  CUG 
Anche in 

collaborazion
e con la 

commissione 
pari 

opportunità 
e/o con la 
consigliera 
delle pari 

opportunità 
e/o enti 

• costruzione e lo sviluppo di un 
sistema di politiche e di azioni volte 
alla conciliazione famiglia-lavoro, lo 
sviluppo e la valorizzazione della 
famiglia come soggetto attivo e come 
risorsa imprescindibile del welfare, 
promuovendo interventi congiunti 
tesi a favorire la conciliazione 
famiglia-lavoro 

• Sperimentazione e 
valorizzazione di iniziative di 
conciliazione mediante forme 
innovative e flessibili di 
organizzazione del lavoro 

• creazione di una rete di partner 
pubblico-privati, a livello 
territoriale, in grado di recepire 
e promuovere politiche per la 
conciliazione dei tempi famiglia-

IC 
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lavoro 

37 Regolamento per il 
riconoscimento e la 
valorizzazione delle 
famiglie di fatto 

 30/05/13 31/12/13  CUG 
U.O. Affari 
Istituzionali 

Anche in 
collaborazion

e con la 
commissione 

pari 
opportunità 
e/o con la 
consigliera 
delle pari 

opportunità 
e/o enti / 

Laboratorio 

In fase di  
elaborazione di delibera consiliare  
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Note 
 Attività Dettaglio 
 La maggior parte delle 

attività programmate 
verranno attivate in 
collaborazione, condivisione 
con le attività dei laboratori 
di cittadinanza. 

 

   
 
 
 
Criticità:  
 

Criticità Descrizione Ipotesi soluzione 
Tempi   
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 Attività Inizio 
Pianificato 

Fine 
Stimata 

Fine 
effettiva 

Referenti  
coord. 

coinvolti 

Note 
Azioni intermedie  

Stato 

 Beni Comuni: acqua, energia, 
terra 

 
 

     

1 Solarizzazione edifici pubblici: 
progettazione 

14/1/13 29/03/13 29/03/13 Professionista, 
U.O. 
Fabbricati,  

 C 

2 Attivazione Piano Azione Energie 
Sostenibili PAES 

01/01/13 31/12/13  Ambiente Italia  
Settore 
Gestione del 
Territorio 
Pubbliche 
Energie 

Costituzione gruppo lavoro 14/01,  
Elaborazione dati strutturali 15/02,  
Bilancio Energetico Comunale 30/09,  
Inventario Emissioni CO2 10/10, 
Analisi tendenziale 30/10,  
Audit Energetico Edifici Pubblici 30/10/13 
Definizione Piano Azione e sottoscrizione Patto 
Sindaci in C.C. 31/12/2013 
Sostituzione caldaie tradizionali con caldaie a 
condensazione in edifici pubblici 30/12/13 
Apertura sportello informativo cittadinanza su 
qualificazione energetica edifici 31/12/13 

IC 

3 Redazione Piano Illuminazione 
Comunale e Riduzione Inquinamento 
Luminoso PICIL 

1/1/13 30/12/13  Incarico Prof. 
Settore 
Gestione del 
Territorio 

Rilevazione dati stato di fatto 31/2/13 
Partecipazione Bando Regionale 22/2/03 
Spegnimento e razionalizzazione utilizzo punti luce 
30/09/13 
Incarico professionale e attivazione redazione 
PICIL30/09/13 
 

IC 

4 Progetto “Web Energy Feltre” 14/01/13 30/11/13  IUAV Raccolta adesioni audit privati ed individuazione 
edifici pubblici 22/01/12;  
Presentazione Progetto 01/02/13; 
Elaborazione dati  mesi successivi; 
Mostra/presentazione elaborati rilevamenti e 
termofoto 20/11/13 

IC 

5 Richieste concessioni Caorame 01/12/12 02/07/13 02/07/13 Dirigenti Incontro Amm. Cesio ed accesso atti progetti C 
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concorrenti  25/01/13;  
Verifica fattibilità parco fluviale 22/02/13; 
Procedura Concorrenza e inoltro osservazioni 
03/07/13; 

6 Problematiche gestionali depuratore 01/01/13 01/03/13  U.O. Ambiente 
BIM GSP 

Analisi problematicità segnalate 15/02/13;  
Verifica Provincia/Bim GSP 22/02/13; 
Incontro Regione 30/03/13 

IC 

7 Bando gestione gas 01/01/13 12/12/13 30/06/13 Settore 
Economico 
Finanziario 
U.O. Affari 
Generali 

Verifica lavori Commissioni precedenti 10/02/13; 
Definizione procedure 10/03/13; 
Incontri Istituzionali organismi preposti Bando 
30/06/13 (Comune di Belluno) 
 

C 

8 Gestione servizio idrico integrato 15/01/13 01/08/13 19/07/13 Settore 
Economico 
Finanziario 
BIM GSP 

Posizione su documento AEEG metodo 
normalizzato 15/03/13;  
Richiesta Piano Rientro Finanziario Bim Gsp 
30/02/13 e scadenze recupero crediti Feltre; 
Richiesta  approfondimenti Azienda Speciale 
Consortile 22/03/13; 
Note Informative Corte Conti 30/04/2013; 
Richiesta rinnovo vertici BIM GSP (compreso 
collegio sindacale) 30/07/13; 
Proposta attivazione organismo cittadinanza 
Controllo Trasparenza gestionale BIM 30/07/13 
 
 

C 

9 Orti Comunali 15/01/13 10/06/13 05/05/13 U.O. Affari 
Generali 
 

Rilevazione mappali disponibili 30/01/13;  
Verifica siti e predisposizione bozza regolamento 
28/02/13  
Approvazione regolamento e bando assegnazione 
28/03/13 
Assegnazione lotti 30/04/2013ai “Custodi” 
Formazione Custodi su disciplinare biologico 
05/05/13 

C 

10 Iniziativa il Vajont dopo il Vajont 15/07/13 30/10/13  U.O. Cultura Fattibilità adesioni 15/08/13;  
Individuazione risorse organizzative 30/08/13; 
Definizione programma 15/09/2013;  
Promozione e gestione contatti 16/09/13 

P 
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 Turismo Agricoltura Ciclabilità       

11 Azioni generali turismo  15/02/13 26/12/13 20/07/13 U.O. Cultura 
U.O. Affari 
Generali 
 

Adesione Feltre Socio Sostenitore Unesco 
accettazione 28/02/13; 
Definizione progetto Camere con Vista 02/03/13 
Individuazione tracciato territoriale Via dei Papi 
30/04/13 
Presentazione agli operatori Azioni programmate 
gal 4 turismo Feltre; 05/05/13 
Attivazione Convenzione Sportello IAT 
Provincia/Comune/Consorzio Dolomiti Prealpi 
30/05/13 
Collaborazione con Assessorato al Commercio per 
la partecipazione al Bando Regionale 
Valorizzazione centri storici 14/06/13 
Realizzazione materiale promozionale in 
collaborazione Consorzio e Provincia 25/7/13 
Collaborazione con Assessorato alla Cultura per la 
realizzazione della Carta dei Musei 25/07/13; 
Formazione  UNESCO 20/07/13; 

C 

12 Attivazione mercato “Oggetto 
ritrovato” 

16/01/13 09/12/13 10/03/13 U.O. Cultura Incontro associazioni operatori 16/01/13;  
Promozione iniziativa 10/02/13 
Attivazione mercato 10/03/13 

C 

13 Agrimercato  16/01/13 24/07/13 24/07/13 U.O. Cultura Incontro produttori 15/03/13; 
Incontro Associazioni di categoria 10/06/13 
Attivazione mercati 25/07/12 

C 

14 Distretto del Biologico e dei Prodotti 
di Qualità 

01/01/13 01/12/13  Settore 
Gestione del 
Territorio 

Proposta Regione 30/02/13; 
Incontri produttori biologici 30/03/13; 
Accordo con IIS Della Lucia 30/03/13; 
Incontri Parco, Gal, Comunità Montana 30/04/13; 
Verifica fattibilità accordo di programma Distretto 
30/12/13 
 

 

15 Regolamento Polizia Rurale 01/05/13 01/12/13  U.O. Ambiente Ricognizione normativa di settore 01/06/13 
Verifica linee guida regionali in fase di 
predisposizione 01/08/13 
Bozza regolamento 01/11/13 

IC 



Legenda stato: 
P=Pianificato; IC= attività in corso; C= attività conclusa; 
 
Relazione_Bilancio2013_definitiva.doc 

Verifiche con Associazioni ed Organizzazioni 
Agricole 

16 Fiera di San Matteo 10/08/13 04/11/13  U.O. Cultura Incontro con associazioni e produttori 15709/13 
Realizzazione evento 04/11/13 

IC 

17 La terra a chi la lavora 02/01/13 30/03/13 20/04/13 U.O. Affari 
Generali 

Censimento terreni comunali disponibili 31/01/13 
Avviso disponibilità 30/03/13 
Assegnazione terreni 20/04/13 

C 

18 Ciclabilità territoriale 10/07/13 31/12/13  Settore 
Gestione del 
Territorio 
U.O. Affari 
Generali 

Affidamento Incarico per realizzazione Piano 
Mobilità Ciclabile 10/08/13 
Soluzioni per l'accessibilità ai servizi in bici 
30/11/13; 
Pianificazione preliminare della rete ciclabile di 
progetto 30/12/13 
Formazione Tecnici Comunali progettazione 
percorsi ciclabili e servizi connessi 30/12/13; 
Linee guida sui servizi di intermobilità 30/12/13 
Posizionamento nuova segnaletica ciclabile 
“Claudia Augusta Altinate” 30/11/13 
 

P 

19 Percorsi ciclabili Rio Musil e 
Pedavena Feltre 

01/01/13 31/12/13  Settore 
Gestione del 
Territorio 
 
Assessore Zatta 

Definizione secondo stralcio lavori Rio Musil 
30/09/13 
Incarico Professionale Progettazione Pedavena-
Feltre 30/12/13 

IC e P 

 Ambiente       

20 Rinnovo certificazione EMAS 01/01/13 01/06/13 20/05/13 U.O. Ambiente Revisione Analisi Ambientale, Revisione 
dichiarazione e politica Ambientale 30/03/13 
Convalida e certificazione conformità 01/06/13 

C 

21 Regolamento efficienza e 
certificazione energetica 

03/03/13 01/12/13  Settore 
Gestione del 
Territorio 
 

Predisposizione Bozza 30/05/13 
Passaggio Commissione 30/10/13 
Approvazione regolamento 01/12/13 
 

IC 

22 Revisione Piano Zonizzazione 
Acustica e Modifica Regolamento 
Acustico 

10/03/13 30/11/13  U.O. Ambiente Incarico tecnico revisione 30/03/13 
Passaggio Giunta 30/07/13 
Passaggio Commissione 30/08/13 
Consiglio Comunale 20/09/13 
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23 Attivazione Osservatorio 
inquinamento aria 

10/10/13 30/11/13  U.O. Ambiente Incontri preliminari Cittadinanza, Associazioni 
Categoria, Tecnici, Org. Sindacali 30/10/13, 
Costituzione Osservatorio 30/11/13; 

P 

24 Piano Azione riduzione inquinanti in 
atmosfera revisione 

01/10/13 30/11/13  U.O. Ambiente 
Arpav 

Analisi tendenze Arpav 10/10/13 
Formazione Tecnici settore 30/10/13 
Predisposizione azioni cambiamento 30/11/13 

IC 

25 Regolamento scarichi al suolo 10/10/13 30/12/13  U.O. Ambiente Predisposizione Bozza regolamento 30/11/13; 
Passaggio Commissione 30/12/13 

P 

 Innovazione Comunicazione       

26 Revisione ed aggiornamento portali 10/07/13 31/12/13  U.O. Sistema 
Informativo 

Inserimento nuovi link tematici, promozione news, 
connessione siti affini 31/12/13 

IC 

27 Passaggio SIT da ambiente 
proprietario ad ambiente Open 
Source 

01/07/13 01/12/13  U.O. Sistema 
Informativo 
Unità di 
Progetto 
Pianificazione 
del Territorio 

Avvio e  verifica nuovo server 01/07/13; 
Individuazione nuovi raggruppamenti livelli 
cartografici (Uff. urbanistica) 31/08/13; 
trasposizione dati 30/10/13;  
sperimentazione da novembre a dicembre 2013 
 

IC 

28 Gestione Atti in modalità 
informatizzata (solo residuale 
gestione cartacea) 

30/03/13 30/12/13  Segretario 
Generale 

Approfondimento impatto organizzativo con uffici 
30/03/13; 
sperimentazione nuovo iter digitale in relazione ad 
alcuni servizi 30/09/13; 
estensione ad altri servizi 30/12/13 

IC 

29 Completamento progetto 
semplificazione linguaggio 
amministrativo 

30/07/13 10/12/13  Segretario 
Generale 

Verifica PO 30/07/13; indicazioni procedurali 
definitive 10/12/13 

IC 

30 Attivazione sperimentazione 
pagamenti comunali on line 

01/07/13 31/12/13  U.O. Sistema 
Informativo 

Coordinamento iniziativa 30/7/13/  realizzazione 
sperimentazione in collaborazione con Comuni 
Padova-Venezia e Regione Veneto 31/12/13 

IC 

 Partecipazione       

31 Attivazione del processo 
partecipativo “La Casa dei Beni 
Comuni” 

01/01/13 31/12/13 25/05/13 U.O. Affari 
Istituzionali 

Incontri preliminari gruppi informali cittadinanza 
30/01/13 
Proposta Bozza Regolamento 28/01/2013 
Realizzazione portale dedicato 28/02/13 
Formazione primo livello facilitatori 30/03/13 
Attivazione laboratori sperimentali 30/03/13 
Individuazione sportello comunale dedicato 

C 
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30/03/13 
Presentazione regolamento frazioni e quartieri 
30/03/13 
Passaggio Commissione ed approvazione Consiglio 
Comunale Regolamento La Casa dei Beni Comuni 
30/04/13 
Secondo livello formazione facilitatori 25/05/13 
Presentazione Processo Partecipativo 03/05/13 
Prime convocazioni Laboratori 23/05/13 
 

 
Molte di queste attività verranno condivise e verificate nel processo partecipativo dei laboratori della 
“Casa dei Beni Comuni” 
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PIANO DI LAVORO 
Assessore Giovanni Pelosio 
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 Attività  Referenti  

coord. 
coinvolti 

Note 
Azioni intermedie 

Stato 

 Politiche sociali e giovanili  
 

   

L’intento dell’Amministrazione è di sostenere l’azione dell’Azienda Feltrina per i servizi alla persona nell’assistenza agli anziani, ai bisognosi, ai migranti e alle 
famiglie colpite dalla crisi, in pieno accordo con le politiche determinate dall’Ulss n. 2.  
L’attività principale dell’Azienda è quella relativ a alla gestione dei servizi agli anziani in un quadro che si sta rivelando particolarmente complesso per le criticità 
consolidate del rapporto fra impegnative di residenzialità e posti letto accreditati per anziani non autosufficienti. 

1 La situazione complessiva e gli 
obiettivi principali 

 Azienda 
Feltrina per i 
servizi alla 
persona 

Come noto, nel territorio afferente all’Unità 
sanitaria locale numero 2 sono attualmente 
accreditati 920 posti letto per anziani non 
autosufficienti e le impegnative disponibili sono 
671, pertanto, pur tenendo conto che oggi ci sono 
anche impegnative da fuori ULSS, ma che tale 
numero è sicuramente altalenante, restano sempre 
da occupare 249 assegnabili a persone non 
autosufficienti che non usufruiscono della quota 
sanitaria. 
Lo scenario è quindi completamente cambiato 
rispetto a due/tre anni fa quando i posti accreditati 
erano inferiori e la domanda, in parte “spontanea” e 
in parte “catturata”, anche da altri territori, era ben 
presente. 
Inoltre, fra i tanti effetti della crisi economica, vi è 
anche quello di ricorrere meno 
all’istituzionalizzazione, in particolare permanente, 
e quindi non è affatto automatico che il posto non 
occupato con l’impegnativa si assegni a chi è 
disponibile a farsi carico anche di parte del valore 
dell’impegnativa stessa. 
Per questo, l’obiettivo prioritario del 2013 deve 
essere quello di mantenere in equilibrio il sistema 
sapendo che tutto il resto, ruota attorno a tale 
equilibrio e alle straregie che si sviluppano per il 
futuro. 
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Infatti, per fine anno l’Azienda allargherà anche le 
proprie unità d’offerta dando avvio ai lavori di 
ristrutturazione della mansarda dell’ex pensionato 
per la creazione della sezione per gli stati vegetativi 
permanenti (4 posti). Il progetto di cui l’Azienda 
Sanitaria è titolare e l’Azienda Feltrina attuatore, è 
interamente finanziato dalla Fondazione Cariverona. 
Nel corso del 2013 l’Azienda rinnoverà anche  la 
certificazione di qualità e l’accreditamento 
impegnando significativamente tutto il personale. 
Nello specifico per la certificazione si tratterrà di 
mettere a regime e potenziare i percorsi di qualità, 
già in essere, condizione indispensabile per liberare 
risorse a favore dell’assistenza , attrarre nuovi 
fruitori di servizi e mantenere il più possibile elevata 
la motivazione del personale. 
Per l’accreditamento sarà necessario rivedere alcuni 
aspetti dell’organizzazione e della distribuzione 
degli ospiti perché il rinnovo non è più per unità di 
offerta in tempi differenziati, ma contestuale per 
tutto il centro di servizio. 
Per raggiungere gli obiettivi si punterà anche sulla 
nuova politica tariffale che tende verso il 
superamento delle rette differenziate fra residenti e 
non residenti e l’introduzione di ulteriori correttivi 
per coloro che sono inseriti senza impegnativa di 
residenzialità. 
Tutto ciò dovrebbe comportare anche un 
contenimento del contributo che il Comune 
trasferisce all’azienda che per il 2013  pari al 15% in 
meno rispetto all’anno precedente. 

2 La Farmacia  Azienda 
Feltrina per i 
servizi alla 
persona 

Dall’apertura della parafarmacia, l’attenzione 
gestionale è stata focalizzata sulla necessità di 
raggiungere il pareggio, consolidando di anno in 
anno, pur in presenza di una normativa sempre 
meno “favorevole” il buon rendimento della 
farmacia. 
Da quest’anno la situazione si è capovolta e, mentre 
la parafarmacia è assestata su un “buon”  pareggio,  

IC 
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si sta invertendo il trend della farmacia. 
Infatti il nuovo scenario legislativo, peraltro non 
ancora definito, ha come effetto un margine di 
guadagno sempre più contenuto e quindi, a fronte di 
circa novecento ricette evase in più nel primo 
semestre rispetto allo scorso anno, il rimborso del 
Servizio Sanitario Nazionale è stato inferiore di 
circa 37.000 euro (solo da gennaio a giugno), ma 
con le importanti modifiche organizzative messe in 
atto da metà dello scorso anno, che vedono il 
servizio aperto quasi 4 ore al giorno in più rispetto 
allo “storico” orario, e con la decisione di non 
chiudere per ferie, sfruttando la possibilità offerta 
dalla vigente normativa, si ipotizza di riuscire a 
mantenere i risultati fissati nel bilancio previsionale. 
Nella logica del miglioramento continuo l’Azienda 
ha anche creato un progetto che vede la creazione di 
un servizio infermieristico all’interno della 
farmacia, fornendo ai clienti, la figura 
dell’infermiere che, accanto a quella del  farmacista, 
che da sempre svolge un ruolo fondamentale nella 
promozione della salute, nella prevenzione e 
nell’educazione sanitaria, contribuirà a completare 
la creazione di un servizio sempre più strutturato sui 
bisogni dei cittadini. 
L’attività dell’infermiere è mirata a svolgere 
prestazioni specifiche ma è anche allo studio 
dell’Azienda il potenziamento della sezione dei 
prodotti veterinari e pertanto si ipotizza che, anche 
attraverso questo nuovo canale, oltre a dare 
un’ulteriore qualificante risposta all’utenza, si 
allarghi il panorama dei clienti, e che i ricavi del 
2013 restino almeno allineati al consuntivo del 
2012. 

3 I Servizi Sociali  Azienda 
Feltrina per i 
servizi alla 
persona 

La delega che l’Ente ha dato all’Azienda non 
esclude, però, che l’Ente stesso sia ricettivo 
nell’analizzare i bisogni della popolazione, al fine 
da mettere in atto azioni che consentano all’Azienda 
di non dover fronteggiare in totale solitudine 
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l’emergenza dettata dalla contingenza economica. 
Dall’altro diventa fondamentale liberare ulteriori 
risorse, per consentire all’Azienda stessa di poter 
godere di ancor maggiori spazi d’azione. In tal 
senso diventerà prioritario determinare con gli 
Uffici la definizione dei rapporti contrattuali per i 
quali l’Azienda occupa e utilizza spazi di proprietà 
comunale, consentendole di risparmiare gli importi 
dovuti per l’Iva, che ammontano a circa 40mila 
euro. 
Sul piano delle azioni nuove, che l’Azienda Feltrina 
ha messo in cantiere per fronteggiare l’emergenza, 
si ritiene che entro la fine dell’estate sarà attivo il 
centro di distribuzione alimentari, che ha trovato la 
sua realizzazione grazie alla collaborazione con le 
principali associazioni del mondo caritativo feltrino 
e del volontariato, con l’apporto di altre realtà del 
panorama associativo, oltre che di singoli cittadini, 
resisi disponibili a dedicare il loro tempo 
all’iniziativa. La proposta ha incontrato il favore 
delle aziende del settore alimentare, le quali hanno 
messo a disposizione i beni in eccedenza. 
L’obiettivo è quello di aggiungere un aiuto in più al 
già esistente Banco Alimentare gestito dalla Caritas. 
L’obiettivo in questo senso è duplice: da un lato 
ridurre gli sprechi, dall’altro aiutare il già presente 
servizio di Banco Alimentare curato dalla Caritas. Si 
è consapevoli che l’aspetto legato agli alimenti sia 
solo una faccia di un’emergenza dai mille volti, ma 
si ritiene sia un inizio importante, un primo passo 
verso una sempre più stretta cooperazione tra gli 
attori del tessuto sociale. In un contesto come quello 
attuale il Comune non poteva restare escluso e ha 
raccolto le disponibilità avanzate da più parti, 
iniziando proprio sul tema della distribuzione di 
alimenti in eccedenza o prossimi a scadenza. 
L’operazione consentirà, inoltre, un’approfondita 
analisi dei bisogni delle famiglie, grazie al confronto 
dei dati che, giocoforza, l’Azienda Feltrina e le 
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associazioni caritative andranno a incrociare. 
Non solo, l’Azienda Feltrina per i servizi alla 
persona ha elaborato due distinte azioni sul tema del 
sostegno all’abitazione. Il fondo sociale Erp, perciò, 
viene destinato a fornire sostegno a famiglie in 
momentaneo stato di difficoltà economica, fungendo 
da microcredito, nella misura massima di € 
2.000,00= a tasso zero. I destinatari di questa misura 
di sostegno sono gli assegnatari di alloggio Erp o gli 
utenti utilmente collocati in graduatoria Erp. 
Sul fronte del sostegno all’abitazione una seconda 
misura approntata dall’Ufficio casa dell’Azienda 
Feltrina per i servizi alla persona è un progetto 
sperimentale di tre alloggi da immettere nel mercato 
abitativo a canone calmierato, con un target 
individuato in quegli utenti in momentanea 
difficoltà economica, ma comunque dotati di reddito 
(per esempio i cassaintegrati), con l’intento di 
limare l’incidenza del canone locatizio sul reddito 
mensile della  famiglia. 
Infine, l’Azienda Feltrina intenderebbe aprire per 
l’autunno un percorso di assistenza pomeridiana allo 
studio e alle attività extrascolastiche, pensato per 
nuclei familiari in difficoltà con lo scopo primario di 
tutelare e investire sui minori. 
Da ultimo, una volta operativa la Fondazione Nilla 
De Boni, è intenzione dell’Amministrazione e 
dell’Azienda Feltrina aprire un conto corrente di 
solidarietà, che possa fungere da sostegno alle 
azioni poste in essere per fronteggiare l’emergenza 
sociale. 

4 Centri Estivi Entro l’estate Ufficio 
Istruzione – 
Politiche 
Giovanili 

Conclusione dell’offerta di corsi estivi proposta 
dall’Ente in concorso con le associazioni di 
volontariato attive sul territorio (per esempio 
Papiria) 

IC 

5 Progetto Giovani Cittadinanza attiva 
e volontariato 

Avvio entro l’estate Servizio 
Cultura e 
Politiche 

Si tratta di un progetto presentato dal Comune di 
Feltre, in qualità di capofila di una rete costituita dai 
Comuni di Pedavena e Seren del Grappa, dagli 
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Giovanili istituti scolastici di Feltre, dalla Consulta 
intercomunale "Diciamo la nostra!", le associazioni 
"Papiria" e "Tutti in campo", le case di riposo dei tre 
Comuni, il Circolo Auser di Feltre, il CVS e la 
Provincia di Belluno. Il contributo ottenuto 
consentirà di porre in essere alcune iniziative sul 
tema della partecipazione attiva delle fasce giovani 
della cittadinanza dei tre Comuni sul tema del 
volontariato, dei rapporti con gli anziani e della 
gestione partecipata di spazi pubblici. 

6 Dichiarazioni anticipate di 
trattamento (DAT) 

Entro l’inverno  Dopo un essenziale passaggio informativo con la 
popolazione e le associazioni e dopo un doveroso 
incontro con il Comitato eticodell’Ulss n. 2, è 
intenzione dell’Amministrazione procedere alla 
stesura della delibera consiliare per l’istituzione del 
registro per le Dichiarazioni anticipate di 
trattamento (DAT). Sarà necessaria l’individuazione 
dell’ufficio destinato a ricevere i DAT. 

IC 

7 Ciclo di conferenze per le scuole Entro l’inverno Servizio 
Cultura e 
Politiche 
Giovanili 

E’ intenzione dell’amministrazione, a seguito del 
notevole successo riscontrato dall’incontro di 
Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ucciso dalla 
mafia, proseguire sulla strada di un’ipotizzabile 
rassegna di appuntamenti con l’autore, che potrebbe 
essere definita “Schiene dritte”, per portare 
all’attenzione soprattutto dei cittadini in età scolare, 
sotto quali forme restrittive della libertà le mafie, 
ma più in generale l’illegalità si esprime. Un nuovo 
passaggio potrebbe essere organizzato con Claudio 
Fava, autore del libro Mar de Plata e figlio di Pippo 
Fava, secondo intellettuale assassinato dalla mafia, 
dopo Peppino Impastato. 

P 

 Sport       

In considerazione delle ristrettezze economiche nelle quali l’Amministrazione si trova a operare, stretta nella necessità di ridurre la spesa corrente, è giocoforza 
necessario rivedere in parte l’impostazione data alla gestione degli impianti sportivi. E’ opinione di questo Assessorato che lo schema contrattuale entro il quale 
muoversi sia sempre quello dell’assegnazione mediante convenzione o comodato con le associazioni sportive, perché interpreti di una corretta e oculata gestione, 
fatta di grande cura del bene pubblico. Tuttavia, non potendo più garantire contribuzioni come quelle elargite sostanzialmente nel corso dell’ultimo ventennio, 
l’Amministrazione ritiene di dover parzialmente modificare il quadro. Non ci si nasconde, però, che nell’attuale situazione economica le stesse associazioni 
sportive stiano vivendo momenti di ristrettezze economiche. A tal fine, se da un lato si ritiene di dover ridurre la spesa corrente, dall’altro è necessario ridurre il 
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carico manutentivo che, con la gestione, le associazioni sono costrette a supportare. A tal fine, è intenzione dell’Amministrazione indire una gara per l’appalto 
della manutenzione dei manti erbosi dello Zugni Tauro, del Foro Boario e del Boscherai, togliendone il carico alle tre associazioni che gestiranno gli impianti, alle 
quali rimarranno i costi per le utenze. Al tempo stesso, si ritiene che riconducendo a un unico bando la manutenzione dei manti erbosi dei tre impianti, si ottenga 
una riduzione di costi che, viceversa, sarebbero ricaduti sulle associazioni gestrici e, di conseguenza, sull’Ente. E’ bene precisare che il bando avrà durata 
biennale, poiché presumibilmente a partire dalla stagione sportiva 2015/2016 l’Ente dovrà assumere gli oneri di manutenzione straordinaria anche del campo San 
Marco di Mugnai. Il quadro, quindi, si va complicando, poiché alla necessaria riduzione della spesa, corrisponde un aumento degli impianti sportivi, con l’ormai 
prossima inaugurazione del campo da rugby del Boscherai. Per quanto riguarda le palestre e le associazioni sportive che praticano all’interno delle palestre la 
loro attività, è intenzione di questa Amministrazione, ovviamente nella misura consentita dal bilancio, di procedere a misure di efficientamento energetico che 
consentano di ridurre i costi di gestione ai quali sono sottoposti l’Ente e le stesse associazioni sportive gestrici delle palestre. 
Poiché la situazione economica sta depauperando i portafogli delle famiglie feltrine, teme questa Amministrazione che possano ridursi le possibilità che i genitori 
hanno per consentire ai figli di fare sport. Non potendo agire direttamente in favore degli atleti, è intenzione di questo Assessorato di avviare un Fondo di aiuto 
allo sport per gli atleti under 18, premiando le progettualità che più insistono sullo sport nelle fasce giovani. 
1 Gestione impianti sportivi 2013/2015 30.09.2013 Ufficio 

Contratti 
In considerazione della mutata realtà degli impianti 
sportivi, con la prossima inaugurazione del 
Boscherai e con la straordinaria manutenzione alla 
quale sarà sottoposto il San Marco di Mugnai, 
l’Amministrazione intende bandire una gara per 
l’assegnazione biennale degli impianti di proprietà, 
riportando in capo all’Ente le spese di manutenzione 
dei manti  erbosi, che saranno oggetto di separata 
gara d’appalto. 

IC 

2 Fondo di aiuto allo sport Autunno 2013 Ufficio Sport – 
Ufficio 
Contratti 

Sulla scorta dei dati  raccolti con il questionario 
inviato alle associazioni sportive nella scorsa 
primavera, è intenzione dell’Amministrazione 
avviare un Fondo di aiuto allo sport che, sulla base 
di un regolamento appositamente redatto, possa 
fornire un aiuto economico a tutta la realtà sportiva 
del Comune di Feltre, in relazione al numero di 
tesserati under 18 che ciascuna associazione 
sportiva avrà nel corso della stagione sportiva. 
Questa iniziativa, seppur dai contorni economici 
limitati, mira a essere un programma di sostegno 
alle società sportive, legato esclusivamente 
all’attività giovanile.  

P 

3 Trasferimento Rugby Feltre 01.09.13 Ufficio 
Contratti – 
Lavori Pubblici 

La stagione sportiva 2013/2014 sarà la prima 
stagione che vedrà il Rugby Feltre giocare sul prato 
del Boscherai, in quella che sarà la sua nuova casa. 
Al fine di compiutamente completare il 
trasferimento, l’Amministrazione sta conducendo in 

IC 
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queste settimane febbrili trattative con la curatela 
del fallimento Ecofin, per concordare 
un’assegnazione in comodato al Rugby Feltre del 
campo di Stella Maris, dove la società possa 
svolgere gli allenamenti e, successivamente, 
l’indizione di un’asta esclusivamente del lotto 
relativo al campo di Stella Maris, tuttora facente 
parte del compendio immobiliare del fallimento, che 
pende dal 1993. 

4 Campo sportivo di Mugnai 01.09.13 Ufficio 
Contratti – 
Lavori Pubblici 

Il trasferimento del Rugby Feltre consentirà alla 
Juventina Mugnai di iniziare i lavori per la 
realizzazione delle opere di manutenzione 
straordinaria del campo San Marco di Mugnai. 
L’Amministrazione segue da vicino lo stato di 
avanzamento della pratica, per la quale la Juventina 
Mugnai ha ottenuto un contributo regionale e il 
Comune di Feltre un successivo contributo dal 
Consorzio Bim. Obbiettivo dell’associazione 
sportiva e dell’Amministrazione è che la Juventina 
Mugnai possa disputare al San Marco le partite della 
stagione agonistica 2014/2015. 

IC 

 Associazionismo e 
Manifestazioni 

      

L’inaugurazione dello Sportello Unico per le Manifestazioni, avvenuta nei mesi scorsi, è il primo passo verso una maggior efficienza e una razionalizzazione delle 
risorse in tema di manifestazioni. Feltre è teatro, su iniziativa dell’Ente o delle associazioni del territorio, di circa 135 manifestazioni all’anno, che comportano un 
grande vitalità per la città e le frazioni, ma anche un dispendio importante di energie e forza lavoro. L’Amministrazione è consapevole che le associazioni vivono 
anch’esse un momento di ristrettezze economiche, tuttavia si rende necessario, dopo aver compiuto il primo passo per snellire la fase delle “richieste”, di 
armonizzare il sostegno e l’apporto che l’Ente garantisce con mezzi e uomini. 
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 Gemellaggi       

L’Amministrazione crede fermamente nell’attività del Comitato comunale per i gemellaggi. Il ruolo del Comitato sempre più è quello di interprete delle diverse 
indicazioni che emergono dal confronto con le città gemelle e di connettore delle diverse realtà associative e scolastiche del territorio con loro corrispettive nelle 
città gemelle. In tale ottica l’Amministrazione è stata lieta di accogliere la richiesta di gemellaggio avanzata dalla città di Carcaixent, gemellaggio che sarà 
celebrato dal 9 al 13 ottobre in Spagna. Non solo, l’Amministrazione ha appreso favorevolmente l’impegno del Comitato di organizzare nel 2014 a Feltre il 
progetto Youth for Europe – Jeunesse pour l’Europe, che vedrà giungere in città una cinquantina di ragazzi dai 16 ai 26 anni dalle città gemelle. 
L’Amministrazione, infine, sostiene e incoraggia l’apertura che il circuito delle città gemelle del quale Feltre fa parte ha effettuato nei confronti dei paesi dell’Est 
Europa. 
1 Gemellaggio Ufficiale con 

Carcaixent (Spagna) 
9 – 13.10.2013 Servizio 

Cultura 
Una quarantina di feltrini si recherà nella cittadina 
alle porte di Valencia per sancire il gemellaggio 
ufficiale. Si tratta dell’ultima tappa di un percorso 
avviato cinquant’anni orsono con Bagnols-sur-Cèze 
e che vede nel gemellaggio con Carcaixent l’ultimo 
passaggio, dopo le ratifiche con Eeklo, Braunfels, 
Newbury e Kiskunféleghyáza. 

 

2 Gioventù per l’Europa Estate 2014 Servizio 
Cultura 

Si tratta del più noto e felice progetto promosso 
dalla CitizenshipUnit della Commissione Europea, 
che fa riferimento alla Eacea (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency). Dalle 
città gemelle e amiche sono attesi un gruppo tra i 
quaranta e cinquanta ospiti, i quali vivranno una 
settimana a stretto contatto, condividendo i loro 
pensieri su tematiche ben definite e passate al vaglio 
dell’Eacea. E’ la quarta volta che Feltre ospita il 
programma Gioventù per l’Europa, dopo le edizioni 
1994, 1999 e 2005. Il Comitato gemellaggi cittadino 
ha già avviato la programmazione, inserendo 
l’incontro all’interno del progetto biennale di 
network che coinvolge tutte le città gemelle e che ha 
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come capofila Braunfels, progetto che per poter 
rientrare nei contributi comunitari deve essere 
sottoposto al vaglio dell’ufficio competente entro il 
prossimo autunno. Si è già costituito un gruppo di 
lavoro, formato da ragazze e ragazzi delle scuole 
superiori, che ha delineato le linee guida del 
progetto e che si confronterà con i comitati 
gemellaggi delle altre città del circuito. 
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PIANO DI LAVORO 
Assessore Luciano Perco 
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 Attività Inizio 
Pianificato 

Fine 
Stimata 

Fine 
effetti

va 

Referenti  
coord. 

coinvolti 

Note 
Azioni intermedie  

Stato 

        
 Pianificazione del territorio e 

Mobilità 
 
 

     

1 Piano degli Interventi 2010-C: 
A.T.O. 9 -10 La città e San Paolo 

Primavera 
2013 

 

Primavera 
2014 

 Ufficio 
pianificazione 

Area interessata: il capoluogo e i quartieri limitrofi, 
San Paolo, Traversere, Anconetta, Boscariz, Farra 
Attività: analisi del territorio, dell'edificato e delle 
richieste inoltrate dai cittadini in riferimento alla 
bozza di piano elaborata dalla precedente 
amministrazione al fine di verificare ed adeguare le 
scelte pianificatorie agli obiettivi della presente 
amministrazione. 
Cronoprogramma:   
primavera/estate 2013: analisi e nuova proposta 
autunno 2013: presentazione pubblico e amm.ne 
inverno 2013: acquisizione pareri richiesti 
primavera 2014: adozione Piano degli Interventi 

IC 

2 Piano degli Interventi 2009-H: 
A.T.O. 8 – Mugnai 

Inverno 
2012 

Primi mesi 
2014 

 Ufficio 
Pianificazione;   
Professionisti 
esterni 
incaricati 

Area interessata: centro frazionale di Mugnai.  
Situazione attuale: il P.I. è stato adottato con D.C.C. 
n°3 del 30.01.2012 dall'Amm.ne precedente con 
clausola di approfondimento della Valutazione di 
Compatibilità Idraulica in riferimento all'edificato. 
Attività: analisi degli elaborati allegati al piano, 
predisposizione di un bando per il conferimento 
dell'incarico di approfondimento indagine idraulica. 
Cronoprogramma:   
primavera 2013: valutazione dei 30 curricula 
pervenuti e successivi colloqui 
luglio 2013: affidamento dell'incarico a TECHNE – 
GRADO studio associato di ingegneria e geologia 
quale capogruppo dell'A.T.I.  

IC 
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autunno 2013: recepimento nuova Valutazione di 
Compatibilità Idraulica redatta dallo studio 
incaricato, approfondimento e presentazione dei 
risultati alla frazione 
autunno/inverno 2013: verifica ed eventuale 
modifica al P.I. e procedure amministrative 
conseguenti 
gennaio/febbraio 2014: conclusione del 
procedimento 

3 Piano degli Interventi 2011-C  - 
Variante di dettaglio in località Foen 
(ATO n. 4)  

fine 2012 fine 2013  Ufficio 
Pianificazione 

Area interessata: variante di dettaglio in località 
Foen riguardante la modifica al tracciato della 
viabilità di ingresso prevista nello strumento 
urbanistico vigente riproponendo la viabilità 
esistente in seguito a carteggi e indicazioni 
sovrintendenza BBAA e Istituto Carenzoni Monego 
Attività: predisposizione elaborati di variante e 
raccolta pareri di competenza Genio Civile 
Cronoprogramma:   
dicembre 2012: predisposizione PI e richiesta pareri 
gennaio 2013: sospensioni termini da parte GC 
primavera 2013: incontri con GC per evasione 
pareri 
estate 2013: raccolta pareri di competenza G.C.  
29/07/2013: all'odg del CC per l'adozione  
fine 2013: approvazione 

IC 

4 Piano degli Interventi 2013 - A 
cambio di zona da Fvp a zona 
agricola in loc. Peschiera  

fine 2012 Primi mesi 
2014 

 

 Ufficio 
Pianificazione  
Professionisti 
esterni 
(committenza)  

Area interessata: ampliamento del vivaio esistente e 
spostamento di un'attività produttiva anche per 
mitigare l'impatto ambientale ed estetico ambientale 
degli impianti tecnologici a servizio dell'attività 
stessa.  
Attività: predisposizione elaborati di variante, 
redazione VCI e VCS a carico della committenza e 
raccolta pareri di competenza Genio Civile 
Cronoprogramma:   
gennaio 2013: predisposizione PI  
maggio 2013: invio ai professionisti per redazione 
VCI e VCS 

IC 
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primavera 2014: presunta conclusione iter di 
adozione 

5 Piano degli Interventi 2013 - B 
Variante in loc. Villabruna (ATO n. 
4)  

inizio 2013 Primavera 
2014 

 Ufficio 
Pianificazione  
Professionisti 
esterni 
(committenza)  

Area interessata: comparto ex Panificio Le Vette e 
area limitrofa. La proprietà chiede di poter 
intervenire e riqualificare l'ambito e l'edificato 
esistente proponendo piano di recupero.  
Attività: definizione delle procedure urbanistiche e 
dei benefici pubblici, predisposizione elaborati di 
variante, redazione VCI e VCS a carico della 
committenza e raccolta pareri di competenza Genio 
Civile 
Cronoprogramma:   
dicembre/gennaio 2013: contatti con la committenza 
per valutazione richieste 
primavera 2013: valutazioni tecniche e politico-
amministr sulla fattibilità del PI e predisposizione PI  
estate 2013: invio ai professionisti per redazione 
VCI e VCS 
primavera 2014: presunta conclusione iter di 
adozione 

 

6 Altanon  Estate 2014 
in caso di 
definizione 
concordata 
della nuova 
progettazion
e entro 
autunno 
2013 

 

 Amministrazio
ne comunale  
Ufficio 
pianificazione 
Professionisti 
esterni 
(committenza)  

A seguito della non ratifica dell'Accordo di 
Programma da parte del CC con delibere impugnate 
dalla Società Altanon, all'udienza del 04.07.2013 la 
proprietà ha chiesto il rinvio dell'udienza 
dichiarandosi ufficialmente disponibile ad una 
nuova pianificazione da concordare con 
l'Amministrazione.  
Sono attualmente in corso approfondimenti per 
ridefinire la pianificazione urbanistica dell'area con 
obiettivi di definire una sensibile riduzione della 
superficie commerciale, l'alta qualità della 
progettazione sia in termini architettonici che di 
risparmio energetico, l'individuazione delle 
destinazioni d'uso commerciali compatibili con le 
attività esistenti nel centro urbano, la 
riqualificazione dell'area in rapporto con il centro e 
la definizione del nodo di interscambio 
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ferro/gomma. 
Vista la complessità e la delicatezza del tema non è 
possibile prevedere tempistiche certe: la definizione 
presumibile, in caso di definizione progettuale 
concordata, si può stimare entro l'estate 2014. 

7 Piano degli Interventi per la 
realizzazione di un Campeggio in 
loc. Tomo 

Fine 2012 Primavera/ 
Estate 2014 

 Ufficio 
Pianificazione  
Professionisti 
esterni 
(committenza)  

Area interessata:  area individuata dal PAT per la 
realizzazione di un campeggio 
Attività: definizione delle caratteristiche 
dell'intervento e dei benefici pubblici, 
predisposizione elaborati di variante, redazione VCI 
e VCS a carico della committenza e raccolta pareri 
di competenza Genio Civile 
Cronoprogramma:   
primavera 2013: contatti con la committenza per 
valutazione richieste, comunicazione in II° 
Commissione  
siamo in attesa delle proposte per la successiva 
valutazione e predisposizione elaborati di PI  

P 

8 Piano degli Interventi sul tema 
consolidamento dei nuclei abitati in 
territorio agricolo 

2012 Fine 2014 
 

 Ufficio 
Pianificazione  

Sono stati individuati 71 piccoli agglomerati a 
prevalente tipologia agricola all’interno dei quali 
sono presenti circa 700 unità edilizie in vario modo 
tra loro connesse.   
è stato approntato il P.I. 2011-C relativo ai nuclei 
che ha cartografato su catasto i nuclei individuati dal 
P.A.T. e previsto alcune nuove edificazioni .  
É iniziato lo studio per la definizione della 
pianificazione specifica in relazione alle finalità di 
questa amministrazione con particolare riferimento 
alla riduzione dell'uso del suolo, alla tutela 
dell'ambiente e del paesaggio, alla riqualificazione e 
riuso del patrimonio edilizio esistente e al 
mantenimento del territorio per le sue funzioni 
agricole e all'incentivazione delle attività connesse.  

IC e P 

9 Vincolo Paesaggistico di cui al DM 
22/06/1998 

Primavera 
2013 

  Ufficio 
Pianificazione  
e 
Amministrazio

È stato avviato lo studio della procedura per il 
superamento e/o la modifica del vincolo 
paesaggistico di cui al DM 22/06/1998 partendo 
dall'analisi di quanto già iniziato in anni precedenti ,   

IC e P 
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ne comunale  sono stati presi contatti con i livelli istituzionali 
competenti.  
Vista la complessità del tema non è possibile 
definire la tempistica.  

10 Normativa sul rischio archeologico Primavera 
2013 

Primavera 
2014 

 Ufficio 
Pianificazione  
e 
Amministrazio
ne comunale  

Sono stati avviati colloqui con la Sovrintendenza 
Archeologica al fine di inserire nel Piano degli 
Interventi una normativa specifica di salvaguardia 
della potenziale consistenza archeologica delle aree 
del territorio feltrino suddividendo in “aree al alto 
rischio archeologico” e “aree a rischio 
archeologico”  

IC e P 

11 Regolamento efficienza e 
certificazione energetica 

Primavera 
2013 

Fine 2013  Ufficio 
Pianificazione e  
assessorato 
all'Ambiente 

È stata predisposta una bozza del Regolamento 
attualmente in fase di valutazione e analisi.  
autunno 2013: valutazioni degli organi 
amministrativi 
inverno 2013: discussione e approvazione 
La pianificazione verrà concordata con l'assessorato 
all'Ambiente  

IC e P 

12 Mobilità alternativa Estate 2013   Ufficio 
Pianificazione e  
Assessorato al 
turismo 

In sinergia con il Piano degli Interventi del centro 
cittadino verrà predisposta una rete ciclabile e 
ciclopedonale alternativa alla mobilità tradizionale 
con particolare riferimento agli spostamenti tra le 
frazioni e il centro 
La pianificazione verrà concordata con l'assessorato 
al turismo  

P 

13 Norme tecniche operative  2014  Ufficio 
Pianificazione 

Al fine della razionalizzazione e della 
semplificazione della normativa attualmente in 
vigore allegata alla pianificazione territoriale, per 
migliorare la gestione dell'edificazione e 
semplificare l'applicazione delle normative di 
settore, verrà predisposta una revisione delle NTO.  

P 

14 Ufficio Associato Urbanistica 
comuni di Feltre, Quero, Vas e Alano 

   Ufficio 
Pianificazione 
Edilizia Privata 

Prosegue l'attività di servizio associato tra i comuni 
aderenti alla convenzione inerente le funzioni di 
urbanistica ed edilizia privata che per il primo 
semestre dell'anno in corso ha impegnato il 
personale dell'ufficio per un monte ore di 390 (circa) 
è n fase di valutazione la richiesta di accesso al 
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medesimo servizio da parte del Comune di Seren del 
Grappa.  
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PIANO DI LAVORO 
Assessore Adis Zatta 
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 Attività/Progetti Rif. Descrizione Progettualità / Note Stato 
  

LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI  
 

 

 Documento programmatico di riferimento: PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013-2015 ed ELENCO OPERE 2013 (approvato con delibera di Giunta Municipale n. 39 del 
26/02/2013 
***  
Nota: rispetto al piano di lavoro dei colleghi Assessori viene eliminata la sequenza temporale: inizio, fine attività per la difficoltà di previsione certa in relazione ai noti vincoli legati 
sia alle progettualità (acquisizione pareri, determinazione certa della copertura finanziaria, flussi di cassa, vincoli legati al patto di stabilità, ecc) sia all'esecuzione dei lavori 
(ordinanze, gestione appalti/sub-appalti, gestione/direzione dei lavori, sospensioni, interferenze, collaudi, riserve, ricorsi, ecc). Spesso infatti una progettualità nasce in un momento, si 
concretizza in uno successivo, e si conclude definitivamente (rendicontazione) ancora più in là nel tempo. Bisogna quindi radicalmente distinguere le tre FASI: PROGETTAZIONE – 
ESECUZIONE – RENDICONTAZIONE (CHIUSURA) e la determinazione temporale certa di queste fasi è alquanto variabile. 
Vengono comunque elencate le progettualità che hanno già trovato compiutezza di realizzazione anche in termini di lavori sotto regia di questa Amministrazione e le 
progettualità/lavorazioni in cantiere relativamente all'anno in corso. Da segnalare l’estrema difficoltà che ha riguardato diversi progetti relativamente alle posizioni contributive ed ai 
relativi vincoli temporali di rendicontazione. 
 

1 COMPLETAMENTO TEATRO “LA 
SENA” 

U.T. Nella seconda metà del 2012, anche in considerazione dell'impellente necessità di chiudere la rendicontazione del 
contributo di 1.500.000 di Euro a suo tempo assegnato dalla Fondazione Cariverona per il restauro del Teatro, è 
stata portata avanti con decisione la progettazione dei lavori dell'ottavo stralcio, riguardante la realizzazione dei 
camerini e l'adeguamento della centrale termica.  
Il rinnovato impegno profuso in tal senso dall'Amministrazione e la ferma volontà di concludere l'opera è stata 
determinante per ottenere la concessione di una ulteriore proroga da parte della Fondazione (formalizzata con lettera 
del 10.05.2013) che consentirà di posticipare la rendicontazione del contributo fino al 30 aprile 2014. Sono state così 
superate le numerose problematiche che avevano ritardato l'esecuzione di questi lavori dovute principalmente sia a 
ragioni di natura tecnica (necessità di adattamenti a esigenze emerse durante l'esecuzione degli stralci precedenti, 
miglioramenti del previsto nuovo corpo esterno che ospiterà le vie d'esodo), che  finanziaria per i vincoli imposti dal 
rispetto del "patto di stabilità" ed alla necessità di reperire una parte delle risorse per la completa copertura della 
spesa. 
Ciò ha consentito all'Amministrazione di addivenire alla approvazione del progetto esecutivo di questo stralcio nel 
febbraio 2013 (DGM n.35 del 19.02.2013) e all'appalto dei lavori che si prevede potranno essere conclusi già entro il 
2013. I lavori previsti in questo progetto sono particolarmente importanti poiché riguardano la realizzazione di alcuni 
camerini e relativi servizi fondamentali per il funzionamento del Teatro, nonché l'adeguamento della centrale termica 
situata nell'adiacente palazzo Pretorio. Questo stralcio - che prevede una spesa complessiva di oltre 270.000 Euro di 
cui circa 215.000 per lavori a base d'asta - consentirà di chiudere la prima fase dei lavori che ha consentito, se pur in 
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misura parziale, la riapertura al pubblico del Teatro. 
Sempre per quanto riguarda il completamento del Teatro, l'Amministrazione si è attivata per acquisire il parere della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici (parere favorevole  prot. n.11483 del 26.09.2012) sul progetto 
preliminare riguardante la realizzazione delle vie d'esodo (uscite di emergenza) che prevede tra l'altro alcune 
modifiche migliorative della configurazione del corpo scale esterno previsto nel progetto generale di recupero e di 
restauro. Nel novembre 2012 è stato ottenuto anche il nulla osta di fattibilità dei Vigili del Fuoco di Belluno.  
Si tratta di due passaggi fondamentali che consentiranno, non appena si renderanno concretamente disponibili i 
necessari finanziamenti, di passare immediatamente alla definizione di dettaglio del progetto.  
L'obiettivo di questo progetto è quello di pervenire finalmente all'utilizzo del Teatro nella sua piena potenzialità, 
poiché, come noto, attualmente la sua capienza è limitata a 132 posti sui 290 posti a sedere complessivamente 
previsti. Infatti, risultano attualmente agibili solamente i posti della platea e quelli del primo ordine dei palchetti, 
mancando le vie d'esodo per gli altri livelli. La spesa prevista  è di 2.300.000 Euro ed è stata inserita, dalla 
precedente Amministrazione, nell'ambito del progetto di "Valorizzazione turistica del territorio feltrino" elaborato in 
accordo coni Comuni di Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Pedavena, Quero, Seren del Grappa, Sovramonte e Vas di 
cui il Comune di Feltre è capofila. Su tale progetto è stata avanzata domanda di finanziamento a valere sulla prima 
annualità del "fondo Brancher" (2010 - 2011) ed è stato ammesso a finanziamento. 
Dopo le note vicende che hanno portato di fatto al blocco dei fondi, l'Amministrazione è ora attivamente impegnata a 
tutti i livelli per  addivenire ad una rapida erogazione dei finanziamenti. Recentemente è stata firmata la Convenzione 
con l'O.D.I. per la realizzazione del progetto di valorizzazione turistica che costituisce un primo importante passo in 
questa direzione. 
 

2 COMPLETAMENTO “PALAZZETTI 
BOVIO DA ROMAGNO” 
(CINGOLANI) 

U.T. Nella seduta del 2 luglio scorso, la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo finalizzato all'insediamento 
presso i Palazzetti Bovio Da Romagno in Piazza Maggiore di cinque ditte appartenenti al comparto dell'artigianato 
artistico e tradizionale. 
Si tratta del progetto elaborato dalla ditta assegnataria dell'appalto integrato - appalto che comprende sia la 
progettazione esecutiva che la realizzazione dei lavori - indetto dal Comune di Feltre nell'agosto 2011, sulla base del 
"progetto definitivo" di completamento dei Palazzetti approvato dalla precedente Amministrazione comunale. 
Complessivamente la spesa prevista ammonta a 514.000 Euro finanziata per Euro 320.937,36 con il contributo 
assegnato dalla Regione nell'ambito del Programma Operativo Regionale del fondo europeo di sviluppo regionale, 
FESR 2007-2013 e per Euro 193.062,64 con fondi comunali. 
L'attuazione del progetto ha avuto quasi due anni di ritardo, soprattutto a causa dei vincoli di spesa imposti dal 
rispetto del cosiddetto "patto di stabilità" degli Enti Locali, vincoli che finora non avevano permesso di passare alla 
fase attuativa dei lavori. Ora, le risorse che si sono venute a liberare con lo sblocco dei fondi operato dal Decreto 
Legge  35/2013 e 54/2013, hanno consentito finalmente di dare avvio al progetto che costituisce una delle priorità 
dell'attuale Amministrazione.  
In sede di elaborazione del progetto esecutivo, sono state introdotte alcune migliorie funzionali e impiantistiche che si 
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sono rese opportune sia per rendere più aderente l'intervento alle caratteristiche architettoniche dell'edificio, sia per 
soddisfare meglio alcune esigenze di carattere funzionale e di  ulteriore razionalizzazione degli spazi. Si tratta di 
modifiche non sostanziali e di costo contenuto, ma che comunque permetteranno di ottimizzare ulteriormente 
l'intervento. La consegna dei lavori verrà formalizzata nel giro di qualche settimana. La durata contrattuale dei lavori 
è fissata in sei mesi dalla consegna. Pertanto, tenendo anche conto delle probabili sospensioni legate alla natura 
dell'opera ed alle esigenze di cantiere, si prevede che i lavori potranno essere senz'altro ultimati entro la primavera 
del 2014. Sarà poi possibile passare alla fase successiva del progetto con il concreto insediamento delle attività 
artigianali. Le ditte da insediare sono già state selezionate dall'Amministrazione in base ad una graduatoria stilata a 
seguito della pubblicazione di un apposito bando per la locazione degli spazi emesso dal Comune ancora nel giugno 
2011. L'Amministrazione comunale ritiene che ci siano ora tutte le condizioni per portare a conclusione il progetto e 
che si possa quindi pervenire in tempi ragionevolmente brevi al concreto insediamento delle ditte che hanno 
manifestato interesse ad insediarsi nella nuova struttura. Si tratta di un progetto che, insieme a quello del 
completamento del Teatro De La Sena, l'Amministrazione ritiene particolarmente importante e strategico nell'ambito 
delle politiche di recupero del notevole patrimonio storico architettonico della cittadella e per la rivitalizzazione del 
centro storico.    
 

3 CENTRO SERVIZI A. BRANDALISE U.T. Nel settembre 2012 (DGM n. 159 del 27.09.2012) - anche grazie alla disponibilità dell'Azienda Feltrina per i Servizi 
alla Persona di anticipare le spese di progettazione - è stato possibile approvare (in linea tecnica) e inviare alla 
Regione il progetto preliminare - definitivo dell'importo di €. 225.000 per la realizzazione dell'impianto 
antivagabondaggio e videosorveglianza presso la sezione alta protezione Alzheimer della casa di riposo. Si tratta di 
un progetto già ammesso a contributo dalla Regione per 170.000 Euro, ai sensi della L.R. n.1/2004, il cui 
finanziamento è stato successivamente sospeso per ragioni di bilancio regionale. La presentazione  del progetto 
consentirà di non perdere la priorità di finanziamento per le prossime annualità. 
In fase avanzata (appalto già assegnato) anche il progetto per la realizzazione di 4 posti letto per stati vegetativi 
(importo del progetto €. 271.850) la cui attuazione verrà curata dall'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona con il 
supporto del Comune. Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con Deliberazione della Giunta 
Municipale DGM n.183 del 06.11.2012. Con il medesimo provvedimento l'Azienda è stata autorizzata a realizzare il 
progetto trattandosi di lavori da realizzare in stabile di proprietà comunale. 
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4 RIFACIMENTO E MESSA A NORMA 
MANTO DI COPERTURA SCUOLA 
MATERNA ANZU'   

U.T. Intervento di messa a norma della copertura sia per la sicurezza che per il contenimento energetico; 
Progetto esecutivo approvato con Determina n. 110 in data 4 maggio 2012, per un importo di €. 124.000,00 finanziato 
per  €. 50.000,00 con contributo del consorzio Bim Piave, la rimanente somma parte con contributo della Fondazione 
e parte con fondi di bilancio. 
I lavori sono stati appaltati alla ditta Secco Alfonso per l'importo di €. 85.570,87 oltre IVA, iniziati in data 02/07/2012 
e terminati in data 01/10/2012; I lavori principali sono comunque terminati prima dell'inizio dell'anno scolastico 
2012-2013, permettendo il normale inizio dell'anno scolastico, ad ottobre sono state completate solo alcune opere di 
finitura. 

C 
 



 
 
Legenda stato: 
P=Pianificato; IC= attività in corso; C= attività conclusa; 
 
 

I lavori principalmente hanno previsto il rifacimento completo del manto di copertura ad esclusione dell'orditura 
portante ed adeguamento alla normativa per quanto riguarda le linee vita, il rifacimento delle lattonerie, la posa di 
una scala retrattile per accedere alla zona sottotetto, lo spostamento dell'impianto elettrico del piano primo, 
l'isolamento termico della zona sottotetto, la rimozione delle cantinelle al piano primo e realizzo del controsoffitto 
secondo normativa REI con conseguente abbassamento dell'altezza dei locali, realizzo di una paretina in cartongesso 
e posa di una nuova porta, tra vano scale e corridoio piano primo, la tinteggiatura di tutto il piano primo. 
Spesa complessiva lavori realizzati €. 85.973,95 oltre IVA al 10%. 

5 SCUOLA MATERNA ED 
ELEMENTARE DI MUGNAI 
 
A)  CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE SCUOLA 
MATERNA (I° STRALCIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) RIFACIMENTO SERVIZI 
IGIENICI MATERNA ED 
ELEMENTAREA) 
 
 
 
 
 
 
 
C)  CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE SCUOLA 

U.T. A) Progetto esecutivo approvato con delibera della G.M. n. 71 del 16/04/2012 per l'importo di €. 392.240,00. 
I lavori sono stati appaltati alla Ditta Andrighetto A & S snc., per l'importo a base d'asta di €. 244.111,87, sono stati 
consegnati in data 2 luglio 2012. Per quanto riguarda la scuola elementare al Piano primo i lavori sono stati ultimati 
entro il termine del 31/08/2012 permettendo il normale inizio dell'anno scolastico 2012-2013, per quanto riguarda la 
Materna i lavori principali sono stati ultimati prima delle feste natalizie permettendo il rientro dopo le vacanze nella 
scuola ristrutturata. 
Sono in corso alcuni lavori di completamento e finitura che termineranno a giorni. 
I lavori principalmente hanno previsto il consolidamento statico dell'ala storica (parte di scuola più vecchia), 
Materna al Piano Terra e parte di Elementare al Piano Primo, il rifacimento dell'impiantistica (parte elettrica e 
idraulico sanitaria), rifacimento dei serramenti interni e di alcuni esterni, rifacimento di intonaci, pavimenti e 
controsoffitti al piano terra, tinteggiature al piano terra e Primo; 
E' in corso di completamento il rifacimento del manto di copertura in lamiera del blocco servizi igienici 
originariamente non previsto, intervento necessario in quanto la copertura esistente era in condizioni pessime e 
metteva a rischio le nuove opere appena realizzate. 
La spesa complessiva è in corso di definizione ma comunque compresa nella somma prevista in progetto. 
 
B) Progetto definitivo approvato con delibera della G.M. n. 83 del 30/05/2012, affidamento alla ditta Andrighetto  A 
& S snc per l'importo di €. 78.736,70 oltre IVA. 
I Lavori sono stati consegnati in data 8 agosto 2012. Per quanto riguarda la scuola elementare al Piano primo i 
lavori sono stati ultimati entro il termine del 31/08/2012 permettendo il normale inizio dell'anno scolastico 2012-
2013, per quanto riguarda la Materna i lavori sono stati ultimati in data 11/12/2012 prima delle feste natalizie 
permettendo il rientro dopo le vacanze nella scuola ristrutturata. 
I lavori hanno previsto il rifacimento completo dei servizi igienici al piano Terra e Primo con demolizione delle pareti 
divisorie rimozione serramenti interni, dei sanitari, impianto elettrico, riscaldamento, intonaci, pavimenti e 
rivestimenti, rifatti completamente nuovi scarichi compresi, nel rispetto delle normative vigenti. 
La spesa complessiva è pari a quella appaltata di €. 78.736,70 oltre IVA. 
 
C) Dopo l'esecuzione e completamento dei lavori approvati con il 1° stralcio, risulta ora necessario procedere alla 
progettazione del 2° stralcio dell’intervento, coerentemente al programma  sviluppato nel progetto definitivo 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IC 



 
 
Legenda stato: 
P=Pianificato; IC= attività in corso; C= attività conclusa; 
 
 

MATERNA (II° STRALCIO) approvato con DGM n. 45 del 12 marzo 2012 per un importo stimato di circa  € 230.000,00 di cui € 175.000,00 per 
lavori in appalto. Con  Determina n. 81/GT del 26 giugno 2013 è stato affidato all' Ing. Marco De Giacometti 
l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza relativamente al 2° stralcio. 

6 EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE-
NOVEMBRE 2010: 
SISTEMAZIONE DISSESTI 
IDROGEOLOGICI IN VIA 
ABISSINIA E VIA RODOLOI. 

U.T. Progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta n. 180 del 31/10/2012, per l'importo dei €. 22.500,00, 
finanziato con contributo della Regione finalizzato ai danni alluvionali, affidamento lavori alla ditta Tonet srl. per 
l'importo a base d'asta di €. 18.570,96 oltre IVA. 
I lavori in via Rodoloi (Lasen) prevedevano la sistemazione di una frana avente un fronte di circa 9-10 m. a valle 
della strada comunale, con interessamento della sede stradale, ripristino realizzato con terre armate, e realizzo di 
adeguati drenaggi e la sistemazione di una scarpata a monte della suddetta via mediante riprofilatura della scarpata 
con pendenza di circa 45° e posa  di rete metallica zincata. 
In via Abissinia era previsto il consolidamento del pendio franoso posto a lato del cimitero frazionale, mediante 
riprofilatura ed alleggerimento del pendio stesso, realizzo di alcuni drenaggi e consolidamento della base del pendio 
mediante la posa di un tratto di cordonata. 
Lavori iniziati fine 2012 e completati causa lungo periodo di maltempo nei mesi di aprile-maggio 2013. 
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7 FONDO PER LO SVILUPPO DEI 
COMUNI DI CONFINE 
 
A)   PROGETTO PRELIMINARE 
PISTA CICLABILE FELTRE-
PEDAVENA 
 
B)  PROGETTO DEFINITIVO 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLE 
MATERNE DI TOMO E VELLAI 
 
C) PROGETTO PRELIMINARE PER 
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
POLO TURISTICO SPORTIVO 
PALAGHIACCIO E PALESTRA DI 
ROCCIA 
 

U.T. A) Progetto approvato con delibera della G.M. n. 113 in data 11/07/2012, per una spesa complessiva di €. 
799.000,00, finalizzato all'ottenimento  del contributo per la valorizzazione e lo sviluppo dei comuni confinanti con le 
provincie autonome di Trento e Bolzano (Fondo Brancher). 
Il progetto che coinvolge i comuni di Feltre e di Pedavena, prevede un collegamento ciclopedonale tra i due comuni, 
percorso di circa 2500 m. di cui circa 1400 m. in comune di Feltre e 1100  m. in comune di Pedavena. 
 
B) Progetto approvato con delibera della G.M. n. 114 in data 11/07/2012, per una spesa complessiva di €. 
150.000,00, finalizzato all'ottenimento  del contributo per la valorizzazione e lo sviluppo dei comuni confinanti con le 
provincie autonome di Trento e Bolzano (Fondo Brancher). 
Il progetto prevede il rifacimento dei manti di copertura in coppi e lamiera ed adeguamento con idonee linee vita, la 
coibentazione del piano sottotetto, la sostituzione delle lattonerie, e realizzo di controsoffitti al piano primo delle 
scuole materne di Tomo e Vellai. 
 
C) Progetto approvato con delibera della G.M. n. 115 in data 11/07/2012, per una spesa relativamente il primo 
stralcio di complessivi di €. 700.000,00, finalizzato all'ottenimento  del contributo per la valorizzazione e lo sviluppo 
dei comuni confinanti con le provincie autonome di Trento e Bolzano (Fondo Brancher). 
Il progetto prevede l'ammodernamento della centrale frigorifera, della pista di pattinaggio, della piastra parterre 
ghiaccio, balaustra e piattaforma. 
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D)  PROGETTO PRELIMINARE DI 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO E 
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
VITTORINO DA FELTRE 

D) Progetto approvato con delibera della G.M. n. 116 in data 11/07/2012, per una spesa complessiva di €. 
600.000,00, finalizzato all'ottenimento  del contributo per la valorizzazione e lo sviluppo dei comuni confinanti con le 
provincie autonome di Trento e Bolzano (Fondo Brancher). 
Il progetto prevede la sostituzione degli infissi esterni e l'adeguamento antisismico della scuola Vittorino da Feltre. 

8 STUDIO DI FATTIBILITA' NUOVO 
MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE 
LUNGO VIA DANTE ALIGHIERI DA 
ROTATORIA NOGHERA A 
ROTATORIA FUSINETTA 

U.T. Lavoro da definire e concordare con Ditta Unicom-Famila nelle more della ridefinizione della corsia di accesso al 
punto vendita. Prevede la realizzazione di circa 500 m. di marciapiede-pista ciclabile lato nord di via dante Alighieri 
per una spesa sommaria di circa €. 160.000,00 oltre iva e spese varie. 
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9 PROGETTO PRELIMINARE PER LA 
MESSA IN SICUREZZA E 
SISTEMAZIONI AMBIENTALI IN 
LOCALITA' SANZAN 
 

U.T. Progetto approvato con delibera della G.M. n. 36 in data 21/02/2013, per una spesa complessiva di €. 98.000,00, 
lavori finanziati per l'importo di €. 73.400,00 con trasferimento dei canoni idrici annualità 2011. 
I lavori del seguente progetto preliminare sono relativi alle opere necessarie alla messa in sicurezza della strada 
comunale Via Colet di accesso alle abitazioni  a monte della frazione di Sanzan e alla realizzazione di alcuni 
interventi di sistemazione ambientale in conseguenza anche dei recenti eventi calamitosi di carattere alluvionale e 
dissesto idrogeologico verificatisi lo scorso 11 novembre 2012. 
– Da predisporre modifiche al progetto preliminare come da accordi con la Provincia e dare seguito alla 
progettazione definitivo-esecutiva.–  
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10 PERCORSO CICLOPEDONALE 
MUSIL-BOSCHERAI-STELLA 
MARIS-FARRA (I° parte) 

U.T. Il tracciato si sviluppa per 1175 ml in direzione Sud/Nord in un ambiente incontaminato e di alto valore naturalistico. 
Il progetto, i cui lavori sono già stati realizzati, si riferisce al primo pezzo di 550 metri circa fino al confine col 
Comune di Pedavena.Il sentiero parte da via Canture costeggiando la riva sinistra orografica del torrente Musil in 
direzione Nord; dopo 250 metri, superato un grazioso ponticello in legno, si prosegue sulla sponda destra per altri 
300 metri rimanendo al di sotto di una fitta vegetazione finché, in corrispondenza di una confluenza da ovest, si 
giunge in Comune di Pedavena su ampi prati compresi tra il colle di Tast e le propaggini orientali del monte Aurin.   
I lavori sono stati realizzati con l'obiettivo di riqualificare il sito, fino al limite del territorio comunale di Feltre, 
attraverso l’eliminazione dei fattori di degrado e la realizzazione di un percorso pedonale sulle tracce del vecchio 
sedime lungo le rive del corso d’acqua, realizzando le seguenti opere: il rinforzo di alcuni tratti di sponda del 
torrente, con scogliere in massi ciclopici; la costituzione di un piano pedonale della larghezza di metri 2,00 con fondo 
in materiale arido compattato e finitura in ghiaino stabilizzato; realizzazione di una passerella pedonale in legno a 
metà sentiero su fondazioni in calcestruzzo nascoste dai nuovi argini da realizzare con massi ciclopici; realizzazione 
di elementi di arredo aree pic-nic (panche, tavoli, bacheche informative realizzate con pannelli in legno di abete 
sostenute da pali in legno;  Realizzazione di tratti parapetto in legno in corrispondenza della passerella e degli argini 
nei primo 250 metri circa di percorso.Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta n. 10 del 22 
gennaio 2013 per un importo complessivo di Euro 103.016,00. 
Il 6 febbraio 2013 i lavori sono stati appaltati alla ditta DM snc di Dalle Mulle Marino e C. per un importo di Euro 
64.608,83, oltre all'iva. 
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I Lavori sono stati ultimati il 27 maggio 2013 . Sono in fase di assegnazione alcuni piccoli lavori di completamento e 
finitura riguardanti l'acquisto di arredo urbano ed altri piccole opere che si concluderanno in 15 giorni circa. 

11 PERCORSO CICLOPEDONALE 
MUSIL-BOSCHERAI-STELLA 
MARIS-FARRA (II° parte) 

U.T. Intervento da realizzare in collaborazione con il Comune di Pedavena, per una spesa stimata di €. 121.000,00 
finanziata con contributo GAL. 
L' intervento riguarda la riqualificazione ambientale di un antico percorso lungo le sponde del torrente Musil dalla 
prossimità della frazione di Mugnai (Feltre) fino alla frazione di Teven (Pedavena), passando poi per il complesso 
sportivo del Boscherai e la località Stella Maris per giungere alla frazione di Farra realizzando così un percorso ciclo 
pedonale ad anello in quanto utilizzando la viabilità esistente già a transito veicolare limitato è possibile da Farra 
ritornare a Mugnai. 
L'area interessata dal passaggio del percorso è principalmente agricola ricca di elementi naturalistici caratteristici 
del paesaggio agrario, di particolare interesse ambientale ed ecologico, particolarmente suggestiva soprattutto il 
tratto lungo il torrente Musil, inoltre trattasi di una zona tranquilla ideale per una passeggiata a piedi o in bicicletta 
immersa nella quiete della natura, ma comunque di facile accessibilità in quanto vicina alla città di Feltre e di 
Pedavena. 
L'intervento sarà realizzato in sinergia con l'Amministrazione comunale di Pedavena essendo il percorso ciclo-
pedonale posto a cavallo del confine fra i Comuni di Feltre e Pedavena.  
Il tracciato si svilupperà quindi per circa un chilometro lungo il torrente Musil, partendo dal bivio tra Via Canture e 
Via Fosse vicino Mugnai, all'abitato di Teven, di tale tratto i primi 500 m. circa fino al confine tra Feltre e Pedavena 
sono già stati realizzati, proseguirà poi verso il colle di Tast per circa 1,3 Chilometri giungendo agli impianti sportivi 
del Boscherai; di qui proseguirà verso l'ex Istituto Stella Maris per circa 500 metri, per poi dirigere verso la Frazione 
di Farra circa 750 metri dove vi sarà un'area di sosta e da dove sarà possibile attraverso la viabilità esistente 
riportarsi in Frazione di Mugnai o giungere lungo i marciapiedi esistenti al capoluogo Feltre. 
Il percorso di nuova realizzazione avrà uno sviluppo di circa 3 Km., di cui un primo tratto di circa 550 m. dal confine 
comunale all'abitato di Teven lungo il Torrente Musil da realizzare completamente in quanto attualmente esiste solo 
un sentiero, il secondo tratto di circa 700 metri andrà da Teven lungo la strada comunale asfaltata per giungere in 
prossimità dell'area Boscherai, da qui un terzo tratto da realizzare completamente di circa 550 metri seguirà il 
percorso della futura strada prevista sul progetto generale che collegherà il Boscherai a via Stella Maris, giunti agli 
impianti sportivi del Boscherai il quarto tratto, da realizzare completamente della lunghezza di circa 500 m., giungerà 
all'ex istituto Stella Maris, il quinto e ultimo tratto collegherà Stella Maris a Farra lungo l'esistente strada comunale 
di Stella Maris per circa 750 metri. 
Allo stato attuale necessita dare seguito alle varie fasi progettuali Definitiva ed Esecutiva. 
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12 PROGETTO PER LA 
SISTEMAZIONE DI DISSESTI 
IDROGEOLOGICI A SEGUITO 
DELL'EVENTO ALLUVIONALE 

U.T. Progetto approvato con delibera della G.M. n. 113 del 25/06/2013, per un importo di €. 58.074,15, finanziato con 
contributo della Regione relativamente i danni alluvionali anno 2010. 
Gli interventi previsti nel progetto esecutivo fanno parte del progetto per la sistemazione dei dissesti idrogeologici 
causati dall'evento del novembre 2010, sono suddivisi in INTERVENTO 1: rappezzi asfaltici in località varie quali Via 
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DEL NOVEMBRE 2010 
INTERVENTO 1 :RAPPEZZI 
ASFALTICI 
INTERVENTO 2: SISTEMAZIONE 
VIA TROIOL 
INTERVENTO 3: RIPRISTINI IN 
ECONOMIA DIRETTA 

Prati, Via Bentivoglio, Via Vignigole, Via Trafego, INTERVENTO 2: sistemazione di Via Troiol mediante la posa di 
un tratto di tombinatura e di un Pozzo perdente per lo smaltimento delle acque meteoriche, INTERVENTO 3:  
ripristini in economia diretta; che prevedono la sistemazione di alcune  strade comunali prevalentemente sterrate 
quali Via Troiol, Via Villaga Alta, Via Stizzon, Via Peschiera (asfaltata), Via Rodai, Via San Lorenzo, Via Ticino 
(parte asfaltata), Via dei Molini e la realizzazione di alcuni rappezzi su strade asfaltate quali Via Prati, Via 
Bentivoglio, Via Vignigole e Via Trafego. 
Tali strade a seguito delle forti piogge del Novembre 2010 hanno subito numerosi danni ed erosioni al sottofondo in 
macadam e al manto asfaltico esistente con conseguente formazione di buche ed avvallamenti particolarmente 
pericolosi per la viabilità e su alcune di queste il traffico è particolarmente intenso. 
Per quanto riguarda gli INTERVENTI 1 e 2 i lavori sono in corso di affidamento e a breve saranno realizzati. 
 

13 OPERE DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE DI VIA 
PESCHIERA 

U.T. I lavori del seguente progetto definitivo sono relativi alle opere necessarie per la sistemazione di un tratto della 
banchina lato Nord di Via Peschiera e lo smaltimento delle acque meteoriche che si accumulano lungo il suddetto 
ciglio strada. 
La strada comunale in oggetto è posta nella prossimità del Centro ed è particolarmente utilizzata in quanto porta al 
cimitero urbano, ad un centro commerciale e a numerose abitazioni. 
L’intervento si rende necessario in quanto la strada nel tratto interessato dai lavori si sta notevolmente degradando 
causa il ristagno delle acque meteoriche lungo il ciglio con il conseguente deterioramento del manto asfaltico e 
danneggiamento della fondazione stradale. 
Inoltre le pozze che si formano vanno ad interessare anche parte della carreggiata nord, creando potenziale pericolo 
per il transito veicolare.   
Si prevede quindi la realizzazione di circa 100 m. di nuova tombinatura per lo smaltimento delle acque che ristagnano 
nel tratto iniziale di via Peschiera dal parcheggio del “Foro Boario” fino all'altezza del Cimitero Urbano; 
tombinatura che sarà collegata ad un pozzetto esistente della fognatura mista all'altezza del bivio tra Via Peschiera e 
Via Zuecca e la pavimentazione con conglomerato bituminoso della banchina lato nord, adiacente la recinzione 
dell'area sportiva del “Foro Boario” attualmente sterrata, per un tratto di circa 135 metri di larghezza pressochè 
costante di due metri. 
Allo stato attuale è stato predisposto il progetto definitivo per l'acquisizione dell'autorizzazione ambientale. 
Ad autorizzazione ottenuta i lavori saranno realizzati in economia diretta. 
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14 OPERE DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE  VIA MONTEGGE 
LOCALITA' PESCHIERA 

U.T. I lavori del seguente progetto definitivo sono relativi alle opere necessarie per la sistemazione del piano viabile e lo 
smaltimento delle acque meteoriche della strada comunale di Via Montegge in località Peschiera. 
La strada comunale in oggetto serve alcune abitazioni della zona “Peschiera”, inizia dal bivio con Via Culiada ed 
arriva alla zona artigianale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto. 
L’intervento si rende necessario in quanto la strada attualmente sterrata è leggermente in trincea quindi le acque 
meteoriche non defluiscono nei terreni limitrofi ma ristagnano sulla sede stradale, causando la formazione di pozze e 
buche, inoltre nel tratto iniziale al bivio con via Culiada, vi defluiscono anche le acque provenienti dalla stessa Via 
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Culiada che nel punto più basso di Via montegge formano una grande pozza che si riversa anche nei cortili delle 
abitazioni adiacenti.   
Essendo frequenti gli interventi di sistemazione del piano viabile nel corso dell'anno, si prevede quindi la 
realizzazione di circa 110 m. di nuova tombinatura per lo smaltimento delle acque che ristagnano nel tratto iniziale e 
la stesa della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso per un tratto di circa 340 metri. 
Allo stato attuale è stato predisposto il progetto definitivo per l'acquisizione dell'autorizzazione ambientale. 
Ad autorizzazione ottenuta i lavori saranno realizzati in economia diretta. 

15 PROGETTO DI ASFALTATURA 
STRADE COMUNALI ANNO 2013 

U.T. Di fondamentale importanza considerato lo stato dell'arte! Progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 
300.000,00 in corso di esecuzione, indicativamente prevede la sistemazione delle strade comunali di Via Peschiera, 
Via Priorato di San Martino, Via Colombo, Via Vignigole, Via Panoramica, Viale Monte Grappa, Via Arson e alcuni 
rappezzi in centro e nelle frazioni. 
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16 AMPLIAMENTO 13 CIMITERI 
CITTA DI FELTRE 

U.T. In attesa del parere della commissione tecnica giudicatrice sulla regolarità dei documenti presentati in sede di gara e 
sull'adeguatezza e completezza degli elaborati tecnico progettuali 
Sempre relativamente ai cimiteri è allo studio la modifica del regolamento cimiteriale di Polizia Mortuaria che verrà 
approvato entro fine anno 
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17 REALIZZAZIONE DI DUE 
ROTATORIE AL BIVIO 
“FUSINATO” E BIVIO “UNIERA” 

U.T. A seguito attente valutazioni il Direttore dei Lavori ha redatto in data "giugno 2012" una variante tecnica in corso 
d'opera approvata con delibera n. 112 del 10 luglio 2012 
Nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune opere di completamento in variante ai lavori di 1° 
stralcio quali: 
rotatoria Fusinato : in seguito della realizzazione di prove su piastra sull'area della rotatoria Fusinato, si è ritenuto, 
visto il buon stato della pavimentazione esistente, di proporre una diversa soluzione tecnica di ripristino finale della 
pavimentazione stessa, in sostituzione della nuova pavimentazione a tre strati prevista nel progetto originario; questa 
consiste nel mantenere l'attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso, ricaricarla per costituire le necessarie 
pendenze di progetto, ed applicare uno strato finale di binder ad alto modulo compresso dello spessore di 6 cm, su 
tutta la rotatoria ad esclusione dei marciapiedi. 
Via Fusinato : nel 1° stralcio non sono state previste opere in questo tratto; verranno realizzate le opere relative 
l'intera linea delle acque bianche, del collegamento alle caditoie esistenti e la linea delle fibre ottiche. In 
corrispondenza alla rotatoria Fusinato si valuta inoltre di sostituire la condotta della acque bianche, allacciandosi 
alla condotta prevista su Via Fusinato e proseguendo con la tubazione fin oltre il bivio, sempre lungo la direttrice di 
via Fusinato. 
Rotatoria Uniera : dal trivio su Via Fusinato, in direzione Uniera, si amplia la sezione di scavo per la posa delle altre 
reti tecnologiche (fognatura, acquedotto e linea di sfioro) oltre la prosecuzione delle linee delle acque bianche e fibre 
ottiche. 
Successivamente è stata risolta la questione legata alla corsia d'immissione ed anche questa opera è stata realizzata 
conformemente al progetto. 
In corso di svolgimento le lavorazioni legate alla sostituzione di alcuni sottoservizi e reti tecnologiche, si prevede la 
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riapertura definitiva entro l'anno. 

18 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 
PONTE-TOMBOTTO IN VIA CASE 
BIANCHE 

U.T. Progetto che riguarda i lavori di adeguamento del ponte-tombotto in località Case Bianche per la salvaguardia della 
pubblica incolumità. L'eventuale crollo determinerebbe il totale isolamento delle aziende agricole e abitazioni ubicate 
nei pressi. Sarebbe altresì interrotta la grossa condotta dell'acquedotto posta a ridosso del muro pericolante con 
gravi conseguenze per le utenze. Approvato con Delibera n. 135 del 28 agosto 2012. Importo progetto € 85.000,00 
L'opera è finanziata per € 40.000,00 con contributo della Provincia di Belluno e con € 45.000,00 con fondi propri. 
I lavori sono stati appaltati alla ditta Mores Angelo Sas di Mores Giansisto & C. per un importo di € 43.232,70 oltre 
IVA Consegna lavori 2 aprile 2013 ultimazione 7 giugno 2013 
Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra era stata realizzata una pista provvisoria a monte del ponte-tombotto. 
Durante le giornate del 16 e 17 maggio l'intero territorio è stato interessato da intense piogge, che hanno reso 
necessario anche l'allestimento del C.O.C. (Centro Operativo Comunale). 
A causa dell'ingrossarsi del corso d'acqua e del conseguente trasporto di materiale (ramaglie, detriti ecc.) verso valle, 
questi ha otturato la tubazione del bypass provvisorio provocando l'esondazione del torrente, con interessamento 
della pista provvisoria che è stata compromessa ed erosa e danneggiando  altresì  alcune opere già realizzate.   
L'impresa appaltatrice è  intervenuta con somma urgenza (art. 176 DPR 207/2010)  con mezzi d'opera per controllare 
e ripristinare la viabilità sulla pista provvisoria, come si evince dalla relazione del Direttore dei lavori in data 24 
maggio 2013. 
L'importo dei lavori è stato quantificato in € 6.819,00 oltre IVA 21% pari ad € 1.431,99 per un totale di € 8.250,99, 
come risulta dalla contabilità vistata dal D.L. applicando i pezzi dell'opera in appalto. 
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19 INTERVENTO PER LA RIDUZIONE 
DEI FENOMENI DI DISSESTO 
IDROGEOLOGICO PRESENTI 
LUNGO LA STRADA DEL MONTE 
AURIN 

U.T. L'intervento riguarda la sistemazione delle scarpate a monte della strada che dal cimitero di Mugnai porta verso il 
monte Aurin. In questo tratto di strada le scarpate a monte sono contenute con vecchi muretti a sasso, nella maggior 
parte crollati o pericolanti causa il dissesto idrogeologico, la scarsa manutenzione e l'azione spingente del terreno 
retrostante. Alcuni tratti di dimensione limitata sono in discreto stato di conservazione ma comunque con gravi 
problemi statici. Nell'ottica del mantenimento delle caratteristiche tipologiche della strada e di mettere in sicurezza le 
scarpate a monte e prevenire il verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto idrogeologico, il progetto prevede: 
• 1) demolizione delle parti pericolanti delle murature in pietrame a secco; 
• 2) rimozione delle macerie delle parti crollate e realizzazione di alcuni tratti di muratura  
• in pietrame e calcestruzzo. 
Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta n. del luglio 2013.  Seguirà appalto dei lavori. 
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20 CONSOLIDAMENTO VERSANTE 
ROCCIOSO RUPE SAN VITTORE 

U.T. Intervento di consolidamento versante roccioso ad ovest della Rupe dei SS. Vittore e Corona. Utilizzo delle economie 
Con nota prot.n. 4389 del 12 marzo 2013 è stato richiesto al Ministero l'autorizzazione per l'utilizzo delle economie 
del progetto precedente pari ad € 226.000,00 di cui € 164.000,00 utilizzabili per un nuovo appalto. 
Con nota prot n. 7056 del 26 aprile 2013 il Ministero autorizza l'utilizzo delle economie sopra esposte per i seguenti 
lavori:  
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• posa di barriere paramassi deformabili in continuazione di quelle già realizzate sul versante occidentale con 
pulizia e disgaggi della parete rocciosa soprastante; 

• consolidamento e stabilizzazione sommitale del versante a valle della strada di accesso comunale a 
completamento del precedente intervento di messa in sicurezza. 

Con nota prot. n. 12280 del 22 luglio 2013 è stato richiesto al professionista precedente incaricato a fornire 
preventivo di spesa per la redazione del progetto di cui sopra. Previsto affidamento dell'incarico prt l'rdrcuzionr del 
progetto esecutivo per l'utilizzo delle economie entro fine anno. 

21 VERIFICHE SISMICHE DI CUI 
ALL'OPCM 3274/2003 

U.T. Previsto affidamento per realizzazione verifiche entro l'anno sui seguenti stabili comunali: 
Scuola dell'infanzia di Tomo, Scuola dell'infanzia di Vellai, Scuola media G. Rocca, Palazzo borgasio in via Luzzo 
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22 SISTEMAZIONE 
DANNI/RIPARAZIONE POST 
EVENTI ECCEZIONALI 

U.T. Nella pausa estiva è prevista la sostituzione integrale del pavimento dell'asilo nido di Pasquer soggetto ad 
allagamento durante l'alluvione del novembre scorso. 
Compatibilmente con le risorse che verranno messe a disposizione dall'assicurazione si procederà entro l'anno a 
sostituire/riparare i danni provocati dall'incendio ai magazzini comunali dello scorso 30/04/2013 
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GESTIONE DEI RIFIUTI  
 

  
Documento programmatico di riferimento: PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2013 approvato con delibera Consiliare n.41 del 10/06/2013 
 

23 ANALISI ATTUALE SISTEMA DI 
RACCOLTA 

U.T.     Continua il lavoro di monitoraggio scrupoloso e attento, al fine di raccogliere più dati possibile ed effettuare 
un'analisi accurata, dell'attuale sistema di raccolta. Parallelamente si sta conducendo uno studio ipotizzando degli 
scenari alternativi anche con radicali modifiche. Tutte queste analisi sono propedeutiche al fine di poter valutare al 
meglio cosa gestire direttamente in economia e cosa affidare alla Comunità Montana Feltrina (o Unione di Comuni) 
anche in funzione del prossimo appalto con decorrenza Aprile 2014. 
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24 ANDAMENTO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, CAMPAGNE DI 
INFORMAZIONE E PROGETTI 
SCUOLE 

U.T. Continua il lavoro di monitoraggio scrupoloso e attento, i risultati sono buoni (nell'ambito dell'iniziativa "Comuni 
Ricicloni" il Comune di Feltre si è piazzato al 152º posto nella classifica generale dei Comuni Italiani ed al 17º posto 
tra i Comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti), bisogna risolvere alcune criticità legate soprattutto al non 
corretto conferimento di alcune classi merceologiche di rifiuti. Per questi motivi bisogna potenziare l'informazione 
verso i cittadini mediante campagne di informazione e sensibilizzazione. Oltre alle riunioni frazionali, ora è possibile 
partecipare al Laboratorio dedicato dove verranno convocate appositamente delle sedute per analizzare alcune 
categorie di rifiuti e il loro smaltimento corretto. Sempre nei Laboratori stiamo studiando e condividendo delle 
progettualità da attuare nelle scuole già dall'inizio del prossimo Anno Scolastico. 
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25 PREMIALITA' SU RACCOLTA 
PARTICOLARI CLASSI 
MERCEOLOGICHE DI RIFIUTO E 
FIDELIZZAZIONE 

ASS  Il concetto della differenziazione/compattazione distribuita, permette di ridurre drasticamente la filiera del ciclo di 
recupero e riutilizzo dei materiali riciclabili.  
Il progetto consiste nel posizionamento di alcuni dispositivi automatici di separazione e compattazione automatica 
(inizialmente ne verrà installato uno per due mesi) di contenitori per bevande (tipo bottiglie in PET) e lattine in 
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alluminio. La facilità di utilizzo e i diversi meccanismi di fedilizzazione, incentivazione e divertimento legati al gesto 
consentono di raggiungere elevati gradi di educazione ambientale.  

26 GESTIONE RIFIUTI 
MANIFESTAZIONI 

LAB E' allo studio una sorta di Vademecum con le “istruzioni per l'uso” e con un elenco di “buone pratiche” da fornire 
(grazie all'istituzione dello sportello Manifestazioni) agli organizzatori degli eventi. In questa maniera si vuole da una 
parte elevare il grado di conoscenza verso la tematica, ma si vuole al tempo stesso responsabilizzare gli 
organizzatori. E' prevista la nomina per ogni manifestazione di un Responsabile della Gestione e Smaltimento dei 
Rifiuti che dovrà sottoscrivere la presa visione del Vademecum, lasciare i propri recapiti telefonici, e sarà 
responsabile della corretta gestione dei rifiuti dall'inizio alla fine della manifestazione. 
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27 CAMPAGNA DIMINUZIONE 
PRODUZIONE RIFIUTI 
(PANNOLINI) 

U.T. E' allo studio una nuova forma di incentivazione rivolta ai neo-genitori in sostituzione alle vecchie “100 aperture 
gratis”. La formula prevede la fornitura da parte del Comune di un kit iniziale di pannolini lavabili e di una relazione 
dove si spiegano le caratteristiche del prodotto e i vantaggi economici ma sopratutto ambientali. Se il nucleo familiare 
decide di procedere in questa direzione vengono eliminate le 100 aperture gratis e si elargisce un contributo 
sull'acquisto del prodotto. La sperimentazione partirà entro l'anno. 

P  

28 COMPLETAMENTO LAVORI 
ADEGUAMENTO ECOCENTRO e 
ASFALTATURA STRADA DI 
ACCESSO 

U.T. Si rendono necessari alcuni lavori di adeguamento relativamente alla normativa sulla prevenzione incendi e sulla 
normativa ambientale. Prevista l'asfaltatura della strada d'accesso. 

P (entro 
2014) 

29 REALIZZAZIONE CENTRO DEL 
RIUSO (E DELLA RIPARAZIONE) 

U.T. Ancora in fase di studio di fattibilità per identificazione sito per la realizzazione (probabilmente nei pressi 
dell'ecocentro Comunale). Il Centro del riuso è uno spazio a disposizione di tutti i cittadini che integra la funzione del 
Centro di Raccolta Differenziata (Ecocentro) per: contrastare e superare la cultura dell’«usa e getta»; sostenere la 
diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale; promuovere 
il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in 
modo da ridurre la quantità di rifiuti prodotti; consentire alle fasce più deboli della popolazione la possibilità di 
ottenere a titolo gratuito una certa quantità di beni non nuovi ma ancora in grado di essere utilizzati per gli usi, gli 
scopi e le finalità originarie dei beni stessi. Al Centro del Riuso si possono portare, e quindi prelevare, gratuitamente 
beni di consumo in buono stato d’uso, di conservazione ed igienico che possono essere riutilizzati per lo stesso scopo 
per cui sono stati creati. Verrà comunque redatto apposito Regolamento per la gestione ed il funzionamento dell'ente. 
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30 GENERALE U.T. Numerose le iniziative e gli interventi attuati in questo settore, sia per quanto riguarda le emergenze meteo sia 
per quanto riguarda gli aspetti organizzativi. In tale ambito, le attività più significative hanno riguardato: 
- l'emergenza neve dello scorso 11 - 12  febbraio - tra l'altro verificatasi quasi in concomitanza con 
l'espletamento delle elezioni politiche - che, oltre alla macchina organizzativa comunale, ha visto attivamente 
impegnate sul territorio le squadre dei volontari della Protezione Civile dell'ANA; 
- l'emergenza meteo alluvionale dello scorso mese di novembre (dal 10 al 13 novembre 2012) durante la quale si 
sono registrati numerosi dissesti idrogeologici e sensibili danni sia al patrimonio privato che pubblico; 
- l'emergenza meteo dello scorso mese di maggio (dal 16 al 24) durante la quale si sono registrati danni al 
patrimonio pubblico e privato, anche se in misura inferiore all'evento del novembre 2012. 
Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi e operativi va ricordato il rinnovo della convenzione con la 
CMF al fine di garantire la copertura assicurativa ai volontari, e la stipulazione, nel novembre 2012, della 
convenzione con l'A.N.A. di Feltre per la collaborazione, in caso di emergenza pubblica, delle squadre di 
protezione civile costituite in seno ai Gruppi Alpini di Feltre, Lasen, Lamen, Arson, Vignui e Celarda. 
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31 DANNI ALLUVIONALI U.T. Oltre alle attività messe in essere durante gli eventi calamitosi, notevole l'impegno dell'Amministrazione anche 
nelle fasi successive all'emergenza vera e propria per la rilevazione dei danni alle strutture pubbliche e private e 
per la loro segnalazione agli Enti competenti, in primis alla Regione, per l'ottenimento di finanziamenti per il 
ristoro dei danni e per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica  e di prevenzione di eventi 
dannosi. 
Particolarmente significativo il lavoro di censimento dei danni svolto a seguito degli eventi del novembre 2012 
contenente la mappatura delle proprietà pubbliche e private interessate dall'evento. Tale documentazione - di 
cui è stato preso atto con DGM n. 70 del 16.04.2013, è stata presentata all'assessore regionale Daniele Stival 
nell'incontro dello scorso 23 maggio. In tale contesto è stata anche predisposta una cartografia di tutto il 
territorio comunale che localizza le situazioni di maggiore criticità idrogeologica e idraulica che i recenti eventi 
calamitosi hanno nuovamente evidenziato.   
L'Amministrazione si è inoltre attivata presso l'Assessore regionale alla Protezione Civile per chiudere la partita 
- non ancora del tutto chiusa - relativa ai danni alluvionali del novembre 2010, affinché possano essere 
recuperate a favore del Comune le economie verificatesi in sede di rendicontazione dei contributi assegnati con 
le varie Ordinanze dal Commissario per l'emergenza a valere sui diversi capitoli di intervento (contributi a 
privati e imprese, interventi di somma urgenza, interventi urgenti e indifferibili, ecc.). Per il Comune di Feltre si 
sono infatti verificate delle economie relative ai contributi inizialmente impegnati per il risarcimento di danni 
segnalati da privati le cui richieste di indennizzo, in sede di accertamento, si sono rivelate non ammissibili. A 
fronte di ciò, con una recente lettera, l'amministrazione comunale aveva chiesto che tali risorse, quantificate in 
circa 60.000 euro, venissero riassegnate al Comune per l'esecuzione di "interventi urgenti e indifferibili" sul 
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patrimonio pubblico a suo tempo già segnalati, ma non finanziati per mancanza di risorse. 

32 ESERCITAZIONI U.T. -MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE (pulizia Uniera e disgaggi Vignui Aprile 
'13) 
-ESERCITAZIONE/PRESENTAZIONE MEZZO HOVERCRAFT SOMMOZZATORI (giugno '13) 
-50° anniversario del Vajont – Esercitazione nazionale sul RISCHIO SISMICO nelle regioni del nord-est 
Già comunicata adesione all'esercitazione come Comune di fascia B. Previste le seguenti attività: attivazione 
C.O.C., Verifica del Piano di Emergenza, verifica del sistema locale di TLC, assistenza all'evacuazione degli 
edifici scolastici, eventuale impiego del volontariato alle attività connesse alla gestione dell'emergenza 
-PULIZIA FOSSI FRAZIONE MUGNAI (da realizzare entro l'anno) 
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33 ATTIVITA' DI RICERCA TECNICO-
SCIENTIFICA/SPERIMENTAZIONE 
(NOVITA') 

U.T. Bozza di progetto in sinergia assessorato LAVORI PUBBLICI. 
E' un progetto trasversale: studio/ricerca (possibile coinvolgimento della Fondazione Università: corsi?, IUAV, 
tesi di laurea), tecnico/pratico/occupazionale (applicazioni pratiche applicate ad edifici storici, integrazioni 
ditte-soprintendenza, innovazione, ricerca, sinergie tra imprese, nuove filiere di interventi), formazione tecnici 
comunali (eventualmente estesa a tecnici del settore), informazione/formazione/esercitazioni P.C. (scuole, 
cittadini, ecc) 
 
In allegato una prima bozza sintetica per punti di come potrebbe essere strutturato lo studio: 
 

Proposta di studio per la riduzione della vulnerabilità sismica del Centro Storico di Feltre 

 

Premessa 
Definizione della scuotibilità del sito 
Modello sismo-tettonico dell’area e scenari sismici 
Sismicità in base alla legge attuale 
Sismicità storica in base a fonti scritte e ricognizioni su monumenti 
Sismicità assunta a riferimento 
- 
Preesistenze archeologiche e altimetria variabile del bancone roccioso: importanza della micro-zonazione 
sismica (Richiesta e raccolta dati da indagini geognostiche e scavi archeologici) 
Caratteri costruttivi dell’edilizia del Centro Storico di Feltre: tipologia edilizia, tipologia muraria e di 

P 
(entro 
2017) 



 
 
Legenda stato: 
P=Pianificato; IC= attività in corso; C= attività conclusa; 
 
 

orizzontamenti e tetti, maglia strutturale, frequenza e natura dei collegamenti 
Frequenza e natura dei fenomeni di dissesto osservati nell’edilizia storica 
- 
Valutazioni a campione della vulnerabilità sismica 
Scelta del campione(due isolati, due edifici pubblici monumentali) 
Realizzazione di quadro fessurativo e deformativo 
Elementi per la diagnosi precoce di fenomeni attivi- Monitoraggio lesioni 
Applicazioni della scheda di vulnerabilità/danno Aedes e/o la scheda Palazzi (I e II livello) 
Modellazione sismica allo stato attuale: a macroelementi/ meccanismi, di insieme/aggregato 
Conclusioni in termini di vulnerabilità, meccanismi di dissesto statico e/o sismico attivati o altamente 
probabili 
- 
Studio di sistemi di contrasto della vulnerabilità a costo ridotto e impatto compatibile con i caratteri 
storicoarchitettonici 
Definizione degli obiettivi: salvaguardia delle vite umane, riduzione dei crolli sistematici, accettazione del 
danneggiamento riparabile 
Definizione dell’impostazione generale: aumento della duttilità e capacità di risposta ad azioni cicliche 
evitando la somma dei danni; contrasto accentuato dei meccanismi fuori piano attraverso azioni di 
collegamento-contenimento. 
Schemi di intervento proponibili negli edifici e complessi campione e requisiti richiesti agli organi di 
consolidamento 
- 
Studio di tecniche e sistemi tecnologici adottabili negli schemi di intervento e dotati dei requisiti richiesti 
Riparazioni del danno pregresso e/o di vulnerabilità locali accentuate 
Interventi in caso di inadeguatezza fondale manifestata da dissesto 
Sistemi “tradizionali”: aumento dei collegamenti legno-muro, tiranti tradizionali a capochiave 
Sistemi tradizionali sviluppati con materiali moderni: cordoli-tirante al piano… 
Sistemi innovativi a concezione “provvisionale”: tiranti a fune in tensione in piano o diagonali, capochiave 
prolungati esterni e/o interni , congegni dissipativi… 
Possibili schemi di intervento anche con tecniche combinate: Facciata-muri di spina; situazioni angolari; 
situazioni di testata; situazioni svettanti 
- 
Progetto preliminare di miglioramento come “opera provvisionale preventiva” applicato agli edifici 
campione 



 
 
Legenda stato: 
P=Pianificato; IC= attività in corso; C= attività conclusa; 
 
 

Sperimentazione di applicazioni tecnologiche a concezione “provvisionale” (sistemi fune-capochiave 
esterno –ritegni dissipativi interni) (possibili rapporti collaborativi con Scuola Edile di Belluno, case 
produttrici, ditte specializzate operanti nel settore, ordini professionali) 
Valutazione di costi diretti e indotti dall’intervento 
Valutazione degli impatti fisici e simulazione degli impatti visivi 
Valutazione dell’entità del miglioramento 
- 
Conclusioni 
Valutazioni tecniche e di fattibilità legate agli aspetti della tutela del patrimonio 
Strumenti amministrativi ed economici necessari 
Attività di ricerca di finanziamenti dedicati 
Possibile estensione alla Cittadella 
 
In tutto questo l'intervento di consolidamento di Palazzo Gazzi potrebbe diventare il cuore della 
sperimentazione.  
 

 
NOTE 
 
Attività:   

• la maggior parte delle attività programmate verrano attivate in collaborazione, condivisione con le attività dei laboratori di cittadinanza. 
 
Criticità riscontrate/”subite”: 

• alluvione  
• inverno rigido con copiose nevicate 
• incendio magazzini comunali 
• patto di stabilità 
• limitate risorse (debiti arretrati con Ditte) 


