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Premessa

La presente relazione viene redatta  ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149,
recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,
17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42." Per descrivere le principali attività normative e amministrative
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

 Sistema ed esiti dei controlli interni

 Eventuali rilievi della Corte dei Conti

 Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard

 Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrata nella gestione degli
enti controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

 Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come  parametro  di  riferimento  realtà  rappresentative  dell’offerta  di  prestazioni  con  il  miglior
rapporto qualità-costi;

 Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.

La presente relazione è redatta secondo lo  schema-tipo approvato con Decreto del  26  aprile  2013 del
Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 - come modificato dall'art. 1-bis, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2),
D.L.  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  7  dicembre  2012,  n.  213,  e,
successivamente,  così  sostituito  dall'art.  11,  comma  1,  D.L.  6  marzo  2014,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  L.  2  maggio 2014,  n.  68  –  stabilisce  che  la  relazione di  fine  mandato,  redatta  dal
responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o
dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione
dell'ente  locale  e,  nei  tre  giorni  successivi  la  relazione  e  la  certificazione devono essere  trasmesse  dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione
di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da
parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione
effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia, per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
gravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
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PARTE 1 – DATI GENERALI

1 Popolazione residente a Falcade al 31.12.2016 ABITANTI 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016
Popolazione 2046 2033 1999 1951 1926

2 Organi politici

GIUNTA:  n. 1 Sindaco: Michele Costa – Referati: Bilancio, Tributi, Personale, Polizia Municipale, Pari Opportunità, 
Coordinamento Generale, Sociale e Sanità, Politiche Giovanili  

n. 2 Assessori: Giovanni Ferrini, con funzioni di Vice Sindaco – Referati: Territorio, Agricoltura, Foreste, Usi Civici,
Affari Legali, Volontariato, Protezione Civile, Urbanistica ed Edilizia, Lavori Pubblici
                                                                 
Renzo Ganz – Referati: Turismo, Sport, Commercio e Attività Produttive, Cultura

CONSIGLIO COMUNALE: n. 1 Presidente: il Sindaco, Michele Costa
                                              n. 6 Consiglieri: Giovanni Ferrini, Renzo Ganz, Susanna Dan, Andrea Zampieri, 
                                                                           Giuseppe Pellegrinon, Fulvio Valt

Struttura organizzativa
Organigramma:
Direttore:  NO: figura non obbligatoria, prevista per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Segretario: 
Manuela Bassani, sino al 31 luglio 2012
Giacomo D'Ancona, dal 1° agosto 2012.

Numero dirigenti:  NESSUNO

Numero posizioni organizzative: DUE: Area Tecnica ed Area Contabile; il Segretario Comunale è altresì Responsabile 
dell'Area Amministrativa.

Numero personale dipendente al 31/12/2016: 24 (23 + il Segretario Comunale, in convenzione tra i Comuni di Falcade-
Colle Santa Lucia-Vallada Agordina)

3 Condizione giuridica dell’Ente:
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

4 Condizione finanziaria dell’Ente:
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai ricorso al fondo di 
rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2013, 
convertito nella legge n. 213/2013.

5 Situazione di contesto interno/esterno:
Per  ogni  settore/servizio  fondamentale,  sono  descritte,  in  sintesi,  le  principali  criticità  riscontrate  e  le  soluzioni
realizzate durante il mandato (non più di dieci righe per ogni settore)

Amministrazione generale

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
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a) continuo cambiamento della normativa, con le conseguenti incertezze applicative, anche alla luce del 
fatto che in diversi casi le modifiche sono poi state soggette ad ulteriori modifiche;
b) difficoltà applicative per la complessità di diversi adempimenti e per l'organico numericamente ristretto 
che comporta per i dipendenti la necessità di occuparsi di più materie spesso disomogenee tra loro;
c) i sempre più stringenti vincoli della finanza pubblica ed i sempre maggiori tagli ai trasferimenti statali.
Le soluzioni adottate sono state le seguenti:
a) operatività orientata alla semplificazione amministrativa nel maggior grado possibile;
b) convenzionamento con la Comunità (dal 2014 Unione) Montana Agordina, con altri Comuni, con la 
Provincia di Belluno e/o altri Enti per l'affidamento/delega della gestione di determinati servizi o lo 
svolgimento in forma associata di determinate funzioni. 

Ufficio Segreteria

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
a) continuo cambiamento della normativa, con le conseguenti incertezze applicative, anche alla luce del 
fatto che in diversi casi le modifiche sono poi state soggette ad ulteriori modifiche;
b) difficoltà applicative per la complessità di diversi adempimenti, per l'organico numericamente ridotto e 
per supporti informatici non sempre adeguati a velocizzare il lavoro;
Le soluzioni adottate sono state le seguenti:
a) operatività orientata alla semplificazione amministrativa nel maggior grado possibile;
b) convenzionamento con la Comunità Montana Agordina, con altri Comuni, con la Provincia di Belluno e/o
altri Enti per l'affidamento/delega della gestione di determinati servizi o lo svolgimento in forma associata
di determinate funzioni. 

Ufficio Tecnico

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
a) continuo cambiamento della normativa, con incertezze applicative, anche alla luce del fatto che in diversi 
casi le modifiche sono poi state soggette ad ulteriori modifiche;
b) difficoltà applicative per la complessità di diversi adempimenti e per l'organico numericamente ridotto;
c) i sempre più stringenti vincoli della finanza pubblica, i sempre maggiori tagli ai trasferimenti statali e le 
sempre minori risorse per realizzare le opere pubbliche.
Le soluzioni adottate sono state le seguenti:
a) operatività orientata alla semplificazione amministrativa nel maggior grado possibile;
b)  convenzionamento con la  Comunità  (dal  2014 Unione)  Montana Agordina,  con altri  Comuni,  con la
Provincia  di  Belluno  e/o  altri  Enti  per  l'affidamento/delega  della  gestione  di  determinati  servizi  o  lo
svolgimento in forma associata di determinate funzioni.  

Ufficio ragioneria-tributi

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
a) continuo cambiamento della normativa, con incertezze applicative, anche alla luce del fatto che in diversi 
casi le modifiche sono poi state soggette ad ulteriori modifiche;
b) difficoltà applicative per la complessità di diversi adempimenti e per l'organico numericamente ridotto;
c) aumento della pressione fiscale sui cittadini.
Le soluzioni adottate sono state le seguenti:
a) operatività orientata alla semplificazione amministrativa nel maggior grado possibile;
b)  convenzionamento con la  Comunità  (dal  2014 Unione)  Montana Agordina,  con altri  Comuni,  con la
Provincia  di  Belluno  e/o  altri  Enti  per  l'affidamento/delega  della  gestione  di  determinati  servizi  o  lo
svolgimento in forma associata di determinate funzioni. 
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Polizia locale

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
a) continuo cambiamento della normativa;
b) molteplicità di funzioni e servizi da svolgere da parte dei 2 dipendenti in organico.
Le soluzioni adottate sono state le seguenti:
a) convenzione per l’esercizio della funzione Polizia Locale tra i Comuni di Falcade, (ente capofila), Alleghe, 
Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, San Tomaso Agordino e Vallada Agordina.

Servizi alla persona: servizi sociali, istruzione, sport-cultura e tempo libero

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
a) continuo cambiamento della normativa, con le conseguenti incertezze applicative, anche alla luce del 
fatto che in diversi casi le modifiche sono poi state soggette ad ulteriori modifiche;
b) difficoltà applicative per l'interpretazione della normativa;
c) i sempre più stringenti vincoli della finanza pubblica ed i sempre maggiori tagli ai trasferimenti statali.
Le soluzioni adottate sono state le seguenti:
a) operatività orientata alla semplificazione amministrativa nel maggior grado possibile;
b)  convenzionamento con la  Comunità  (dal  2014 Unione)  Montana Agordina,  con altri  Comuni,  con la
Provincia  di  Belluno  e/o  altri  Enti  per  l'affidamento/delega  della  gestione  di  determinati  servizi  o  lo
svolgimento in forma associata di determinate funzioni. 

Servizi sociali

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
a) continuo cambiamento della normativa, con le conseguenti incertezze applicative, anche alla luce del 
fatto che in diversi casi le modifiche sono poi state soggette ad ulteriori modifiche;
b) difficoltà applicative per l'interpretazione della normativa;
c) i sempre più stringenti vincoli della finanza pubblica ed i sempre maggiori tagli ai trasferimenti statali.
Le soluzioni adottate sono state le seguenti:
a) operatività orientata alla semplificazione amministrativa nel maggior grado possibile;
b)  convenzionamento con la  Comunità  (dal  2014 Unione)  Montana Agordina,  con altri  Comuni,  con la
Provincia  di  Belluno  e/o  altri  Enti  per  l'affidamento/delega  della  gestione  di  determinati  servizi  o  lo
svolgimento in forma associata di determinate funzioni.  

Istruzione e cultura

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
a) continuo cambiamento della normativa, con le conseguenti incertezze applicative, anche alla luce del 
fatto che in diversi casi le modifiche sono poi state soggette ad ulteriori modifiche;
c) i sempre più stringenti vincoli della finanza pubblica ed i sempre maggiori tagli ai trasferimenti statali.
Le soluzioni adottate sono state le seguenti:
a) operatività orientata alla semplificazione amministrativa nel maggior grado possibile;
b) convenzionamento con altri Comuni per l'esercizio in forma associata della funzione Istruzione Pubblica;
convenzionamento con l'Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino per la gestione dei servizi scolastici
relativi a Scuola dell'Infanzia e scuola Primaria.

Sport e tempo libero

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
a) continuo cambiamento della normativa, con le conseguenti incertezze applicative, anche alla luce del 
fatto che in diversi casi le modifiche sono poi state soggette ad ulteriori modifiche;
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b) i sempre più stringenti vincoli della finanza pubblica ed i sempre maggiori tagli ai trasferimenti statali.
Le soluzioni adottate sono state le seguenti:
a) operatività orientata alla semplificazione amministrativa nel maggior grado possibile;
b) convenzionamento con la Comunità (dal 2014 Unione) Montana Agordina per l'affidamento/delega della
gestione degli impianti sportivi – Palazzetto e Piscina – siti ad Agordo ed a servizio dei diversi Comuni della
zona. 

2.Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell’art. 242 del Tuel:

Nel quinquennio 2012/2016 I RISULTATI DEI PARAMETRI SONO I SEGUENTI:

Anno 2012 2013 2014 2015 2016

PARAMETRI DI 
DEFICITARIETA'

9 negativi
 1 positivo

9 negativi
1 positivo

9 negativi
1 positivo

10 negativi
  0 positivi

N.D.
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PARTE 2 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1.Attività normativa:

1.1.Numero di atti adottati durante il mandato:

ORGANISMO 

E NUMERO DI ATTI 2012 2013 2014 2015 2016

CONSIGLIO COMUNALE 78 94 71 67 52

GIUNTA COMUNALE 150 126 128 158 146

DECRETI DEL SINDACO 13 9 13 11 11

1.2.Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato:

 MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI  SOGGIORNO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16  DEL 28.04.2012:  approvate con
delibera di Consiglio numero 40 del 12 luglio 2012;

 APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO  DEI  CONTROLLI  INTERNI  -  D.L.  174/2012,
CONV. IN L. 213/2012: approvato con delibera di Consiglio numero 9 del 7 gennaio 2013;

 CESSAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  EDILIZIA  COMUNALE  –  ART.  96  D.  LGS.
267/2000  -   MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  EDILIZIO.: approvata  con  delibera  di
Consiglio numero 22 del 3 aprile 2013;

 APPROVAZIONE  NUOVO  TESTO  DEL  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  DI
SOGGIORNO: approvato con delibera di Consiglio numero 25 del 23 aprile 2013;

 APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - “TARES”: approvato con delibera di Consiglio
numero 36 del 1° luglio 2013;

 APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  OPERATIVA  DELLA
FUNZIONE  DI  PROTEZIONE  CIVILE  DELLA  COMUNITA'  MONTANA  AGORDINA/
COSTITUENDA UNIONE MONTANA AGORDINA:  approvato  con delibera  di  Consiglio
numero 47 del 17 luglio 2013;

 MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO:
approvata con delibera di Consiglio numero 48 del 17 luglio 2013;
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 ULTERIORI  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO
SCOLASTICO: approvate con delibera di Consiglio numero 54 del 17 settembre 2013;

 APPROVAZIONE TARIFFE E MODIFICA REGOLAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  “TARES” ANNO 2013.: approvate con delibera di Consiglio
numero 63 del 14 novembre 2013;

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI:
approvato con delibera di Consiglio numero 79 del 20 dicembre 2013;

 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA “IMU”: approvato con delibera di Consiglio numero 14 del 30 aprile 2014;

 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI
RIFIUTI - “TARI”: approvato con delibera di Consiglio numero 16 del 30 aprile 2014;

 APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  SUI
SERVIZI  INDIVISIBILI  –  TASI: approvato  con  delibera  di  Consiglio  numero  25  del  19
maggio 2014;

 STRUTTURA  POLIFUNZIONALE  –  APPROVAZIONE  NUOVO  TESTO  DEL
REGOLAMENTO: approvato con delibera di Consiglio numero 36 del 3 giugno 2014;

 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI
FALCADE (CAPO CONVENZIONE),  ALLEGHE,  CANALE D'AGORDO, CENCENIGHE
AGORDINO, SAN TOMASO AGORDINO E VALLADA AGORDINA – DETERMINAZIONE
ASPETTI  ORGANIZZATIVI  E  GESTIONALI.  INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: approvato con delibera di Giunta
numero 100 del 14 ottobre 2014;

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E
DI LAVORO: approvato con delibera di Giunta numero 115 del 28 novembre 2014;

 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO AD INCOMPATIBILITÀ, CUMULO,
DI IMPIEGHI ED INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE.: approvato con delibera di
Giunta numero 128 del 22 dicembre 2014;

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA: approvato con delibera di Consiglio numero 4 del
21 gennaio 2015;

 MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMU  –  IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA:  approvate  con delibera  di  Consiglio  numero 18 del  27 aprile
2015; 

 MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  DI  SOGGIORNO:  approvate  con
delibera di Consiglio numero 26 del 19 maggio 2015;

 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI
LAVORO APPROVATO CON DELIBERA DI  GIUNTA NUMERO 115  DEL 28.11.2014:
approvate con delibera di Giunta numero 151 del 16 dicembre 2015;
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 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’: approvato con delibera di

Consiglio numero 6 del 2 marzo 2016;

 MODIFICHE AGLI ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO:
approvate con delibera di Consiglio numero 7 del 2 marzo 2016;

 APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’ACCESSO  AI  DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI: approvato con delibera di Consiglio numero 11 del 29 aprile 2016;

 MODIFICA  ALL'ARTICOLO  11  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA
DELL’ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO: approvata con delibera di Giunta numero 56
dell’11 maggio 2016;

 APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ECONOMATO:  approvato  con
delibera di Consiglio numero 50 del 19 dicembre 2016. 

2.Attività tributaria.

2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento.
Nel corso dell’intero mandato, l’oculata gestione dell’Amministrazione ha consentito l’invarianza della pressione fiscale.
Per quanto riguarda l’IMU, sono state applicate le aliquote di base.

2.1.1 ICI/IMU Aliquote applicate 
nel quinquennio

Aliquote ICI/IMU ANNO 2012
Abitazione principale ICI/IMU 4 per mille

Detrazione abitazione principale IMU7,6 per mille
Altri immobili ICI/IMU

200,00 €

Detrazione per ogni figlio inf. 26 anni  IMU 50,00 € 

Fabbricati rurali  IMU 2 per mille

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aliquote ICI/IMU ANNO 2013

Abitazione principale e sue pertinenze A/2 A/3 A/4
A/5 A/7 A/11Aliquota per mille

Tipologie

0

Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a
disposizione A/2 A/3 A/4 A/5 A/7 A/11

7,60

Abitazione principale e sue pertinenze di proprietà di
anziano o disabile residente in istituti di ricovero o

sanitari, purché non locata. 

0

 Unità immobiliari ad uso abitativo - limitatamente 5,70
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alla prima casa - di proprietà dei cittadini italiani

residenti all'estero. 

Unità immobiliari ad uso abitativo, concesse in
comodato gratuito a parenti in linea retta di primo e

secondo grado, residenti nell'immobile 

Unità immobiliari ad uso abitativo, locate con
regolare contratto non di natura transitoria.   

5,70

Alberghi e pensioni D/2 7,60

Negozi, botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i
bar ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai

etc. C/1

6,00

Uffici e studi privati A/10 8,10

Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli
simili, fabbricati e locali per esercizi sportivi e

culturali D/3

7,60

Magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie rimesse
e autorimesse (senza fine di lucro) tettoie chiuse od

aperte C/2 C/6 C/7

7,60

Altri fabbricati D/1 D/6 D/7 D/8 8,10

Aree fabbricabili 8,10

Altri fabbricati D/10 Esente

Fabbricati rurali FR Esente

Minimo da versare Euro 12,00 annui

Minimo da accertare Euro 12,00

Minimo da rimborsare Euro 12,00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aliquote ICI/IMU ANNO 2014
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Tipologie Aliquota per mille

Abitazione principale e sue pertinenze – SOLO - A/1 -
A/8 - A/9 

2,00

Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a
disposizione A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/7 A/8 A/9 A/11

9,00

Abitazione principale e sue pertinenze di proprietà di
anziano o disabile residente in istituti di ricovero o
sanitari, purché non locata. SOLO - A/1 - A/8 - A/9

2,00

 Unità immobiliari ad uso abitativo - limitatamente
alla prima casa – posseduta dai cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti

locata 

Unità immobiliari ad uso abitativo, concesse in
comodato gratuito a parenti in linea retta di primo e

secondo grado, residenti nell'immobile 

6,70

Unità immobiliari ad uso abitativo, locate con
regolare contratto non di natura transitoria.

6,70

Alberghi e pensioni D/2 8,60

Negozi, botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i
bar ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai

etc. C/1

7,00

Uffici e studi privati A/10 9,10

Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli
simili, fabbricati e locali per esercizi sportivi e

culturali D/3

8,60

Magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie rimesse
e autorimesse (senza fine di lucro) tettoie chiuse od

aperte C/2 C/6 C/7

8,60

Altri fabbricati B/1 B/2 B/4 B/5 B/8 C/3 C/4 8,60

Altri fabbricati D/1 D/6 D/7 D/8 9,10

Aree fabbricabili 9,10

Altri fabbricati D/10 Esente

DETRAZIONE SPETTANTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE NONCHE’
PER  QUELLE  DI  PROPRIETA’  DI  ANZIANO  E  DISABILE  RESIDENTI  IN  ISTITUTO  DI
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RICOVERO O SANITARI SOLO PER LE TIPOLOGIE CATASTALI A1 - A8 – A9 DI 200,00
EURO  RAPPORTATI  AL  PERIODO  DELL’ANNO  DURANTE  IL  QUALE  SI  PROTRAE  TALE
DESTINAZIONE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aliquote ICI/IMU ANNO 2015
Tipologie Aliquota per mille

Abitazione principale e sue pertinenze di  residenti,
anziani  disabili  ricoverati  presso  strutture  e  iscritti
AIRE pensionati.
(escluse cat. A/1-A/8-A/9)

Esente per legge

Abitazione principale e sue pertinenze (cat. A/1-A/8-
A/9)

2,00 

Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  tenute  a
disposizione A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/7 A/8 A/9 A/11

9,00

Usi gratuiti - n. 1 unità  immobiliare  e sue pertinenze
concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, a condizione 
che danti causa ed aventi causa siano entrambi 
residenti nel Comune; tale agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.

Esente – assimilata ad
abitazione principale

(la parte di rendita eccedente €
500,00 va calcolata al 9,0 per

mille)

Unità immobiliare ad uso abitativo, NON equiparata
all'abitazione principale – limitatamente ad una sola
unità immobiliare – posseduta dai  cittadini  italiani,
iscritti AIRE, non residenti nel territorio dello Stato a
titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  a  condizione  che
non risulti locata.6,70
Unità immobiliare ad uso abitativo, NON equiparata
all'abitazione principale – limitatamente ad una sola
unità immobiliare – concessa in comodato gratuito a
parenti  in  linea  retta  di  primo  e  secondo  grado
residenti nell'immobile.

6,70

Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo,  locate  con
regolare contratto non di natura transitoria.

6,70

Alberghi e pensioni D/2 8,60
Negozi, botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i
bar ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai
etc. C/1

7,00

Uffici e studi privati A/10 9,10
Teatri,  cinematografi,  sale per  concerti  e  spettacoli
simili,  fabbricati  e  locali  per  esercizi  sportivi  e
culturali D/3

8,60

Magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie rimesse
e autorimesse (senza fine di lucro) tettoie chiuse od
aperte C/2 C/6 C/7

8,60

Altri fabbricati B/1 B/2 B/4 B/5 B/8 C/3 C/4 8,60
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Altri fabbricati D/1 D/6 D/7 D/8 9,10
Aree fabbricabili 9,10
Altri fabbricati D/10 Esente
DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’ABITAZIONE
PRINCIPALE  E  SUE  PERTINENZE  NONCHE’  PER
QUELLE  DI  PROPRIETA’  DI  ANZIANO  E  DISABILE
RESIDENTI  IN  ISTITUTO  DI  RICOVERO  O  SANITARI
SOLO PER LE TIPOLOGIE CATASTALI A1 - A8 – A9 DI
200,00  EURO  RAPPORTATI  AL  PERIODO DELL’ANNO
DURANTE IL QUALE SI PROTRAE TALE DESTINAZIONE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aliquote ICI/IMU ANNO 2016
Tipologie Aliquota per mille

Abitazione principale e sue pertinenze di  residenti,
anziani  disabili  ricoverati  presso  strutture  e  iscritti
AIRE pensionati.
(escluse cat. A/1-A/8-A/9)

Esente per legge

Abitazione principale e sue pertinenze (cat. A/1-A/8-
A/9)

2,00 

Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  tenute  a
disposizione A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/7 A/8 A/9 A/11

9,00

Uffici e studi privati A/10 9,10
Altri fabbricati B/1 B/2 B/4 B/5 B/8 C/3 C/4 8,60
Negozi, botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i
bar ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai
etc. C/1

7,00

Magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie rimesse
e autorimesse (senza fine di lucro) tettoie chiuse od
aperte C/2 C/6 C/7

8,60

Alberghi e pensioni D/2 8,60
Teatri,  cinematografi,  sale per  concerti  e  spettacoli
simili,  fabbricati  e  locali  per  esercizi  sportivi  e
culturali D/3

8,60

Altri fabbricati D/1 D/6 D/7 D/8 9,10
Aree fabbricabili 9,10
Fabbricati  strumentali  all’attività  agricola  compresi
D/10 e beni merce

Esente per legge

Unità immobiliari di categoria A, escluse A/1, A/8 e
A/9,  concesse in comodato dal  soggetto passivo ai
parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  che  la
utilizzano come abitazione principale,  a condizione
che:  il  contratto  di  comodato  sia  registrato;  il
comodante  possieda  un  solo  immobile  in  Italia;  il
comodante  risieda  anagraficamente  nonché  dimori
abitualmente  nello  stesso  comune in  cui  è  situato
l'immobile. Il  beneficio si  applica anche nel caso in
cui  il  comodante  oltre  all'immobile  concesso  in

6,70 ridotto al 50%
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comodato  possieda  nello  stesso  comune  un  altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione  delle  unita  abitative  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Unità  immobiliari  di  categoria  A,  concesse  in  uso
gratuito a parenti in linea retta di primo e secondo
grado residenti nell’immobile.

6,70

Unità immobiliari ad uso abitativo, NON equiparata
all'abitazione principale – limitatamente ad una sola
unità immobiliare – posseduta dai  cittadini  italiani,
iscritti AIRE, non residenti nel territorio dello Stato a
titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  a  condizione  che
non risulti locata

6,70

Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo,  locate  con
regolare contratto di natura NON transitoria

6,70

Unità immobiliari locate a canone concordato di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

6,70 ridotto al 75%

DETRAZIONE SPETTANTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE NONCHE’
PER  QUELLE  DI  PROPRIETA’  DI  ANZIANO  E  DISABILE  RESIDENTI  IN  ISTITUTO  DI
RICOVERO O SANITARI SOLO PER LE TIPOLOGIE CATASTALI A1 - A8 – A9 DI 200,00 EURO
RAPPORTATI  AL  PERIODO  DELL’ANNO  DURANTE  IL  QUALE  SI  PROTRAE  TALE
DESTINAZIONE.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2.1.2 Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio
Aliquote IRPEF 2012 2013 2014 2015 2016
Aliquota unica 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75

Fascia esenzione Tutti  i
contribuenti  che
abbiano  un
reddito
complessivo
annuo
imponibile
inferiore  a  €.
8.000,00

Tutti  i
contribuenti
che  abbiano
un  reddito
complessivo
annuo
imponibile
inferiore a €.
8.000,00

Tutti  i
contribuenti
che  abbiano
un  reddito
complessivo
annuo
imponibile
inferiore  a  €.
8.000,00

Tutti  i
contribuenti
che abbiano
un  reddito
complessivo
annuo
imponibile
inferiore  a
€. 8.000,00

Tutti  i
contribuenti
che  abbiano
un  reddito
complessivo
annuo
imponibile
inferiore a €.
8.000,00

2.1.3 Tassa rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite
Tassa rifiuti 2012

2013
2014 2015 2016

Tipologia di prelievo (riscossione) Diretto Diretto Diretto tramite
Unione 
Montana 
Agordina

Diretto tramite
Unione 
Montana 
Agordina

Diretto tramite 
Unione 
Montana 
Agordina

Tasso di copertura 97,38% 96,95% 100% 100% 100%

Costo del servizio € 411.717,74 € 446.226,56 € 494.771,00 € 493.332,00 € 492.979,00

Costo pro capite (costo del 
servizio/popolazione residente)

€ 201,23 € 219,49 € 247,51 € 252,86 € 255,96

3.Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 
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Fino all’anno 2013,  il  Comune non disponeva di  un sistema dei  controlli  interni;  a  seguito  della  nuova disciplina
obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del d. lgs. 267/2000 (Tuel) dal 2013, l’Ente con deliberazione consiliare n. 9
del 7 gennaio 2013, si è dotato di Regolamento dei controlli interni, per l’attuazione dei seguenti controlli:

 controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa. 

 controllo  di  gestione:  ha  lo  scopo  di  verificare  l’efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità  dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e
azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 

 controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari
della  gestione  di  competenza,  della  gestione  dei  residui  e  della  gestione  di  cassa,  anche  ai  fini  della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. 

3.1.1. Controllo di gestione.

L'Amministrazione Comunale di Falcade, entrata in carica in seguito alle elezioni amministrative del 6 e 7
maggio 2012,  ha approvato le  linee programmatiche di  mandato – presentate dal  Sindaco al  Consiglio
Comunale - con delibera del Consiglio stesso numero 55 del 31 agosto 2012.

Gli obiettivi desumibili dall'appena citata delibera erano i seguenti, riferiti alla lista denominata  LeAli per
Falcade:

Programma lista “LeAli per Falcade”

Un gioco di parole che racchiude l’essenza del nostro programma. Perché è a Falcade tutta che intendiamo
essere leali, ma anche perché vogliamo metterle le ali, ridarle vita, slancio e prospettive.

Come molti altri paesi di montagna, Falcade vive un lento declino.  

Un territorio bellissimo, ma fragile, che ha bisogno di cure appropriate. 

Un’economia che ha nel turismo un perno indebolito dalla concorrenza di altre località e dal mutamento di
gusti ed abitudini.

Un tessuto produttivo e artigianale che non trova alimento e spazi e si  impoverisce ogni giorno di più.
Attività commerciali in sofferenza e “storici” alberghi che chiudono, contribuendo a dare a Falcade l’ aspetto
di un paese che vive solo nei pochi mesi all’anno in cui le finestre delle seconde case si riaprono per le
vacanze. Giovani che se ne vanno per la mancanza di opportunità di lavoro e l’inaccessibilità dei prezzi delle
case. Un’agricoltura che muore piano piano, portando con sé i sapori, i valori e la storia della nostra terra. 

Noi crediamo che Falcade abbia le risorse e l’ energia per rinascere. 

Vogliamo che Falcade  torni ad essere un luogo dove non è solo bello venire in vacanza per qualche giorno
all’anno ma è piacevole vivere tutti i giorni dell’anno.

Vogliamo che sia innanzitutto dei suoi cittadini, ma che anche chi ci viene in vacanza si senta di casa, accolto
con tutta l’attenzione e la premura che si riservano agli ospiti. 

Vogliamo che sia viva e giovane, perché non costringe i suoi ragazzi ad andarsene per mettere a frutto i loro
studi e le loro capacità, ma che anche  chi non è più giovane o vive situazioni di difficoltà sia sostenuto da
una rete di  solidarietà e  di  servizi  e  ci  batteremo,  se necessario,  per  mantenere quelli  già esistenti  nel
territorio.  

Vogliamo che sia consapevole e orgogliosa di sé, che valorizzi la sua identità e le sue tradizioni, non per
ricostruire un irrecuperabile passato ma per portare nel futuro la sua unicità. 
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Crediamo che ci sia bisogno di un’ Amministrazione efficiente ed efficace, che lavori con spirito di squadra e
di servizio, che senta il dovere e la responsabilità di rappresentare gli interessi di tutti i cittadini, non solo di
alcuni. Di comprendere le loro esigenze, ascoltare le loro proposte,  dare soluzioni ai loro problemi. Un’
Amministrazione autorevole, capace di misurarsi con persone ed enti che hanno il potere di incidere sul
destino di Falcade senza averlo minimamente a cuore.  Bisognerà saper  spiegare loro le nostre ragioni,
convincerle, portarle dalla nostra parte. 

Vogliamo che iniziativa privata e interesse pubblico si rafforzino a vicenda, perché l’Amministrazione non
può fare tutto. Può fare molto, tuttavia, per favorire, sostenere e indirizzare a beneficio della comunità
l’attività di persone e imprese che, come noi, credano nel futuro di Falcade e su di esso siano disposte ad
investire.  

La nostra squadra ha iniziato più di 2 anni fa a lavorare ad un progetto per Falcade; il nostro lavoro è stato
premiato dagli elettori. Sappiamo che adesso viene “il difficile”: tradurre “in fatti” le idee.

E' nostra intenzione portare avanti un progetto realistico e realizzabile. Ambizioso ma ragionevole. Fatto di
cose da fare e non di promesse impossibili da mantenere. 

A unirci sono una visione comune  di Falcade e del suo futuro ma soprattutto i valori che intendiamo far
vivere  nell’Amministrazione:  rigore  etico,  trasparenza,  condivisione,  senso  di  responsabilità,  assenza  di
interessi personali.

Il nostro programma

Amministrazione 
Crediamo che amministrare significhi non solo “lavorare con spirito di squadra e di servizio cercando di
rappresentare gli interessi di tutti” ma significhi anche realizzare tutto questo  utilizzando, al meglio, le
strutture e  le  persone che di  questa  amministrazione sono il  braccio operativo.  Siamo convinti  che
compito dell’amministrazione sia quello di dare gli indirizzi politici e le direttive che poi dovranno essere
realizzati con l’aiuto e il sostegno dell’“apparato burocratico” e di tutti i cittadini, e noi intendiamo fare
questo avendo sempre presenti due valori per noi fondamentali ovvero quello della  partecipazione e
della trasparenza. 

Siamo  convinti  che  la  trasparenza  e  la  partecipazione  spettino  in  primo luogo  proprio  a  chi  deve
amministrare e perciò il nostro programma sarà fatto di proposte realistiche e attuabili che presentiamo
ora nelle nostre linee programmatiche di mandato.

Le linee programmatiche di mandato sono, dunque, il punto di partenza che prenderemo come traccia
per coinvolgere la popolazione che deve essere l’anima dell’amministrazione. 

Già in questi primi mesi di amministrazione abbiamo cercato il più possibile di “sentire la popolazione”.
Intendiamo  continuare  così: fare  degli  incontri  con  la  popolazione per  condividere  lo  stato  di
avanzamento dei lavori, cosa si sta facendo e cosa c’è da fare, e  per capire, ascoltare, condividere, e
raccogliere le  esigenze i  dubbi,  le  critiche o le  perplessità che si  possono manifestare da parte  dei
cittadini. 

Essendo già “dentro” l'Amministrazione non si può non tenere conto, passo dopo passo, dello stato di
salute economica del Comune e valutare se la situazione ci permetterà di attuare, in tutto o in parte il
nostro programma e, in secondo luogo, perché il programma  potrà in ogni momento essere modificato
e  migliorato tenendo conto, dove è possibile, delle proposte che arriveranno dai cittadini. 

Tutto questo sarà fatto condividendo tutte le informazioni con i cittadini che hanno il diritto di sapere ed
il  dovere  di  informarsi.  Per  questo  vorremmo  vedere  il  consiglio  comunale  partecipato  e  con  una
presenza sempre maggiore di cittadini, perché deve aumentare la consapevolezza che il Comune è di
tutti e richiede la partecipazione di tutti. Valuteremo anche la possibilità, sull’esempio di altri comuni, di
far trasmettere via radio, il consiglio comunale, perché siamo consapevoli che amministrare significa
prima di tutto portare avanti gli interessi dei nostri cittadini non per favorire o sfavorire qualcuno ma
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per favorire la crescita di Falcade e della sua comunità. 

Tutto questo lavoro alla  fine  dei  cinque anni  di  amministrazione ci  porterà alla  realizzazione di  un
Bilancio di mandato che raccoglierà quanto fatto non solo dall’amministrazione ma riporterà i risultati
di questa partecipazione dei cittadini che siamo convinti ci sarà.

Crediamo inoltre che l’amministrazione debba essere il  perno fondamentale per la  promozione e la
valorizzazione delle risorse e delle vocazioni locali sia di tipo economico produttivo sia di tipo sociale e
culturale  e per questo non può e non deve fare a meno dei diversi attori presenti nel territorio, cercando
di sostenere e supportare il rapporto con le diverse forme associative presenti nel territorio (consorzio,
pro loco, alpini sci club, ecc...) in modo da rendere le iniziative  che si andranno ad attuare più forti, più
coordinate, più condivise, più vissute, più partecipate. Insomma,  più nostre.

Riteniamo che il Comune non sempre possa essere attuatore delle iniziative ma è fondamentale che
abbia sempre un ruolo di promozione, indirizzo e aggregazione perché pensiamo che le forze vadano
unite e non disperse e vadano favorite e sostenute tutte le attività che possano portare utilità sociale,
turismo, aggregazione dei giovani e promozione delle tradizioni.

Nel suo ruolo di promozione il comune dovrà quindi essere il punto di riferimento per il recupero delle
informazioni utili ai cittadini. Per questo riteniamo possibile aprire uno sportello che abbia  molteplici
funzioni ovvero sia un URP (ufficio relazioni con il pubblico), permetta ai cittadini di conoscere meglio le
procedure del  comune, ma che nello stesso tempo sia anche uno sportello per  la  promozione delle
attività imprenditoriali e dia informazioni sulle attività di finanziamento che possono essere sfruttate dai
cittadini, con o senza l’aiuto del Comune. E’ importante, infatti, che il Comune intervenga direttamente
dove  è  possibile,  come  ad  esempio  nel  miglioramento  e  nella  semplificazione  di  alcune  procedure
interne e dove non possa intervenire direttamente debba comunque rappresentare un sostegno nella
conoscenza e diffusione delle informazioni. 

Per fare questo intendiamo utilizzare le molteplici competenze presenti nel nostro comune valorizzando
le persone che vi lavorano e che sono il braccio attuativo delle decisioni politiche che metteremo  in
atto. 

Sociale
Riteniamo che una buona amministrazione  debba volgere il suo sguardo a tutti i cittadini. Sappiamo bene
che  Falcade  sta  diventando  un  paese  “vecchio”,  abitato  da  pochi  giovani  che  sempre  più  spesso
abbandonano il territorio in cerca di nuovi stimoli  e di opportunità di lavoro.

Accanto a loro c’è un gran numero di persone anziane, che hanno difficoltà nel muoversi, anche solo per
raggiungere i  luoghi di vita quotidiana (ad esempio il  centro del paese, i  negozi  di generi alimentari,  il
dottore, le poste e quant’altro). Talvolta ciò accade per l’impossibilità effettiva nel muoversi, altre volte per
la scarsità dei servizi presenti su territorio o la distanza della loro ubicazione. 

Mancano  anche  i  collegamenti  con  le  frazioni,  oppure  sono  difficilmente  agibili,  specie  nella  stagione
invernale,  e attualmente non c’è un luogo destinato all’incontro di  persone anziane e non, un luogo di
scambio e in cui passare il tempo libero, come un “circolo”. 

Una delle ricchezze di cui il nostro territorio gode è senza dubbio il volontariato. Molte associazioni, tuttavia,
non  operano in contatto tra loro né  con le amministrazioni e non dispongono di strutture adatte per lo
svolgimento del loro lavoro.  

Va evidenziato che sono sempre più scarse le risorse economiche destinate al sociale, specie in un paesino di
montagna  come  il  nostro.  Intendiamo  prima  di  tutto  potenziare  ciò  che  già  abbiamo,  valorizzare  e
reinventare spazi e strutture esistenti, così che Falcade diventi accogliente e agibile facilmente per chiunque.
Ci batteremo affinché la voce del singolo sia sempre ascoltata e presa in considerazione, e che non ci venga
tolto ciò che fino ad ora abbiamo conquistato.

Fatte queste considerazioni, ci prefiggiamo alcuni obbiettivi:
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Strutture

Intendiamo valorizzare le strutture esistenti per promuovere l’aggregazione di anziani e giovani ed aprire
fisicamente le porte alle iniziative dei singoli e delle associazioni. Tra le costruzioni da riqualificare e da
mettere al servizio del cittadino abbiamo individuato:

 le Scuole elementari di Col de Rif per accogliere le associazioni di volontariato, le iniziative culturali e
corsi di vario genere, anche che riprendano la tradizione locale poco a poco trascurata (scarpet,
dialettica,  coltivazioni,  ecc),  creare  sedi  per  circoli  musicali  e  stanze  predisposte  dove  i  giovani
possano suonare o dare sfogo alle loro passioni.

 la Biblioteca civica, migliorandone l’accessibilità pubblica e l’apertura al cittadino. Vogliamo che
diventi un luogo di incontro e scambio culturale aperto ai singoli e alle aggregazioni. Vogliamo che
sia un punto di raccolta per coloro i quali vogliano passare delle ore tra lettura e cultura, per i corsi
per i  bambini di lettura e ascolto fiabe, un luogo in cui, nella stagione turistica, anche gli ospiti
possano trascorrere momenti calmi e sereni.

 la Sala Dolomiti Polifunzionale, sfruttandone al meglio le sue potenzialità, prima di tutto, per i suoi
cittadini.  Non  destinarlo  quindi  soltanto  a  grosse  manifestazioni,  bensì  riadattarlo  all’esigenza
anche  del  singolo;  studiare  spazi  e  forme,  renderlo  meno  dispersivo  nel  momento  in  cui  si
presentano piccoli eventi e sfruttare invece lo spazio quando sembra mancare. Intendiamo renderlo
fruibile a tutti,  monitorando che le norme di sicurezza e di buon vivere vengano continuamente
mantenute, nel rispetto di chi lo userà in un secondo momento

Associazioni

Intendiamo dare ad ogni associazione una propria sede e semplificare l’iter burocratico per la realizzazione
delle iniziative che proporrà.  

Intendiamo  valorizzare  le  associazioni  di  volontariato,  che  sono  una  grandissima  risorsa  e  che  siano
riconosciuti meriti e gratificazioni ad ogni membro. 

Vogliamo che l’amministrazione faccia rete tra le varie associazioni, che sia il collante tra queste e i privati.
Intendiamo istituire  un reale punto di contatto tra tutti  attraverso uno sportello comunale,  sostenere il
lavoro fatto dalle associazioni e promuovere le loro iniziative.

Anziani

Intendiamo  facilitare  la  mobilità  degli  anziani  all’interno  del  comune,  dalla  periferia  al  centro  anche
sostenendo e valorizzando la collaborazione delle associazioni di volontariato già presenti nel territorio. 

Vogliamo che  gli  anziani  che  risiedono  fuori  dal  comune,  ad  esempio  nelle  case  di  riposo,  non  siano
dimenticati,  ma  che  sentano  in  continuazione  la  presenza  dei  loro  cari,  o  di  coloro  che  non  hanno
materialmente la possibilità di raggiungerli, ad esempio altri anziani. Con la collaborazione dei volontari,
intendiamo organizzare a tale scopo anche uscite fuori comune. 

Compatibilmente con le risorse disponibili, intendiamo attivare un servizio a domicilio per la consegna dei
pasti  a quelle persone anziane che non riescono a provvedersene da sole,  possibilmente coinvolgendo i
nascenti cuochi dell’Istituto Alberghiero.

Giovani

Abbiamo intenzione di dare rilievo ai giovani appoggiando le loro iniziative e credendo in essi. Vogliamo che
si sentano sollecitati e incitati a proporre idee e progetti, ai quali l’Amministrazione darà tutto il possibile
sostegno, nei limiti delle sue competenze. 
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Sanità

Posto che il Piano di Zona è sviluppato a livello regionale e non si possono apportare modifiche in ambiente
comunale, ma intendiamo vigilare costantemente sull’attuazione dei progetti e sulle proposte individuate
per il territorio e assicurarci che  esse vengano prese in considerazione in tutte le sedi preposte.

Ci  impegneremo  affinché  le  associazioni  di  volontariato  impegnate  in  tale  settore  trovino
nell'Amministrazione adeguato e proficuo sostegno e seguiremo con attenzione i  destini  delle  strutture
esistenti nel nostro territorio (Ospedale di Agordo ed organismi ad esso collegati), disposti, se necessario, a
batterci per il loro mantenimento ed il loro possibile sviluppo e valorizzazione.

Turismo
Il turismo rappresenta per Falcade una risorsa fondamentale.  E’  funzione portante per l’economia dell’area,
per  il  sostentamento  del  territorio  e  del  tessuto  imprenditoriale,  per  la  creazione  di  opportunità  di
occupazione e di benessere.

L’ attuale modello di turismo di Falcade è quello “tradizionale “ di  montagna. 

D’ estate, con una forte concentrazione nei mesi di luglio e agosto, propone tranquillità, riposo, relax e
passeggiate ad una clientela costituita in prevalenza da anziani e famiglie con bambini. La sistemazione è
prevalentemente in “seconde case” di proprietà o in affitto.  D’inverno, da dicembre a marzo, propone  sport
invernali ad una clientela  la cui componente italiana è in calo ma è compensata da quella proveniente
dall’Europa dell’est.  La sistemazione è prevalentemente in “seconde case” in affitto, residence o alberghi di
basso costo. 

Si  tratta  di  un  modello  “maturo”,  che  esercita  minore  attrattività  che  in  passato  e  soffre  della  forte
concorrenza delle  aree limitrofe,  Trentino ed Alto Adige in  particolare,  che dispongono di  risorse molto
superiori e hanno sviluppato negli anni la capacità di “fare sistema”. 

Lo sci alpino tradizionale, a Falcade come altrove, è in sofferenza mentre in crescita è la pratica dello  sci da
fondo – disciplina nella quale Falcade vanta campioni di livello internazionale - mentre si stanno affermando
nuove  tendenze  nel  rapporto  con  la  montagna  e  con  l’ambiente.  Sempre  più  popolari  e  richieste  sono
attività  quali  sci  alpinismo,  trekking,  percorsi  naturalistici,  bird  watching,  nordic-walking,  dog-trekking,
mountain-biking, ecc.  Comprendere i cambiamenti di gusto ed abitudini ed intercettare l’evoluzione della
domanda è pertanto di fondamentale importanza e richiede politiche serie, moderne e concrete da parte
dell’amministrazione  oltre  che  un  impegno  costante  ed  un  reale  coordinamento  da  parte  di  tutti  gli
operatori.  

Vanno  sottolineate  alcune  criticità  oggettive  della  nostra  area,  quali  la  prevalenza  di  un  turismo
internazionale, essenzialmente dell’Europa dell’est, con bassa capacità di spesa; la limitata accessibilità del
territorio, non raggiungibile in treno e poco servita dai  bus; l’ offerta alberghiera insufficiente e/o obsoleta,
soprattutto nella fascia medio-alta, che è quella meno in sofferenza;  la scarsa offerta di altre forme di
recettività (Bed&Breakfast, Guest Houses, Apparthotels) e l’insoddisfacente qualità di molti appartamenti
dati  in  locazione;  la  scarsa  offerta  di  “prodotto  turistico”  ,  in  particolare  estivo  (animazione,  attività
ricreative,   attività sportive organizzate,  percorsi  natura e, semplicemente, adeguata informazione sulle
varie  opportunità);  lo  scarso  coordinamento  tra  i  vari   “attori”  del  settore  e  l’assenza  di  un  progetto
complessivo. 

Tutto ciò premesso, questi sono i nostri obiettivi:

 Promuovere  uno  sviluppo  turistico  sostenibile  e  responsabile  a  partire  dalla  riqualificazione  e
valorizzazione di impianti e strutture esistenti.

In particolare: 
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 valorizzare  attività  e  impianti  già  esistenti   (ripristino  sentieri  e  percorsi  natura,  pista  da  fondo,

bocciodromo, Sala Dolomiti Polifunzionale, ecc.);

 introdurre nuove attività invernali ed estive che non comportino necessariamente investimenti,  anche
coinvolgendo, con le necessarie garanzie e nel rispetto di un progetto complessivo, investitori e gestori
privati. Ad esempio: curling, nordic walking, tiro con l’arco e hockey su prato, percorsi mountain-bike, tai
chi, ginnastica per anziani, yoga , pilates, ecc.

 organizzare eventi, dimostrazioni, tornei per far conoscere le attività praticabili a Falcade (es. beach
volley, tai chi, dog-trekking, orienteering, bird-watching, ecc.);

 organizzare  eventi  sportivi  a  livello  nazionale  /  internazionale  (sport  invernali,  bicicletta,  mountain
trekking, corsa in montagna, sled-dog, ecc.), anche utilizzando e valorizzando competenze presenti in
zona, nello sci da fondo per esempio;

 organizzare gite con le guide alpine o accompagnatori volontari  (estate ed inverno).   

 Favorire la cooperazione e sinergie tra i vari enti che operano nel turismo (IAT, Pro-Loco, Consorzio
Dolomiti Stars, Consorzio Val Biois, ecc.), focalizzando e condividendo obiettivi ed azioni.

  Promuovere  e  sostenere  iniziative  volte  al  recupero  e  alla  valorizzazione  della  storia  e  delle
tradizioni  locali,  nel  campo  dell’artigianato,  delle  gastronomia,  dell’  arte,  delle  cultura  e  delle
tradizioni linguistiche. 

In particolare:

  sostenere l’attività del Gruppo Folk Val Biois e la manifestazione “Se Desmonteghea”; 

 organizzare,  con l’obiettivo  di  farne  appuntamenti  di  qualità,  un concorso per  sculture  in   ghiaccio
d’inverno e in legno d’estate; 

 organizzare conferenze sul territorio, flora, fauna ed altri temi legati alla montagna.

 Ampliare la gamma di attività e servizi turistici, soprattutto al fine di allungare la stagione estiva. 

In particolare:

 sfruttare  la  bassa  stagione  con  l’  organizzazione  di  raduni  a  tema (auto,  moto,  bike,  mongolfiere,
mostra canina, ecc..); 

 realizzare un campo per la pratica del Golf (struttura che potrebbe coinvolgere tutto l'agordino);

 favorire  l’organizzazione  di  corsi  tenuti  da  professionisti  e/o  appassionati  (fotografia,  pittura
naturalistica, yoga, ginnastica per terza età, percorsi natura, scultura su ghiaccio, ecc.);

 inserire una guida alpina nell’ufficio informazioni al turista;

 favorire l’organizzazione di un servizio di Baby Sitting; 

 favorire  iniziative  atte  alla  manutenzione,  tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  (sfalcio  dei  prati,
manutenzioni dei boschi , delle aree pubbliche , fioriere d’estate, luminarie e monumenti in ghiaccio in
inverno);  

 sensibilizzare i visitatori, oltre che la popolazione locale, sul problema della dispersione dei rifiuti in aree
pubbliche e prevedere di sanzioni pecuniarie ai trasgressori;

 migliorare la comunicazione e promozione in rete di Falcade come destinazione turistica; 

 tutelare  e  valorizzare  il  territorio  anche  per   cogliere  al  meglio  l’opportunità  offerta  dal
riconoscimento delle Dolomiti come Patrimonio dell’Umanità (UNESCO);
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 Favorire  il  potenziamento  qualitativo  e  quantitativo  della  ricettività  alberghiera  ed  extra-

alberghiera, garantendone la continuità di destinazione.

Sport e Cultura
Noi  crediamo  che  lo  sport  rappresenti  un  punto  molto  importante  all’interno  del  programma  di
un’Amministrazione  per  almeno due  ragioni  fondamentali.  Per  prima cosa  la  pratica  sportiva  è  legata
sempre più al turismo sia invernale che estivo e quindi diventa una priorità per un paese come Falcade
fornire un’ampia gamma di strutture e di possibilità al turista: bisogna dunque ampliare e differenziare
l’offerta sportiva. In secondo luogo, ma non meno importante, è la visione sociale che noi abbiamo dello
sport: esso rappresenta una vera scuola di vita per i giovani ed un’occasione di incontro e benessere per i
meno  giovani.  Ci  rendiamo  altresì  conto  delle  difficoltà  economiche  oggettive  del  momento  e  quindi
intendiamo conseguire obiettivi semplici ma altrettanto efficaci. 

Intendiamo  valorizzare  il  nostro  bellissimo  territorio,  molto  adatto  alla  pratica  di  parecchie  discipline
sportive, e le strutture già esistenti a Falcade.  Individueremo all’interno dell’Amministrazione una figura che
funga da punto di riferimento e da raccordo fra le varie associazioni sportive e le loro proposte di eventi ed
attività ma che allo stesso tempo stimoli il loro operato. Un altro elemento da considerare è la presenza in
zona  di  atleti  e  tecnici  nazionali  degli  sport  invernali.  Intendiamo   “sfruttare”  la  loro  immagine  per
promuovere  lo  sport  a  Falcade  e  utilizzare  la  loro  esperienza  e  i  loro  contatti  per  poter  organizzare
manifestazioni ed eventi anche di livello nazionale.  

Tenendo conto di  queste  idee  generali  abbiamo individuato  alcuni  obiettivi  concreti  su  cui  concentrare
l’attenzione, che potranno essere arricchiti dalle proposte delle varie associazioni e dei privati cittadini. 

 Incontri nelle scuole per promuovere lo sport

Oggi i giovani difficilmente si avvicinano spontaneamente allo sport come una volta, perciò dobbiamo
andare noi  a proporglielo,  organizzando poi  alcune giornate in  cui,  con gente competente,  si  fanno
provare ai bambini diverse tipologie di sport. 

 Percorsi e sentieri per MTB e Nordic Walking

Individuare  e  sistemare tracciati  per  queste  due discipline  sportive  molto praticate.  Si  può usare  la
segnaletica sponsorizzata per non gravare sul bilancio. I percorsi si  potranno riutilizzare in inverno per
le ciaspole.

 Realizzazione nuove strutture

Studiare la fattibilità di una palestra di arrampicata nel bocciodromo, campo di calcetto nel palaghiaccio
(per la stagione estiva), palestra attrezzata.

 Organizzazione gare

Facilitare le varie associazioni nell’organizzare manifestazioni sportive garantendo un aiuto anche nella
ricerca  di  eventuali  sostenitori.  Campionati  Italiani  sci  nordico,  Pizolada  (riallacciando  dialogo  con
Moena), gare sci alpino e snowboard. In estate unire le gare di corsa che già si svolgono sul territorio in
un circuito di 3 appuntamenti per tutti con una classifica finale. (Anche a squadre con componenti della
stessa famiglia). 

 Evento di sport e spettacolo

Riproporre un evento di sport e spettacolo in centro, durante le festività natalizie, collegandolo con una
piccola gara- kermesse di atleti.

 Rilancio centro fondo

Varie le cose che intendiamo realizzare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili o reperibili
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grazie a fondi provinciali, regionali, statali o europei: creare uno stadio con gonfiabili, sponsor, qualche
piccola struttura fissa e magari un po’ di musica per attirare l’attenzione su noleggio e scuola sci; creare
uno snow park anche per il fondo con un circuito nella piana per grandi e piccoli con gobbe, cunette,
gimcane,  tunnel,  salti;  omologare  la  pista  per  riportare  gare  di  un  certo  livello;  asfaltare  3  km
utilizzando la parte al di là dal Biois (la parte utilizzata da meno gente) per avere una pista di skiroll
estiva ripristinando il poligono di tiro per gli sci club, ski college (potrebbe essere utilizzata per qualche
raduno da nazionale di sci e biathlon).  

 Sala Dolomiti

Utilizzare maggiormente questa bellissima struttura proponendo, in collaborazione anche con privati,
corsi e tornei delle più svariate discipline sportive per tutte le età.

Ambiente, Agricoltura e Territorio
Sulla premessa che il territorio del nostro Comune costituisce un bene inestimabile, che si auspica che tutti i
Cittadini  siano messi  in  grado di  apprezzare  e  conoscere;  sulla  premessa  ancora  che  proprio  il  nostro
territorio deve continuare a costituire patrimonio prezioso e fruibile in primo luogo dalla Collettività tutta,
ma deve altresì congruamente e razionalmente costituire richiamo e beneficio per un turismo sempre più in
grado  di  apprezzarlo;  su  tali  premesse  si  vogliono  individuare  solo  alcune  brevi  proposte,  alcune
decisamente ambiziose, altre più modeste ma ugualmente importanti.

 Favorire la nascita e lo sviluppo di nuove aziende agricole silvicole, ambientali  ed agrituristiche,
usando particolare  cura  affinché quelle  già  esistenti  possano procedere  agevolmente,  trovando
supporto per il loro consolidamento.

 Prestare particolare attenzione alle malghe esistenti sul territorio, in vita o abbandonate, nonché ai
relativi contratti attualmente in essere tra amministrazione e’malgari’, perfezionandoli e rendendoli,
nel limite dl possibile, proseguibili agevolmente dai titolari.

 Ridare luce, visibilità e fruibilità ai sentieri e ai paesaggi ormai sommersi dall’avanzata del bosco; e
ciò sensibilizzando prima di tutto i privati, anche attraverso una più oculata e proficua assegnazione
delle ‘part de le legne’, che almeno per qualche anno potrebbero avvicinarsi all’abitato, anche e
soprattutto nelle Frazioni, consentendo così un taglio ed esbosco più agevole ed oltremodo utile.

 Regolamentare lo sfalcio in tutto il territorio, se possibile con l’appoggio della Comunità Montana
ma contando altresì molto sulla collaborazione dei privati, così da restituire decoro e sicurezza al
Paese, ed al medesimo tempo rivalutando il prativo.

 Dare lustro e importanza alle peculiarità agricole legate alle tradizioni culinarie; e così avviare le
procedure per la tutela di prodotti quali  il  papavero e l’orzo, mirando ad ottenere la De Co per
alimenti quali ‘paste e lasagne da fornel, carfogn, craut’ eccetera.

 A tale proposito, organizzare con l’aiuto delle associazioni già presenti sul territorio, o con esperti
che  potremo ‘reclutare’  volta  per  volta,  corsi  che  riportino  alle  tradizioni,  di  varia  natura,  ben
radicate nel territorio ma che rischiano l’oblio, come la norcineria rurale (becaria), le buone pratiche
agronomiche, l’artigianato femminile (quello de ‘la roda da filà’ e dei ‘scarpet’).

 Avviare la revisione e nuove proposte per l’Alta Via dei Pastori; realizzazione del sentiero geologico
lungo  il  corso  del  torrente  Gavone,  per  stralci,  dalla  località  Morel  alla  località  Bosch  Brusà;
interventi sulla rete delle piste silvo-pastorali;

 Non dimenticarsi dell’esistenza  di  edifici  o  terreni  di  proprietà  comunale  che   potranno  venire
adeguatamente restaurati o comunque utilizzati per finalità sociali o turistiche.

 Ricordarsi dell’esistenza dei ‘teaz’ (per esempio quello ancora in vita di Casera dei Marmoi o quello
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di Casera Focobon, in pessime condizioni), ed esaminare la possibilità di un loro sfruttamento, anche
a scopo turistico.

 Da ultimo, ma non in ordine di importanza, preservare e valorizzare quelle parti inestimabili  del
territorio che rischiano di venire sacrificate agli interessi di pochi; ad esempio la Piana di Falcade,
Valfredda, le zone prative circostanti le Frazioni, il  colle su cui sorge la Chiesetta della Madonna
della Salute a Caviola.

Edilizia e Urbanistica
Urbanistica ed edilizia per un comune costituiscono sempre un argomento delicato e fondamentale, poiché
legati  a  grandi  interessi  di  vario  genere.  Il  possesso  di  un  valore  legato  ad  un  terreno  edificabile,  la
possibilità di avere un guadagno correlato alla costruzione di una certa volumetria, la necessità di costruire
un  edificio  in  grado di  ospitare  un’abitazione,  un’attività  o  un  nuovo servizio:  ciascuno di  questi  è  un
elemento facilmente riscontrabile, con sfumature diverse, in ogni comunità.

E, va detto, essi non devono essere considerati per forza di cose in senso negativo.

In un comune come Falcade risulta piuttosto evidente come ogni aspetto legato all’edilizia sia amplificato da
fattori di mercato strettamente correlati alla economia del paese.

Il turismo esistito fino a qualche anno fa ha creato un mercato degli immobili dalle cifre esorbitanti, se le si
considerano in relazione alla reale offerta di servizi proposta dalla Valle del Biois.

Non vuole essere una sterile e pessimistica critica questa: il prezzo al mq di un appartamento è decisamente
alto a Falcade, ma il prezzo è stato dettato da una corsa all’immobile facile da costruire, all’investimento
“nel mattone”, che è sempre una sorta di salvadanaio, quasi che molti abbiano pensato “intanto compero
l’appartamento, poi magari si vedrà”.

L’aver trovato soggetti sempre disponibili all’acquisto, e l’aver identificato nel mercato dell’immobile una
economia fiorente, hanno spinto sempre più edilizia, ed urbanistica, ed amministrazioni comunali, ad una
condizione anche positiva nei confronti delle “seconde case”.

Perché  alla  fine,  di  queste  si  parla.  Non  di  nuovi  insediamenti  per  i  residenti,  né  di  nuove  strutture
alberghiere. Il mercato dell’immobile (e mai parola risulta più corretta) a Falcade, è fissato sulla costruzione
e vendita di appartamenti in condominio.

Un tipo di edilizia che alla fine sta condizionando da tempo la vita di chi nella Valle del Biois ci vive tutto
l’anno. E’ vero che, se un terreno edificabile ha un valore così elevato come dice il mercato, lo si deve al tipo
di mercato stesso degli immobili: avere un terreno con tali caratteristiche corrisponde a possedere un bene
di valore. E’ vero anche che acquistare un appartamento per una famiglia, o magari tentare di costruire una
casa, se non si possiede già un terreno edificabile, è un’impresa titanica, senza esagerazioni.

Ma attenzione:  è  vero anche che grandi  porzioni  del  nostro territorio sono un po’  alla  volta  diventate
oggetto dei desideri da parte di ciascuno. Un terreno che da agricolo diventa edificabile non è un fenomeno
naturale ineluttabile, non succede per caso. Qualcuno chiede, e qualcun altro risponde, in modo positivo.

E’ un mercato che non può funzionare a lungo, questo, e ce ne stiamo già accorgendo.

Il pensiero che le seconde case hanno portato e portano sostegno economico al Comune attraverso l’ICI
prima e l’IMU adesso, è realistico, ma certamente opinabile: di fatto si vende il territorio, senza che siano
state mai provate altre soluzioni. Nell’esistente abbiamo un grande patrimonio edilizio in termini di volume,
che però non è stato valorizzato nel tempo, ed oggi non è più competitivo. 

E’ un mercato che consuma il territorio il nostro. Quello stesso territorio che può essere ancora il fattore più
importante di interesse per una valle come la nostra. Il  mercato immobiliare attuale,  in cui tutto ruota
intorno al massimo guadagno realizzabile e dunque sulle nuove costruzioni e la vendita di appartamenti, si
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dimentica completamente dei servizi, delle attività, dei beni comuni. 

Ma se si consuma il territorio, e quindi il paesaggio, e non ci sono servizi nuovi, non ci sono nuovi interessi in
un paese o addirittura in una valle, allora, perché si dovrebbe acquistare un appartamento lì? O, se ne si
possiede già uno, perché trascorrervi lunghi periodi dell’anno?

Qualcuno indignandosi obietterà che la natura ed il paesaggio rimangono una forte attrattiva, ed in minima
parte forse è vero. Ma in effetti non siamo più negli anni ’60-’70, e non ci siamo adeguati ai tempi, e dunque
non ci possiamo aspettare folle di persone che vogliono fare “le gite sui monti”. Non ci siamo adeguati ad
attirare  a  noi  nuova  clientela,  e  la  gente  appassionata  di  montagna,  purtroppo,  è  sempre  meno,  e
comunque sempre più esigente. 

Gli stessi indignati forse sono coloro che, per tutta risposta, propongono e propagandano come una grande
idea risolutrice dei  gravi  problemi di  Falcade,  la  costruzione di  un centro commerciale  in  un luogo che
sicuramente è un simbolo per la valle, la Piana.

Allo stesso modo, per qualcuno, l’unica strada per uscire da un momento di così grande incertezza e vera
crisi economica, è quella di costruire, ancora. 

Da anni si sente dire che il comune di Falcade è un comune che ha una vocazione prettamente turistica. E
allora la considerazione che si sente da alcuni è che bisogna costruire. Attenzione, dunque per qualcuno
l’unica risposta non investire sul territorio, nelle infrastrutture ad esso legate, nei servizi, l’unica possibilità,
per qualcuno, sembra essere costruire, possibilmente condomini.

Qualcuno osserva che, negli ultimi decenni, senza seconde case, il poco turismo che resiste sarebbe venuto
meno, e la situazione sarebbe ancora più drammatica: certamente è una analisi interessante e realistica.

Ma se nel medesimo periodo di tempo, invece di 10 condomini fossero stati costruiti 3 condomini con delle
attività commerciali, 2 alberghi 4 stelle ed un bed & breakfast, come sarebbe oggi l’economia di Falcade, o
dell’intera Valle del Biois?

I terreni edificabili potrebbero avere valori anche più alti ed il flusso turistico potrebbe essere diverso? Non
lo sapremo mai, purtroppo.

Si dice che a Falcade manca un centro, e c’è qualcuno che crede sia indispensabile costruire qualcosa di
nuovo e grande per realizzarlo.

Il centro di un paese cresce nel tempo intorno a quello che è il nucleo delle attività reali di una comunità, e si
evolve grazie a scelte urbanistiche mirate allo sviluppo dettato dalla crescita di quelle attività o delle nuove
che vi potranno nascere.

A Falcade non è stato così. Il centro storico di Col de Rif non è mai stato valorizzato e sviluppato come
merita,  mentre  gli  spazi  tra  Piè  Falcade  e  Le  Brostolade  sono  stati  oggetto  di  una  crescita  edilizia
disorganizzata intorno alla strada principale della Valle.

L’area tra Ronch e Canes, così come Marmolada, hanno visto l’enorme sviluppo delle seconde case, mentre
la frazione Caviola, che centro è sicuramente, risente pesantemente di scelte economiche legate al territorio.

Non  sono  fantasie  queste,  si  possono  leggere  diversi  importanti  documenti  che  propongono  le  stesse
osservazioni:  dal  documento  preliminare  sul  PAT,  alle  valutazioni  turistico  economiche  di  Michaeler  &
Partner (Analisi Turistica – Masterplan turistico di Falcade), fino al documento di FOURTOURISM (Analisi di
competitività, Piano Prodotti e Piano Marketing Dolomiti Stars) – ABSTRACT AREA DI FALCADE).

Abbiamo bisogno di attività, di servizi,  di idee, di paesaggio, di posti letto alberghieri,  di una economia
sostenibile.

C’è bisogno di costruire?

Cosa e come c’è bisogno di costruire?
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Vogliamo provare a cambiare qualcosa in questo comune?

Vogliamo provare ad avere il coraggio di scelte importanti e  difficili?

Vogliamo provare a costruire qualcosa di nuovo a Falcade?

Possiamo decidere di  non allargare più le  aree edificabili,  fermando l’erosione del  territorio naturale,  e
consentire l’edificabilità soltanto con una chiara e netta posizione sulla destinazione d’uso delle aree e sui
volumi che in  questi  spazi  vi  si  potranno realizzare in  modo da impostare anche una scelta economica
coraggiosa per il paese.

Possiamo  provare  a  realizzare  tavoli  di  discussione  per  raggiungere  accordi  con  gli  aventi  interessi
nell’edilizia  (stakeholders),  magari  usando  lo  strumento  della  perequazione,  per  tentare  di  creare  uno
sviluppo congruo e sostenibile per la comunità intera.

Possiamo provare  a  realizzare  tavoli  di  discussione con gli  istituti  di  credito  per creare  degli  strumenti
economici utili ai cittadini per realizzare interventi di ristrutturazione o nuova costruzione, trovando il modo
di dare agevolazioni a nuove tecniche edilizie (risparmio energetico-bioedilizia).

Possiamo provare a dare nuovo impulso alla ristrutturazione dei volumi esistenti, per far rivivere i centri
storici e sfruttare al meglio il patrimonio edilizio presente, senza consumare nuovo territorio, coinvolgendo
le piccole e medie imprese edili che sono parte fondamentale della nostra economia di vallata.

PAT

Il PAT (Piano di Assetto del Territorio) è stato redatto, come progettazione definitiva, dallo Studio Tecnico
incaricato dalla precedente amministrazione.

Allo stato attuale il progetto di PAT è depositato in Provincia ed al Genio Civile, per il parere di rispettiva
competenza. L’attività in questo settore sarà quindi indirizzata alla approvazione di un PAT serio, attento a
tutte le osservazioni proposte in fase preliminare ed alle realtà del territorio, in tempi possibilmente brevi.

Il passo successivo alla approvazione del PAT sarà la realizzazione dei PI (Piani di Intervento), che sono i veri
strumenti di governo del territorio.

Di fatto, lo studio accurato e le prese di posizione adeguate, serie e ben valutate, fanno sì che soltanto
questi  due  punti  (approvazione  PAT  e  realizzazione  Piani  di  Intervento)  costituiscano  la  maggior  parte
dell’impegno di questo gruppo in materia di edilizia/urbanistica.

Ed in  effetti,  gran parte  delle  idee emerse nel  corso dei  lavori  si  potranno racchiudere  entro i  Piani  di
Intervento che dovranno essere redatti.

Urbanistica/Edilizia 

In un momento come questo, è molto difficile programmare interventi nelle infrastrutture che comportino
grandi spese, dunque è difficile proporre di realizzare qualcosa senza incorrere nel rischio della “facile ed
esile promessa” che ha grande probabilità di non essere mantenuta.

Tuttavia, alcune idee anche nel campo delle infrastrutture devono essere menzionate. Segue un elenco per
punti delle proposte di lavoro.

 Studiare modalità di cooperazione, dal punto di vista economico (accordi con istituti di credito locali)
per incentivare le ristrutturazioni e la rivalutazione dei volumi esistenti (e dei centri  storici),  con
particolare riferimento anche alle nuove tecniche costruttive (bioedilizia) ed al risparmio energetico.

 Analisi e rivalutazione delle destinazioni d’uso  previste nel PRG vigente, per indirizzare le nuove
proposte edificatorie ad una economia realmente sostenibile nel tempo, che tenga conto di quello di
cui c’è veramente bisogno a Falcade per Falcade.

 Proporre un regolamento sulla residenza nelle seconde case, con opportuni controlli.
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 Eseguire una indagine dettagliata sullo stato della proprietà di alcune realtà immobiliari importanti

per Falcade (Esempio: Scuole Elementari di Falcade, Municipio, Ex centrale di Molino, parco giochi
Caviola e parco giochi Falcade), e studiare il possibile ruolo del Comune nel processo di rivalutazione
di questo patrimonio.

 Revisione del Piano Neve: studio anticipato di nuove proposte per il territorio di Falcade da inserire
nel futuro Piano Neve, sia nel settore dello sci alpino (piste e impianti),  sia nel settore dello sci
nordico.

Ufficio Tecnico

 Rivedere  le  procedure  di  verifica  ed  accettazione  per  tipologie  di  pratiche  edilizie,  in  modo da
semplificare realmente la fase istruttoria delle pratiche edilizie (senza perderne in qualità) e rivedere
di conseguenza modulistica pronta per pratiche diverse.

 Dare  un  taglio  più  definito  alle  cosiddette  pratiche  paesaggistiche  (pratica  completa  o  pratica
semplificata).

 Definire  le  norme  comunali  in  materia  di  regolamentazioni  “accessorie”:  acustica,  energetica,
sicurezza….

Opere

 Analizzare i progetti di riqualificazione dell’area degli impianti sportivi e Parco Giochi sulla Piana di
Falcade, e valutare interventi per stralci (Concorso di Idee 2010).

 Analisi della posizione del comune di Falcade in merito al rinnovo dell’impianto di arroccamento
Molino-Le Buse (ipotesi progettuale di una slittovia sul modello della Lienzer Bergbahnen).

 Studio del completamento dei lavori alle fognature ed acquedotto di Caviola (via Marchiori).

 Sviluppo, adeguamento e miglioramento del Centro Fondo Falcade.

 Studio fattibilità e progettazione di pista da skiroll sull’area della pista di fondo;

 Studiare fattibilità e progettazione per la riqualificazione del Parco Giochi di Caviola;

 Studio fattibilità nel settore delle energie rinnovabili (micro-interventi distribuiti sul territorio);

 Interventi sulla rete delle piste silvo-pastorali;

 Sostituzione generatori di calore nelle sedi comunali con impianti a biomassa (cippato).

*********************************

Nello stesso Consiglio del 31 agosto 2012 e sempre con la citata delibera numero 55 erano state altresì
recepite le proposte dei Consiglieri Giuseppe Pellegrinon e Fulvio Valt, come illustrate dal Sindaco e dagli
stessi Consiglieri, nonché come da note firmate ed allegate al predetto quali parti integranti e sostanziali del
medesimo;  tali  proposte,  iniziative,  attività  potranno essere  oggetto di  eventuali  incarichi  ai  Consiglieri
proponenti ex art. 41 dello Statuto Comunale.

Ad integrazione delle linee programmatiche della Lista Civica LeAli per Falcade, il Sindaco espone di seguito 
alcune proposte dei Consiglieri di minoranza, Giuseppe Pellegrinon e Fulvio Valt, da ritenersi condivisibili ed 
integrabili con il programma della compagine di maggioranza.

Proposte del Consigliere Giuseppe Pellegrinon

 Investire sulla montagna e l'ambiente: via ferrata per la traversata del Mulaz, Epercorso avventura” 
in fondovalle (importante!); Alta Via dei Pastori (nuova segnaletica);
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 Richiamandoci al paesaggio e alla sua tutela, sarebbe interessante programmare uno studio serio e 

su larga scala per migliorare e rendere di utilità pubblica una vasta serie di ambiti presenti nei nostri
paesi, proprio migliorando e curandone l'aspetto estetico. Risistemazione delle vedute panoramiche
classiche che ora il bosco ha invaso!

 Miglioramento della viabilità soprattutto pedonale in Via Venezia: si potrebbe facilmente creare un 
senso unico salendo per Via Venezia e analogamente scendendo per Via Palù. Parte della sede 
stradale di Via Venezia si presterebbe per un bel marciapiedi, abbattendo i costi e le difficoltà degli 
espropri.

 Autorimesse interrate di Falcade Alto e Sappade. A costo zero per il Comune in quanto 
autofinanziabili (vendibili anticipatamente sulla carta come ha già fatto il Comune di Canale a 
Gares): per Sappade esiste già della documentazione all'Ufficio Tecnico, con preadesione di molti 
abitanti interessati.

 Analisi di tutte le possibili fonti di energia sfruttabili da parte dell'Ente, salti idrici di corsi d'acqua e 
acquedotti, fotovoltaico …

 Completamento del Marciapiedi di Via Medaglia d'Oro F. Serafini;

 Pista ciclabile: programmare pavimentazione a stralci, prima che si degradi del tutto;

 Pista di fondo, ampliare anello fino a Caviola

 Viabilità: strettoia di Falcade Alto;

 Marciapiedi in Via Cime d'Auta, per non parlare di Via Col di Frena;

 Attrezzare piazzola elisuperficie per volo notturno: in previsione dell'autorizzazione regionale;

 Problema dei parcheggi a Villotta (risolvibile con parcheggio lungo strada in entrata)

 Naturalmente l'Istituzione del Museo “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE DOLOMITI”, con sede a
Falcade, ove convergere il fondo bibliotecario (circa 40 mila volumi), opere d'arte, foto e immagini,
materiale vario documentaristico relativo alle Dolomiti, alla loro storia, il  sorgere del turismo, la
guerra  alpina  l'alpinismo;  per  tale  scopo  si  potrebbe  richiedere  il  finanziamento  del  “Fondo
Brancher”  2013/2014,  d'intesa  con il  Comune di  Moena che,  da  parte  propria,  ha  in  animo la
trasformazione in Museo dei valichi dolomitici del Vecchio Ospizio al Passo di San Pellegrino.

Il Sindaco, infine, ricorda che al Consigliere Giuseppe Pellegrinon è già stato affidato un incarico  ai
sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale con proprio decreto n. 9 del 10 agosto  2012,  per  seguire  il
progetto denominato “Sentiero Frassati”.

*********************************

Proposte del Consigliere Fulvio Valt

Fare diventare Falcade l'autentica “Mountain Sport Resort”;

Forse non è la terminologia più appropriata ma dovrebbe rendere l'idea.

Si tratta di programmare e di realizzare una serie di interventi per far sì di dotare Falcade di importanti 
strutture sportive in grado di accogliere gli sportivi di tutte le discipline, in tutte le stagioni dell'anno:

 in inverno gli sport invernali con competizioni nazionali ed internazionali e allenamenti di sci alpino, 
sci nordico e snowboard;

 in estate con ritiri sportivi di calcio, volley, basket, tennis, golf, mountain bike;

 in primavera e autunno con corsi di formazione, seminari, corsi di aggiornamento, meeting.

La posizione geografica e l'unicità del posto rendono Falcade ideale per attività e corsi correlati allo sport 
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professionistico ed amatoriale sia outdoor che indoor.

Il punto di partenza è la dotazione di base di strutture già esistenti come le piste da sci alpino e fondo, la 
pista ciclabile, 1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi in sintetico, 1 bocciodromo e una palestra più la 
piscina comprensoriale ad Agordo.

Ciò che serve realizzare:

 un campo da calcio regolamentare con pista di atletica, tribune e illuminazione.

 un nuovo campo da tennis in terra battuta.

 una parete di arrampicata outdoor.

 un campo da golf.

Le ricadute per il territorio possono essere molteplici:

Innanzitutto una ricaduta turistica, in quanto le strutture alberghiere saranno le prime ad essere 
interessate e contemporaneamente anche le varie attività commerciali.

In seconda battuta la possibilità di usufruire delle varie strutture da parte dei valligiani per gli 
allenamenti dei ragazzi facenti parte delle associazioni sportive.

Da non sottovalutare l'attenzione dei media alle varie competizioni e ritiri sportivi.

Il Sindaco, infine, ricorda che al Consigliere Fulvio Valt è già stato affidato un incarico ai sensi dell'art. 41
dello Statuto Comunale con proprio decreto n. 10 del 10 agosto 2012, per seguire il progetto denominato
“Alpine Pearls”.

*********************************

Per  ulteriori  approfondimenti  si  rinvia  infra,  alla  parte  di  questa  relazione  dove  vengono  illustrati  i  principali
investimenti attuati nei cinque anni di mandato politico-amministrativo.  

3.1.2. Valutazione della performance.

In seguito al D. Lgs. 150/2009 l’Ente, con delibera di Giunta numero 158 del 29 dicembre 2010, ha modificato il proprio
regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi aggiungendovi le parti relative alla valutazione della
Performance.

Nello specifico si è aderito – con delibera di Giunta numero 130 del 9 novembre 2010 - al Servizio Associato istituito
presso la Comunità (ora Unione) Montana Feltrina in relazione agli adempimenti attuativi del D. Lgs. 150/2009; in
particolare è  stato  attivato un organismo di  valutazione in forma associata,  approvando il  protocollo di  intesa ivi
allegato  per  la  gestione  associata  della  misurazione,  valutazione  e  trasparenza  della  performance.  L'adesione  al
predetto servizio associato è stata di recente rinnovata con delibera di Giunta numero 4 del 10 gennaio 2014; con il
protocollo  di  intesa  approvato  con  l'appena  citata  delibera  di  Giunta  il  servizio  associato  riguarderà,  oltre  alla
performance già  oggetto  della  precedente adesione,  anche la  trasparenza (D.  Lgs.  33/2013)  e  l'anticorruzione (L.
190/2012).

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 quater del T.U.E.L..

In attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 174-2012 convertito nella
legge  213-2012  il  Comune,  ove  abbia  partecipazioni  in  società  e/o  organismi  esterni  deve  attuare  il  controllo
sull'attività di detti soggetti in maniera sempre più stringente.
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Ciò vale con particolare riferimento alle cosiddette società in house; a tale proposito il Comune di Falcade, con proprie
delibere di Consiglio numero 30 del 9 maggio 2013, 72 e 73 del 30 novembre 2013, ha approvato le modifiche agli
statuti di Bim GSP-Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e di Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.; le modifiche statutarie  de
quibus, contengono, tra l'altro nuove disposizioni relative alla creazione, in seno a dette società, di  organismi atipici
deputati ad esercitare il cosiddetto controllo analogo.

Conclusivamente si indicano di seguito le società/organismi di cui fa parte il Comune di Falcade:

NOME SOCIETA’-ENTE/SEDE Bim Gestione Servizi Pubblici/Via Tiziano Vecellio 27/29 - Belluno

FORMA GIURIDICA Società per Azioni

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00971870258

OGGETTO SOCIALE Erogazione servizi pubblici locali

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE/CORRISPONDENTI A 
NUMERO AZIONI/VALORE COMPLESSIVO 
EURO

1,49%/60 azioni ordinarie/Euro 30.000,00

AMMINISTRATORI/COMPENSO ANNUALE 
IN EURO

Amministratore Unico

Dott. Giuseppe Vignato – Euro 28.000,00 lordi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOME SOCIETA’-ENTE/SEDE Bim Belluno Infrastrutture/ Via Tiziano Vecellio 27/29 - Belluno

FORMA GIURIDICA Società per Azioni

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00971880257

OGGETTO SOCIALE Erogazione servizi pubblici locali

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE/CORRISPONDENTI A 
NUMERO AZIONI/VALORE COMPLESSIVO 
EURO

1,33%/187 azioni ordinarie/Euro 93.500,00

AMMINISTRATORI/COMPENSO ANNUALE 
IN EURO

Amministratore Unico

Ing. Bruno Zanolla – Euro 28.000,00 lordi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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NOME SOCIETA’-ENTE/SEDE Impianti Falcade – Col Margherita S.p.A.

FORMA GIURIDICA Società per azioni

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00230980229

OGGETTO SOCIALE Costruzione ed esercizio di impianti a fune e di ogni altro mezzo di 
risalita per trasporto di persone e cose a scopo turistico e 
commerciale

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE/CORRISPONDENTI A NUMERO 
AZIONI/VALORE COMPLESSIVO EURO

n. 166.347 azioni ordinarie, pari a nominali 19.961,64 Euro, per una 
percentuale di partecipazione pari allo 0,93% del capitale sociale

AMMINISTRATORI/COMPENSO ANNUALE IN 
EURO

Consiglio d’Amministrazione, composto da:

Mauro Vendruscolo – Presidente – Rappresentante dell'Impresa

Piergiorgio Serafini – Vice Presidente – Rappresentante dell'Impresa

Renzo Minute – Consigliere

Carlo Damioli – Consigliere

Renzo Minella – Consigliere

Michele Costa – Consigliere

Marco Ferrari - Consigliere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOME SOCIETA’-ENTE/SEDE Consorzio dei Comuni del BIM-Bacino Imbrifero del Piave della Provincia 
di Belluno/Via Masi Simonetti 20 - Belluno

FORMA GIURIDICA Consorzio

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 80000330250

OGGETTO SOCIALE Sviluppo economico sociale dei Comuni consorziati

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE/CORRISPONDENTI A 
NUMERO AZIONI/VALORE COMPLESSIVO 
EURO

1,49%
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AMMINISTRATORI/COMPENSO ANNUALE 
IN EURO

Consiglio Direttivo composto da:

Umberto Soccal – Sindaco di Alpago - Presidente

Mario Manfreda – Sindaco di Lozzo di Cadore – Presidente della Vallata 
Cadore-Longaronese-Zoldo

Milena De Zanet – Sindaco di Limana – Vice Presidente della Vallata 
Bellunese-Alpago-Feltrino

Ennio Vigne – Sindaco di Santa Giustina - Presidente della Vallata 
Bellunese-Alpago-Feltrino

Siro De Biasio – Sindaco di Alleghe – Vice Presidente della Vallata Agordina

Elisabetta Casanova Borca – Sindaco di San Pietro di Cadore – Vice 
Presidente della Vallata Cadore-Longaronese-Zoldo

Bruno Zanvit – Sindaco di Voltago Agordino - Presidente della Vallata 
Agordina

Agli appena elencati amministratori non spetta alcun compenso ex articolo 
5, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOME SOCIETA’-ENTE/SEDE Consorzio Girotondo/Via XX Settembre 1 – Cencenighe Agordino

FORMA GIURIDICA Consorzio di cui al D. Lgs. 267/2000

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 01082380252

OGGETTO SOCIALE Realizzazione di specifici progetti in favore dell’infanzia e dei minori

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE/CORRISPONDENTI A 
NUMERO AZIONI/VALORE COMPLESSIVO 
EURO

29,64%

AMMINISTRATORI/COMPENSO ANNUALE 
IN EURO

Consiglio d’Amministrazione, composto da:

Michele Costa – Presidente – Sindaco di Falcade

William Fae’ – Vice Presidente – Sindaco di Cencenighe Agordino

Marco Fassa – Consigliere – Vice Sindaco di Alleghe

Agli appena elencati amministratori non spetta alcun compenso ex articolo 
5, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL QUINQUENNIO CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO

ESERCIZIO 2012.

Nel corso del 2012 sono stati avviati e/o realizzati i seguenti interventi:

N. Descrizione intervento Importo €. Note relative al periodo di
riferimento

1 Rinnovo  ed  adeguamento  attrezzature
informatiche

1.998,92 Intervento  avviato  e  non  ancora
completato

2 Sistemazione impianto termico magazz. 919,60 Intervento affidato, in esecuzione
3 Eliminazione barriere architettoniche 3.500,00 Intervento in via di definizione
4 Acquisto mobili ed arredi scolastici 35.314,34 Intervento  avviato  e  parzialmente

realizzato
5 Trasferimento per chiesetta Jaraguà 1.000,00 Intervento da avviare
6 Realizzazione loculi ossari 20.000,00 Intervento in via di definizione
7 Costruzione  ossari  e  adeguamento  cella

cimitero di Falcade
74.203,25 Intervento  avviato  Contributo

regionale concesso.
8 Riparazione  ed  integrazione  fermaneve

ecocentro
6.000,00 Intervento avviato

9 Sistemazione campo basket palestra 10.000,00 Intervento attuato
10 Sistemazione tappeto erboso campo di calcio

Falcade
2.000,00 Intervento in via di definizione

11 Sostituzione reti recinzione campo di calcio 6.287,28 Intervento  avviato  in  via  di
completamento

12 Fondo Letta - marciapiedi e segnaletica 395.000,00 Intervento  avviato,  in  attesa  di
assegnazione contributo

13 Asfaltature Vie e Piazze 24.500,00 Intervento in esecuzione
14 Intervento mobilità 1.500,00 Intervento realizzato
15 Sostituzione  armature  e  lampade

illuminazione Pubblica
10.000,00 Intervento attuato

16 Sistemazione strada Valt 140.200,00 Intervento in attesa della definizione
del concreto finanziamento 

17 Manutenzione  straordinaria  ambiente  e
territorio

24.000,00 Intervento  avviato,  in  attesa  di
assegnazione contributo

18 Opere di recinzione argine rif Valbona 10.260,80 Intervento realizzato 
19 Manutenzione Malga Bosch Brusà 3.500,00 Intervento  avviato  in  via  di

completamento
20 Acquisto caldaia Malga I Lach 2.000,00 Intervento da avviare
21 Strada Costa La Rossa 115.000,00 Intervento  avviato  in  attesa  di

acquisire progetto esecutivo 
22 Migliorie boschive 10.000,00 Intervento  avviato.  Eseguiti  piccoli

interventi  di  sistemazioni  in
economia

ESERCIZIO 2013.

Nel corso del 2013 sono stati avviati e/o realizzati i seguenti interventi:
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N. Descrizione intervento Importo €. Note relative al periodo di
riferimento

1 Accatastamento proprietà comunali 2.000,00 Intervento  da  avviare  per  fabbricati
su particella 6 del foglio 27

2 Eliminazione barriere architettoniche 3.500,00 Intervento in via di definizione
3 Intervento  di  risparmio  energetico  scuola

materna
55.000,00 Intervento  avviato  e  acquisito

contributo  di  €  49.996,80  del
Consorzio BIM

4 Realizzazione loculi ossari 20.000,00 Intervento in via di definizione
5 Lavori di completamento pista di fondo 10.000,00 Intervento avviato – progetto redatto,

in via di approvazione
6 Quota parte Alta via dei Pastori 1.000,00 Intervento  avviato  -  progetto

denominato  “Alta  Via  dei  Pastori”,
che  prevede  la  sistemazione  ed  il
potenziamento  di  un  percorso
escursionistico  nel  territorio  dei
Comuni  di  San  Tomaso  Agordino,
Cencenighe  Agordino,  Canale
d’Agordo,  Vallada  Agordina,
Falcade,  Taibon  Agordino  e  Rocca
Pietore

7 Interventi migliorativi esterni ai cimiteri 30.250,00 Intervento in via di definizione
8 Asfaltature vie e piazze 19.156,10 Intervento in via di definizione
9 Parcheggi legge 122/1989 11.250,00 Intervento in via di definizione
10 Manutenzione muro Via Fol 12.000,00 Intervento avviato 
11 Apparecchiature ripetitore Marmolada 10.000,00 Intervento  avviato  soggetto  a

contributo
12 Manutenzione strada Scalon-Focobon 126.000,00 Intervento  avviato,  contributo

assegnato,  da  redigere  progetto
esecutivo

13 II° tratto strada Costa-La Rossa 88.522,85 Intervento  avviato,  contributo  PSR
concesso

14 Migliorie boschive 10.000,00 Intervento  avviato.  Eseguiti  piccoli
interventi  di  sistemazioni  in
economia

ESERCIZIO 2014.

Nel corso del 2014 sono stati avviati e/o realizzati i seguenti interventi:

N. Descrizione intervento Importo €. Note relative al periodo di
riferimento

1 Acquisto terreni 10.043,00 Intervento in via di definizione
2 Manutenzione straordinaria La Posa  21.960,00 Intervento  avviato  importo  liquidato

lavori  in  via  di  prossimo
completamento

3 Eliminazione barriere architettoniche 3.500,00 Intervento in via di definizione
4 Realizzazione loculi ossari 20.000,00 Intervento in via di definizione
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5 Acquisto montaferetri cimitero Falcade 17.000,00 Intervento da avviare
6 Acquisto  beni/impianti/attrezzature  per

Centro Fondo
29.707,00 Intervento avviato importo liquidato

7 Sistemazione area esterna polifunzionale 29.000,00 Intervento parzialmente avviato
8 Quota progetto Alta Via dei Pastori 609,13 Intervento avviato importo liquidato
9 Acquisto Unimog 24.270,00 Intervento avviato importo liquidato

10 Realizzazione pensilina  8.000,00 Intervento da avviare
11 Asfaltature Vie e Piazze 49.037,11 Intervento parzialmente avviato
12 Realizzazione parcheggi L.122/89 11.250,00 Intervento da definire
13 Realizzione Cabinovia Molino Le Buse 14.018.360,00 Intervento avviato
14 Acquisto installazione parchimetro 0,00 Intervento stralciato / rinviato
15 Muro strada vicolo I Sech 4.345,00 Intervento avviato
16 Manutenz. Straord. Impianti Malga I Lach 6.077,50 Intervento avviato
17 Migliorie boschive 9.500,00 Intervento  avviato.  Eseguiti  piccoli

interventi di sistemazioni in economia
18 Quota oneri Opere di culto 2.000,00 Intervento da definire
19 Restituzione Oneri 5.201,26 Intervento avviato importo liquidato

ESERCIZIO 2015.

Nel corso del 2015 sono stati avviati e/o realizzati i seguenti interventi:

N. Descrizione intervento Importo €. Note relative al periodo di
riferimento

1 Cippatura  piante  sui  terreni  sotto  Falcade
Alto

8.784,00 Affidamento  incarico  per  fare  un
ulteriore  passaggio sui  pendii  che
stanno  sotto  Falcade  Alto,  per
eliminare  le  ceppaie  di  frassino  ed
altre  piante  infestanti,  per  cercare  di
dare  compiutezza  all'intervento  fatto
con la Misura 216 di disboscamento,
per  ritornare  all'utilizzo  di  prato  e
pascolo.  Si  rende  necessario
intervenire con macchine e cippatrici
che eliminano il ceppo fino alla radice
e quindi fanno sì che il frassino, che
sappiamo  bene  essere  molto
infestante, non si ripresenti.

2 Ripristino ponte sul Torrente Gavon 5.465,60 Completamento del lavoro di messa in
sicurezza  del  ponte  sul  torrente
Gavon. 

3 Redazione P.I.C.I.L. 7.780,00 Redazione  del  Piano
dell'Illuminazione per il Contenimento
dell'Inquinamento Luminoso, previsto
dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 17; tale
documento – che si lega strettamente
al PAES di cui al punto successivo – è
di  programmazione  degli  interventi
che  possono  essere  fatti  per  il
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risparmio  energetico  legato
all'illuminazione pubblica.  Si  tratta –
sia questo, sia il successivo PAES – di
documenti  che,  d'ora  in  avanti,
diventeranno  obbligatori  se  si  vorrà
accedere a finanziamenti regionali ed
europei per quanto riguarda interventi
di  ammodernamento  su  rete  di
illuminazione  e  risparmio  energetico
in  generale  degli  edifici.  Si  tratta,
dunque, di documenti che analizzano,
studiano  una  situazione  e  formulano
delle  proposte  su  come  intervenire
nelle problematiche da essi esposte.

4 Redazione P.A.E.S. 13.132,00 Redazione  del  Piano  d'Azione  per
l'Energia  Sostenibile;  per  tale
documento  è  stata  approvata  una
convenzione tra i Comuni di Falcade
(capofila), Canale d'Agordo e Vallada
Agordina;  più  nello  specifico,  sono
state  all'uopo  approvate  le  seguenti
delibere  di  Consiglio:  per Falcade la
numero 53 del 30 settembre 2014; per
Canale d'Agordo la numero 27 del 24
settembre 2014; per Vallada Agordina
la numero 40 del 25 settembre 2014. I
Comuni  in  questione  si  sono
convenzionati  in  relazione  al
cosiddetto Patto dei Sindaci connesso
al  documento  di  cui  sopra  e  per
accedere a contributi regionali ad esso
relativi:  la  Regione  Veneto  ha
concesso  contributo  di  €.  9.192,46,
giusta  D.G.R.V.  n.  2777  del
29.12.2014. La spesa complessiva per
la redazione del documento de quo è
di  Euro  13.132,08,  così  suddivisa:
Euro  9.192,46,  coperti  dal  citato
contributo  regionale;  poi  le  spese  a
carico  di  ciascun Comune,  suddivise
in  base  alla  popolazione  residente,
dunque  Euro  2.159,98  a  carico  di
Falcade,  Euro  1.239,37  a  carico  di
Canale  d'Agordo  ed  Euro  540,27  a
carico di Vallada Agordina.
Tale  documento  è  molto  importante
per un Comune: solo grazie al PAES,
da qui  in  avanti,  si  potrà  accedere  a
contributi,  soprattutto  quelli  europei,
che  abbiano  a  che  fare  con  tutte  le
situazioni  relative  al  risparmio
energetico. È un documento non solo
necessario  ed  utile  al  Comune  ma
anche  ai  cittadini:  esso  verrà  redatto
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anche  formulando  interviste  ai
cittadini e sarà in grado di fornire una
statistica  piuttosto  accurata  di  quello
che  è  lo  stato,  dal  punto  di  vista
energetico, del patrimonio edilizio del
Comune  di  Falcade,  ma  anche  dei
Comuni di Canale d'Agordo e Vallada
Agordina,  quindi  darà  indicazioni
molto importanti anche ai cittadini.

5 Interventi urgenti di ripristino asfalti 14.406,50 Interventi relativi a: tratto di strada tra
Somor, dove c'è la piazzetta, e Costa,
alcuni  tratti  della  strada  verso  le
Barezze. Piccolo intervento ampliando
con  alcuni  punti  luce  l'illuminazione
pubblica  nel  tratto  di  strada  tra
l'incrocio  dell'Azalea  ed  il  Parco
Giochi  di  Caviola,  a  seguito  di  una
convenzione  che  è  in  essere  con  il
gestore  della  centralina  idroelettrica
realizzata  nel  2012  (Biois  Basso),
siccome  in  detta  convenzione  era
previsto  che  si  dovessero  utilizzare
determinate  risorse  per  sistemare
alcuni tratti della strada, e in tal senso,
una parte di fondi è stata utilizzata per
sistemare  l'area  del  Parco  Giochi;
restava una quota che è stata utilizzata
per migliorare l'illuminazione; avendo
scavato una parte di asfalto si  è reso
necessario  tamponare  l'area  prima
dell'inverno.

6 Asfaltature urgenti autunno 2015 43.600,00 Il problema delle asfaltature per molti
Comuni,  compreso  il  nostro,  è  un
problema davvero stringente. Si vuole
intervenire  su  una  serie  di  strade  e
piazze  che  hanno  una  maggiore
necessità. La cifra da poter destinare è
stata  stabilita  in  circa  40  mila  Euro,
precisamente 43.600,00, e si  prevede
di affidare i lavori in tempi brevi.
Gli interventi devono essere mirati su
lunghezze  e  dimensioni  tali  da
permettere  di  rispettare  il  sopra
specificato budget a disposizione; più
nello  specifico  stiamo  parlando  dei
seguenti  tratti  di  strade  comunali:  1)
Strada compresa tra Somor e Costa di
sopra,  2)  Via  Focobon,  3)  Via
Agostino Murer, 4) Via Aldo Moro, 5)
Piazza XX Agosto.
E’  evidente  che  fare  asfalti
deliberando la variazione di bilancio a
fine  novembre  comporta,  per  la
collocazione  geografica  del  nostro
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Comune,  la  sostanziale  impossibilità
di fare i lavori adesso, alle porte della
stagione invernale.
Tuttavia,  per  poter  utilizzare  il
predetto  avanzo,  era  necessario
disporre  la  variazione  di  bilancio
adesso,  cioé  entro  il  termine  ultimo
per provvedervi entro l’anno corrente,
in  modo  tale,  poi,  da  poter
concretamente  impegnare  le  somme
necessarie  per  l’effettuazione  dei
lavori,  che  avverrà  l’anno  prossimo
non appena possibile. 

7 Acquisto arredo urbano 38.000,00 Con  questa  voce  si  intende
completare, o quantomeno, riuscire ad
andare  avanti  nel  percorso  iniziato
l’anno precedente con la posa in opera
della  pensilina  presso  la  fermata  del
pullman di  Piazza  Municipio,  qui  di
fronte alla nostra sede comunale.
L’intenzione  è  di  acquistare  alcune
pensiline:  una  per  Falcade  Alto,  una
per la fermata nei pressi della Chiesa
vicina  alla  Scuola  dell’Infanzia,
un’altra in Piazza Municipio, sul lato
opposto  a  dove è  ubicata  quella  che
già  c’è,  una di  fronte  all’Hotel  Orsa
Maggiore,  che  sarà  utilizzata
soprattutto  da  chi  studia  e  lavora
all’Istituto  Alberghiero  ma  non  solo;
un’altra,  infine,  nell’area  giardino  di
fronte all’Hotel Sayonara.
Fanno parte del programma di acquisti
di  arredo  urbano  anche  alcune
panchine  ed  alcune  fioriere,  nonché
piccoli cesti per i rifiuti.

8 Ricostruzione  muro  sostegno Strada  Valt  –
Sappade  -  Ricostruzione  barriera  di
protezione stradale “guard-rail” Strada Valt -
Sappade

40.000,00 +
40.000,00

Stiamo parlando di un tratto di strada
ben noto, che, partendo da Valt arriva
fino a Meneghina e da anni  versa in
precarie  condizioni;  si  provvede  alla
sistemazione del muro di sostegno per
quanto  riguarda,  in  particolare,  il
tratto  che  va  dalla  frazione  sino  al
ponte  e  poi  la  messa  in  opera  della
protezione del guard-rail.

9 Lavori  di  ripristino  infrastrutture  Parco
Giochi Falcade

44.000,00 Si  prevede  il  rifacimento  della
recinzione  perimetrale  dei  campi  da
tennis. All’interno di questo intervento
si intende anche porre in opera:
-  una  staccionata  sul  percorso
pedonale  che  da  Via  Fioit  porta  al
Parco Giochi;
-un  arretramento  del  palo
dell’illuminazione  pubblica  verso  lo
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spigolo  nord-ovest  del  campo  da
tennis  …  piccole  sistemazioni
all’interno dell’area del Parco Giochi;
-rinnovare  completamente  tutta  la
recinzione posta a delimitazione delle
vasche di  decantazione del  collettore
fognario  che  è  vicino  a  L’Aivaz,  in
fondo alla piana.
Inoltre,  sistemare  tutta  una  serie  di
pavimentazioni  in  porfido  vicino  al
fabbricato del Parco Giochi.
Tali  interventi sono utili a migliorare
l’aspetto  e  le  dotazioni  del  Parco
Giochi di Falcade.

10 Acquisto attrezzatura di videosorveglianza 20.000,00 L’idea  è  quella  di  intervenire  con
almeno  tre  telecamere  per  la
videosorveglianza, nei punti in entrata
ed in uscita del territorio comunale e
comunque  nei  punti  cruciali  del
territorio stesso. In concreto il numero
di telecamere dipenderà dai preventivi
che perverranno in tal senso.
Preme  sottolineare  che  l’intervento
non è soltanto questo; si sta valutando
una riqualificazione di tutto l’impianto
di illuminazione comunale, non tanto
dal  punto  di  vista  della  sostituzione
delle  lampade  illuminanti  che  erano
state sostituite non con lampade a led
ma  comunque  con  lampade  che
consentono  un  buon  risparmio
energetico,  ma  con  dotazioni
tecnologiche che permetterebbero una
gestione  più  funzionale  di  tutti  gli
impianti,  compresa  la  possibilità  di
installare ulteriori telecamere. Questo
ragionamento  è  stato  fatto  con
l’alternativa che il Comune abbia una
spesa oppure che non ci sia una spesa
e si ricorra alle cosiddette Esco, cioè
delle società create appositamente per
l’ambito del risparmio energetico.
Il lavoro del P.A.E.S.-Piano d’Azione
per  l’Energia  Sostenibile  sarà
senz’altro  utile  nell’ambito
complessivo del risparmio energetico.

11 Lavori  di  completamento dei  marciapiedi  e
parcheggio  in  ambito  urbano  lungo  la  S.P.
del  Passo  S.  Pellegrino  tra  via  Salpian  e
Lungo Tegosa -  installazione di  barriere  di�
sicurezza  sui  tratti  di  strada  comunale  di
collegamento alla frazione di Sappade.

395.000,00 I  lavori  in  questione  verranno
realizzati  nel 2016, per un importo a
base d'asta di circa 290 mila Euro; a
suo tempo, nel 2012, era stato chiesto
ed ottenuto un contributo di 250 mila
Euro  nell'ambito  dei  cosiddetti  fondi
Letta;  per motivi  connessi al  rispetto
dei parametri del Patto di Stabilità non
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è stato possibile procedere all'iter per
l'affidamento  dei  lavori  de  quibus
prima di fine ottobre del 2015.

12 Lavori  di  adeguamento  funzionale  delle
infrastrutture della pista per la pratica dello
sci nordico “Pietro Scola”

800.000,00 Per  tale  opera  è  stato  chiesto  ed
ottenuto  un  contributo di  800.000,00
Euro  nell'ambito  dei  cosiddetti  fondi
Brancher per i Comuni confinanti con
le  Regioni  a  Statuto  Speciale.  Nel
2014 sono stati impegnati 250.000,00
euro  per  l'acquisto  di  un  gatto  delle
nevi;  sempre  nel  2014  è  stato
approvato il  progetto preliminare  dei
lavori  stessi,  con  delibera  di  Giunta
numero 97 del 30 settembre; nel 2015
è  stato  approvato  il  progetto
definitivo-esecutivo  ed  appaltati  i
lavori.

13 Potenziamento  del  parco  mezzi  comunali
polifunzionali  per  la  manutenzione  del
territorio,  per  le  emergenze  neve  e
alluvionali  e  per  interventi  di  protezione
civile e antincendio boschivo

          500.000,00 Con delibera di Giunta numero 75 del
29 maggio 2015 è stato approvato il
progetto  de quo; la ratio di esso è la
seguente:  potenziamento  del  parco
mezzi  comunali  polifunzionali  per  la
manutenzione  del  territorio,  per  le
emergenze  neve  e  alluvionali  e  per
interventi  di  protezione  civile  e
antincendio boschivo, per disporre di
un  efficiente  ed  efficace  parco  di
mezzi  operativi  in  grado  di
provvedere  al  pronto  intervento  a
fronte  di  eventi  calamitosi  (copiose
nevicate,  valanghe lungo la viabilità
con  isolamento  dei  paesi,  alluvioni,
frane,  incendi,  ecc.)  e  all’attività
ordinaria  di  tutela  del  territorio  e
garanzia  della  mobilità  montana,  e
con  positive  ricadute  in  termini  di
riduzione dell’inquinamento grazie a
nuovi mezzi conformi alle più recenti
normative  Euro  ed  i  costi  per  i
consumi  di  carburanti  e  di
manutenzione del  parco mezzi;  costo
previsto  Euro  500.000,00;  in  tale
ottica  è  stato  chiesto  ed  ottenuto  un
contributo di pari importo nell'ambito
dei fondi per i Comuni confinanti con
le  Regioni  a  Statuto  Speciale  –
annualità 2013

14 Adeguamento funzionale del campo di calcio
comunale

600.000,00 Con delibera di Giunta numero 76 del
29 maggio 2015 è stato approvato il
progetto  de quo; la ratio di esso è la
seguente:  valorizzare  un  asset
esistente  attualmente  non
adeguatamente  qualificato  e  non  in
grado di ottimizzare l’utilità/beneficio
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che  le  sue  caratteristiche
consentirebbero.
Il progetto mira a: dotare il Comune di
Falcade di un una struttura sportiva di
assoluta  necessità  per  l’utenza
turistica del comprensorio e strategica
per  contrastare  l’abbandono  del
territorio  e  favorirne  lo  sviluppo
socio/economico;  migliorare  l'offerta
di infrastrutture collegate al Turismo,
con  creazione  di  possibili  nuove
opportunità  di  lavoro,  e  conseguente
miglioramento della qualità della vita;
incentivare  la  ripresa  del  mercato
ricettivo e di conseguenza, del settore
commerciale,  con  maggiori
probabilità  di  recupero  anche  della
consistente  parte  del  patrimonio
edilizio  esistete  inutilizzato  o
sottoutilizzato.
Costo  previsto  Euro  600.000,00;  in
tale ottica è stato chiesto ed ottenuto
un  contributo  di  Euro  500.000,00
nell'ambito  dei  fondi  per  i  Comuni
confinanti  con  le  Regioni  a  Statuto
Speciale  –  annualità  2014.  Il
contributo di  Euro 500.000,00 è pari
all'83,33%  dell’importo  complessivo
previsto di Euro 600.000,00; al
finanziamento della restante somma di
Euro  100.000,00,  provvederà  il
Comune di Falcade con fondi propri
di bilancio.
L’area  di  intervento,  è  di  proprietà
comunale  ed  è  costituita  dalle
particelle  nn.611  -  731  -  952  del
Foglio  n.32,  per  cui  non  necessita
l'attivazione  di  alcuna  procedura
esporpriativa;  tale  area  è  in  Z.T.O.
c1.n.  3  “  spazi  pubblici  destinati  al
gioco  ed  allo  sport”,  dunque
l'intervento  previsto  è  conforme  alla
vigente normativa di P.R.G.

15 Muro strada vicolo I Sech 4.345,00 Intervento avviato
16 Manutenz. Straord. Impianti Malga I Lach 6.077,50 Intervento avviato
17 Migliorie boschive 9.500,00 Intervento  avviato.  Eseguiti  piccoli

interventi di sistemazioni in economia
18 Quota oneri Opere di culto 2.000,00 Intervento da definire
19 Restituzione Oneri 5.201,26 Intervento avviato importo liquidato

ESERCIZIO 2016.
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Nel corso del 2016 sono stati avviati e/o realizzati i seguenti interventi:

N. Descrizione intervento Importo €. Note relative al periodo di riferimento

1 Tettoia scalinata scuola elementare 6.000,00 Avviata progettazione definitiva
2 Manutenzione  straordinaria  ex  scuola

elementare di Via Garibaldi 
35.000,00 Nuovo  intervento  per  adeguamento

fabbricato  alla  vigente  normativa  di
prevenzione  incendi,  necessario  per
ospitare  temporaneamente  la  scuola
media  di  Canale  d'Agordo  in  via  di
ristrutturazione 

3 Acquisto montaferetri 13.000,00 Acquisto in via di perfezionamento sul
MEPA

4 Indennizzo marciapiede Caviola 2.000,00 Conciliazione in via di definizione con
il privato interessato

5 Sistemazione campo di calcio Falcade 600.000,00 Progettazione da affidare
6 Asfaltatura vie e piazze 49.082,00 Importo  intervento  incrementato  di

10.000  euro.  Progetto  interno
realizzato. Affidamento in corso. Lavori
da eseguirsi entro il prossimo autunno 

7 Realizzazione marciapiedi 120.000,00 In  attesa  di  riscontro  alla  richiesta  di
contributo regionale richiesto

8 Acquisto automezzi con Fondo S.C.C. 500.000,00 Appalti  in  corso  di  definizione.
Contratti  di  fornitura  entro  l'anno  in
corso (*)

9 Interventi di sistemazione idrogeologica 56.000,00 Intervento da avviare in accordo Servizi
Forestali

10 Manutenzione Malghe  100.000,00 Intervento  da  avviare  in  attesa  Bandi
PSR

17 Migliorie boschive 10.000,00 Intervento  avviato.  Eseguiti  piccoli
interventi di sistemazioni in economia

18 Quota oneri Opere di culto 2.000,00 Intervento da definire
19 Restituzione Oneri 2.000,00 Intervento da avviare

(*) Acquisto automezzi con Fondo S.C.C.
Grazie al contributo di € 500.000,00 ottenuto nell'ambito del FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI 
CONFINE - L.191/2009 - BANDO 2013 - "PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI COMUNALI 
POLIFUNZIONALI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, PER LE EMERGENZE NEVE E ALLUVIONALI E PER 
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO” sono stati acquistati i seguenti automezzi, 
funzionali alle diverse esigenze/funzioni/servizi istituzionali dell'Ente:

AUTOCARRO 4 X 4 CON AUTOGRU' CON CONTESTUALE RITIRO IN PERMUTA DI UN ANALOGO VEICOLO 
USATO IVECO OM 80. CIG:
6719086D29; CUP: F70D15000090001:

 determinazione n. 295 del 23-08-2016;
 contratto firmato digitalmente il 24-10-2016.
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FURGONCINO A CASSONE RIBALTABILE. CIG: 6718623F14; CUP: F70D15000090001.

 determinazione n. 299 del 23-08-2016; determinazione n. 386 del 27-10-2016, di correzione errore 
materiale;

 contratto firmato digitalmente il 24-10-2016.
DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2016 – 2018 – Nota di aggiornamento

PALA GOMMATA CON CONTESTUALE RITIRO IN PERMUTA DI UN ANALOGO VEICOLO USATO PALA BENFRA
315. CIG: 67191512D0; CUP: F70D15000090001.

 determinazione n. 304 del 24-08-2016;
 contratto firmato digitalmente il 24-10-2016.

SCUOLABUS CON CONTESTUALE RITIRO IN PERMUTA DI UN ANALOGO VEICOLO USATO MERCEDES 
SPRINTER 413. CIG: 6716848650; CUP: F70D15000090001.

 determinazione n. 301 del 24-08-2016; determinazione n. 388 del 27-10-2016, di correzione errore 
materiale;

 contratto firmato digitalmente il 24-10-2016.

FIAT PANDA 4X4. CIG: Z9B1BA0289. CUP: F70D15000090001.
 determinazione n. 370 del 19-10-2016;
 contratto firmato digitalmente il 26 -10-2016.

FURGONCINO FIAT DOBLÒ CARGO WORK-UP 1.6 MULTIJET – CASSONATO, E CONTESTUALE 
ROTTAMAZIONE DEL MEZZO APE PIAGGIO AA80237. CIG: Z311BA299E. CUP: F70D15000090001.

 determinazione n. 372 del 21-10-2016;
 contratto firmato digitalmente il 26-10-2016.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ALTRE ATTIVITA'/PROCEDIMENTI/OBIETTIVI DI PARTICOLARE IMPORTANZA SVOLTE
DURANTE IL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO 

P.A.T. - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Durante il quinquennio di questa Amministrazione Comunale è stato altresì ultimato l'iter per 
l'approvazione di detto strumento urbanistico previsto dalla L.R. 11/2004.

Più nello specifico:
 il P.A.T. è stato adottato con delibera di Consiglio numero 14 del 9 aprile 2015;
 il P.A.T. è composto dai seguenti elaborati:
 Elaborati conoscitivi

ELABORATI GRAFICI ANALITICI

 Strumentazione di livello superiore
 Elab. 1.a Tav. 1.1 Pianificazione Superiore – PTRC scala n .d.
 Elab. 2.a Tav. 1.2 Pianificazione superiore – Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares scala n .d.
 Elab. 3.a Tav. 1.3 Pianificazione superiore – Il PTCP – Vincoli e fragilità scala 1:10.000
 Elab. 4.a Tav. 1.4 Pianificazione superiore – Il PTCP – Rete ecologica scala 1:10.000
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 Cartografia di base

 Elab. 5.a Tav. 2.1 Ortofoto IT2007 scala 1:10.000
 Elab. 6.a Tav. 2.2 Carta Tecnica Regionale aggiornata scala 1:10.000

 Grado di attuazione del PRG vigente

 Elab. 7.a Tav. 3.1 Stato di attuazione del PRG vigente - Stato di realizzazione delle aree a servizi scala 
1:5.000

 Elab. 8.a Tav. 3.2 Stato di attuazione del PRG vigente - Ricognizione dei Piani Attuativi scala 1:5.000

 Studio geologico

 Elab. 9.a Tav. 4.1 Carta geomorfologica scala 1:10.000
 Elab. 10.a Tav. 4.2 Carta geolitologica scala 1:10.000
 Elab. 11.a Tav. 4.3 Carta idrogeologica scala 1:10.000

 Studio agronomico

 Suolo
 Elab. 13.a Tav. 5.1 Uso del suolo scala 1:10.000
 Elab. 14.a Tav. 5.2 Carta della capacità d’uso agricolo dei suoli scala 1:10.000
 Elab. 15.a Tav. 5.3 Carta dei suoli - ARPAV scala 1:10.000
 Paesaggio
 Elab. 16.a Tav. 5.4 Carta del paesaggio scala 1:10.000
 Biodiversità
 Elab. 17.a Tav. 5.5 Sistemi ecorelazionali scala 1:10.000
 Elab. 18.a Tav. 5.6 Carta degli habitat scala 1:10.000
 Sistema Agro-forestale
 Elab. 19.a Tav. 5.7 Superficie agricola utilizzata - S.A.U. scala 1:10.000

 Elaborati propositivi e di valutazione

ELABORATI DESCRITTIVI

 Elab. 1.d Norme Tecniche
 Elab. 2.d Relazione Illustrativa
 Elab. 3.d i Turismi: elementi utili al progetto di PAT
 Elab. 4.d Dossier Partecipazione
 Elab. 5.d Relazione Geologica
 Elab. 6.d Relazione Agronomica
 All. A – Compatibilità delle trasformazioni del Prg Vigente e del PAT con le caratteristiche geologiche

dei terreni scala 1 : 10.000
 Elab. 7.d VAS – Rapporto Ambientale
 All. A – Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio – AMBIENTE ARIA 

scala 1 : 10.000
 All. B – Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio – AMBIENTE ACQUA 

scala 1 : 10.000
 All. C– Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio – AMBIENTE SUOLO E 

PAESAGGIO
 scala 1 : 10.000
 All. D– Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio – RISCHI NATURALI 

scala 1 : 10.000
 All. E – Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio – PRG DEI COMUNI 

LIMITROFI
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 scala 1 : 20.000
 Elab. 8.d VAS - Sintesi non tecnica
 Elab. 9.d Valutazione di incidenza
 All. A – Valutazione delle interferenze del progetto con i Siti Rete Natura 2000 scala 1 : 10.000
 Elab. 10.d Rapporto sulla struttura dati e informazioni
 Elab. 11.d Compatibilità idraulica – Relazione
 All. A – Compatibilità idraulica – Dissesto idraulico ed aree di espansione scala 1 : 10.000
 All. B – Compatibilità idraulica – Proposta di Pericolosità idraulica perimetrata in sede di PAT scala 

1:5.000
 All. C – Compatibilità idraulica – Relazione idrologica - idraulica
 Elab. 12.d Accordi Pubblico-Privato – Art.6 L.r. 11/2004
 Elab. 13.d Registro del Credito Edilizio

ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI

 Elab. 1.p Tav. 1.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Vincoli ricognitivi e 
pianificazione di livello sup. scala 1:10.000

 Elab. 2.p Tav. 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Fasce di rispetto e P.A.I. scala 
1:10.000

 Elab. 3.p Tav. 2 Carta delle invarianti scala 1:10.000
 Elab. 4.p Tav. 3 Carta delle fragilità scala 1:10.000
 Elab. 5.p Tav. 4.1 Carta della trasformabilità scala 1:10.000
 Elab. 6.p Tav. 4.2 Ambiti territoriali omogenei

 con delibera di Consiglio numero 52 del 15 ottobre 2015 è stato disposto di proporre le 
valutazioni in merito alle singole osservazioni presentate, salvo quanto sarà formalmente 
stabilito in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 15 comma 6) della L.R. 11/2004;

 il 25 luglio 2016, in sede di Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Belluno, ai sensi 
dell'articolo 15 della legge regionale numero 11 del 2004, il P.A.T. di Falcade è stato 
approvato ed il Consiglio Provinciale di Belluno, nella seduta del 29 luglio 2016, ha preso 
atto di tale intervenuta approvazione.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROGETTO DI FUSIONE DEI COMUNI DI FALCADE E CANALE D'AGORDO

Nel corso di questo quinquennio politico-amministrativo è stato inoltre avviato l'iter procedurale
finalizzato alla fusione con il Comune di Canale d'Agordo, di cui si indicano di seguito i passaggi
fondamentali attuati:
–  il  Comune di  Falcade, con delibera di Consiglio n. 9 del  02.03.2015 ed il  Comune di  Canale
d'Agordo,  con delibera di  Consiglio n.  5  del  02.03.2015,  hanno condiviso l'idea ed espresso la
volontà di percorrere l'iter previsto dalla vigente normativa per arrivare ad una eventuale fusione
dei due Comuni, tenuto conto della volontà dei rispettivi cittadini e dei potenziali maggiori benefici
che  essi  potrebbero  conseguire,  nonché  dei  possibili  miglioramenti  in  termini  di  efficacia,
efficienza, economicità, qualità ecc. dell'azione amministrativa;

-  il  Comune di  Falcade,  con delibera di  Giunta n.  139 del  27.11.2015 ed il  Comune di  Canale
d'Agordo, con delibera di Giunta n. 68 del 30.11.2015, hanno stabilito di dare seguito all'indirizzo
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consiliare relativo all'avvio della  procedura di  valutazione della  fattibilità  della  fusione dei  due
Comuni, procedendo alla redazione dello studio di fattibilità previsto dalla normativa regionale ed
hanno approvato, al riguardo, apposito  protocollo di intesa individuando il  Comune di Falcade
quale  Ente  capofila  investito  del  compito  di  procedere  al  conferimento  dell'incarico  per  la
predisposizione dello studio di fattibilità;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Falcade n. 319 del
04.12.2015, è stata indetta una procedura comparativa per l'affidamento del servizio di redazione
di uno studio di fattibilità relativo all'ipotesi di fusione dei Comuni di Falcade e Canale d'Agordo ed
è  stato  approvato  l'avviso  di  procedura  comparativa,  ad  essa  allegato,  prot.  n.  0009573  del
04.12.2015;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Falcade n. 372 del
28.12.2015, è stata affidata ad apposita Ditta la prestazione di servizio per la redazione di uno
studio di fattibilità relativo all'ipotesi di fusione dei Comuni di Falcade e Canale d'Agordo ed è stato
approvato il relativo disciplinare;

- con nota del 14.04.2016, trasmessa tramite PEC ed assunta al prot. comunale al n. 0003079 in
pari data, la Ditta incaricata ha trasmesso il suddetto studio di fattibilità;

-  nei  mesi  di  marzo ed aprile  2016 le  Amministrazioni  Comunali  di  Falcade e Canale d'Agordo
hanno intrapreso un percorso di informazione ai cittadini attraverso numerosi incontri pubblici ed
hanno effettuato un sondaggio informativo sulla scelta del nome da dare al nuovo Comune che
dovesse sorgere in seguito alla fusione;

–  nel  corso della  seduta congiunta dei  Consigli  Comunali  di  Falcade e Canale d’Agordo dell'11
maggio 2016 è stata approvata, da entrambe le Amministrazioni, una delibera (rispettivamente la
numero 22 per Falcade e la numero 20 per Canale d'Agordo), con cui:
* è stato stabilito di chiedere alla Giunta Regionale del Veneto di farsi promotrice del disegno di
legge per la variazione delle  circoscrizioni  comunali  mediante fusione dei  Comuni di  Falcade e
Canale d'Agordo ed istituzione del nuovo Comune denominato “VALLE DEL BIOIS”;
* è stato approvato lo studio di fattibilità; tale studio di fattibilità costituisce di fatto il documento
politico–programmatico contenente  le  ragioni  storiche,  culturali,  artistiche,  religiose,  sociali  ed
economiche poste a base della proposta di fusione;
* le sopra citate delibere consiliari 20 di Canale d'Agordo e 22 di Falcade sono state pubblicate nei
rispettivi Albi Pretori on line dal 16 maggio al 31 maggio 2016 ed in ogni caso sul rispettivo sito
internet; durante il predetto periodo di pubblicazione i cittadini dei due Comuni hanno avuto la
possibilità di depositare presso gli Uffici Segreteria eventuali osservazioni ed opposizioni;
- dopo la sopra descritta fase delle eventuali osservazioni da parte dei cittadini, i Consigli di Canale
d'Agordo e Falcade si sono ritrovati, presso la Sala Consiliare di Falcade, domenica 17 luglio 2016,
nuovamente in seduta congiunta, ed hanno approvato una delibera (rispettivamente la numero 27
per Falcade e la numero 26 per Canale d'Agordo) con cui:
* sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini formulate ex
art. 7, comma 3, della L.R. del Veneto 24.12.1992, n. 25;
* è stato stabilito di chiedere alla Regione del Veneto di farsi promotrice del disegno di legge per la
variazione delle circoscrizioni comunali mediante fusione dei Comuni di Falcade e Canale d'Agordo
ed istituzione del nuovo Comune denominato “VALLE DEL BIOIS”;
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*  sono  stati  incaricati  i  Sindaci  dei  2  Comuni  dell'inoltro  della  relativa  domanda  alla  Giunta
Regionale;
- con nota in data 19 luglio 2016, prot. n. 0006334, i Sindaci dei 2 Comuni hanno inoltrato alla
Giunta Regionale del Veneto apposita richiesta di variazione delle circoscrizioni comunali mediante
fusione dei Comuni di Falcade e Canale d'Agordo ed istituzione del nuovo Comune denominato
“VALLE DEL BIOIS”, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. del Veneto n. 25/1992, corredata delle
succitate deliberazioni  di  Consiglio Comunale n. 20 e n. 22 dell'11.05.2016 e n. 26 e n. 27 del
17.07.2016.

Dopo  i  sopra  elencati  passaggi  di  competenza  delle  amministrazioni  comunali  interessate,  la
Regione Veneto ha provveduto ai seguenti adempimenti:

 approvazione  in  Giunta  regionale  del  progetto  di  legge  numero  198,  relativamente
all'istituzione del nuovo Comune Valle del Biois;

 la Prima Commissione Consiliare, nella propria seduta del 1° febbraio 2017, ha espresso
parere favorevole all'unanimità a detto progetto di fusione;

 la Provincia di Belluno, con delibera di Consiglio numero 5 del 24 gennaio 2017, ha espresso
parere favorevole all'unanimità a detto progetto di fusione.

I  successivi  passaggi  in  Regione  Veneto,  che  presumibilmente  si  svolgeranno  dopo  le  elezioni
amministrative  riguardanti  questo  Comune  di  Falcade,  dovrebbero  portare  all'indizione  del
referendum  popolare  in  base  a  cui  i  cittadini  dei  Comuni  di  Falcade  e  Canale  d'Agordo  si
esprimeranno in merito all'ipotesi di fusione dei due enti in un Comune unico.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TERRE DI USO CIVICO - PROGETTO DI RIORDINO DEL PIANO DEGLI USI CIVICI
1) NOTA INFORMATIVA GENERALE

Il  presente quinquennio  politico-amministrativo è  stato poi  contraddistinto dal  costante  lavoro
finalizzato al riordino del Piano degli Usi Civici del Comune di Falcade, in base alle norme vigenti in
materia di cui si elencano i principali atti aventi forza di legge: Regio Decreto numero 1766 del 16
giugno 1927; Legge Regionale del Veneto numero 31 del 22 luglio 1994.

Tale lavoro è stato contraddistinto in linea generale dalle seguenti attività:
 verifica e revisione del piano degli  usi civici,  con la conseguente e graduale redazione e

stipula dei contratti, redazione degli atti di reintegra e loro registrazione e voltura; diverse
sono le posizioni che si sono definitivamente concluse con la stipula dei relativi contratti;

 incontri/consultazioni con i soggetti a vario titolo interessati: privati, loro tecnici, notai (se i
privati hanno un notaio di riferimento), nonché con il tecnico incaricato della revisione del
piano degli usi civici del nostro Comune;

 ricerche d'archivio per reperire tutto il materiale necessario alla definizione delle diverse
pratiche:  ad  esempio,  regolarizzazione  delle  varie  posizioni  fondiarie  relative  ai  terreni
sclassificati con provvedimento regionale, per la perdita  irreversibile  della destinazione di
terreni  agrari,  boschivi  e  pascolivi,  per  effetto  di  occupazioni  abusive  o  di  utilizzazioni
improprie ormai consolidate, ecc.;

 consultazioni  telefoniche/via  mail/accessi  diretti  presso  gli  uffici  del  Catasto  e  della
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Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  per  la  frequente  necessità  di  definire  situazioni
catastali  piuttosto  complicate  senza  le  quali  non  si  possono stipulare  i  contratti  per  la
chiusura delle pratiche pendenti.

TERRE DI USO CIVICO - PROGETTO DI RIORDINO DEL PIANO DEGLI USI CIVICI
2) SCIOGLIMENTO DELLA PROMISCUITA' DELLE TERRE DI USO CIVICO TRA I COMUNI DI 

FALCADE E CANALE D'AGORDO

Nell'ambito  della  complessiva  operazione di  riordino del  piano  de quo, assoluto  rilievo  riveste
l'accordo conciliativo stipulato tra i Comuni di Falcade e Canale d'Agordo relativo a numerose terre
di uso civico site nel territorio del Comune di Falcade la cui proprietà era suddivisa tra i due Enti. La
ratio  della  più  ampia  operazione di  riordino della  situazione  relativa  alle  terre  de quibus non
poteva non riguardare anche la sistemazione giuridica delle terre promiscue che, anche secondo le
direttive  della  Regione  Veneto  è  bene che  siano  attribuite  con  certezza  ad  una  determinata
collettività, cioè deve esserci una certezza di esclusività di appartenenza di una determinata terra
ad una determinata collettività.

In tale ottica l'accordo stipulato tra i due Comuni ha sancito che adesso la proprietà di determinate
terre di uso civico fa capo esclusivamente al Comune di Falcade e la proprietà di altre terre di uso
civico fa capo esclusivamente al Comune di Canale d'Agordo.

La relativa  semplicità dell'accordo conclusivo è stata per altro verso il  risultato di un complesso
lavoro istruttorio di cui si elencano qui di seguito i passaggi essenziali:

 i  primi  contatti  tra gli  amministratori,  i  funzionari  dei  due Comuni  interessati,  nonché i
professionisti esterni incaricati, risalgono al 2006;

 è  stato  svolto  un  approfondito  esame  per  la  risoluzione  di  problematiche  tecniche,
estimative,  di  pianificazione,  di  destinazione  del  territorio,  di  rapporti  amministrativi  e
sociali, ecc;

  è stata effettuata la stima del valore delle terre di uso civico interessate dallo scioglimento
della promiscuità; 

 tra  i  parametri  secondo  i  quali  fare  le  valutazioni  non  si  poteva  prescindere  dalla
conoscenza molto dettagliata del territorio di riferimento, soprattutto dell’area degli Zingari
Bassi e Alti, delle aree di Palmina e di Focobon; sono state utilizzate a tale scopo le ortofoto,
anche sovrapponendole ai mappali, e sono stati realizzati dettagliati passaggi con le due
amministrazioni e con i rispettivi uffici tecnici per condividere le scelte;

 i  parametri del territorio utilizzati per la stima sono stati: la morfologia, le pendenze, le
esposizioni, ecc., partendo da una stima di tipo agronomico;

 è stato condotto uno studio dettagliato sull'uso del suolo: 42% pascolivo, 20% bosco, 26%
improduttivo, 9% arbusti, 3% piste da sci; l'improduttivo riguarda entità come, ad esempio,
il  Focobon,  che  hanno  un  valore  turistico,  paesaggistico,  pur  se  dal  punto  di  vista
agronomico ne sono prive; dopodiché si è scesi più nel dettaglio: ad esempio, sono stati
individuati tre tipi di bosco, ecc., che si distinguono per fertilità e per stabilità strutturale; ci
sono poi tre tipi di lariceti, quello classico, quello tipico e quello primitivo;

 sempre per quanto riguarda il bosco, è stato tra l’altro analizzato il grado di copertura, cioè
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la densità del bosco, per cui c'è del bosco abbastanza denso, oppure il bosco di media o
scarsa copertura, ecc.;

 dal punto di vista estimativo, il valore del bosco aumenta via via con il crescere dell’età del
bosco stesso; il 73% sono boschi adulti, 22% boschi giovani, il 5% boschi completamente
maturi (specialmente nella zona di Palmina);

 un’altra suddivisione effettuata è quella relativa alle praterie: c'è un 45% di praterie per
pascolo (che hanno un valore zootecnico), poi 21% di praterie con arbusti, 8% con arbusti
bassi, un 26% di praterie miste a rocce;

 altro esempio, relativo alla zona del Valles: vi sono delle aree idonee alle lattifere (10%), 2%
di aree per stazionamento, aree per ovicaprini (41%), piste da sci, ecc.

In  generale  l'obiettivo  è  stato  quello  di  arrivare  ad  un  un  sostanziale  equilibrio  nell'attribuire
determinate terre a Canale d'Agordo e determinate terre a Falcade.

L'accordo di conciliazione è stato approvato dai Consigli dei due Comuni, riunitisi il 2 marzo 2015 in
seduta congiunta presso la Sala Consiliare del Comune di Falcade, con le seguenti delibere:

 la numero 8 di Falcade;
 la numero 4 di Canale d'Agordo.

L'accordo è stato poi stipulato il 30 giugno 2015, giusto atto Repertorio 1190 di pari data a rogito
del Segretario del Comune di Falcade, integrato dall'atto Rep. 1192 del 17 luglio 2015, sempre a
rogito del Segretario del Comune di Falcade. 

Gli atti in questione sono stati poi:
 approvati dalla Regione Veneto con decreto numero 74 del 20 agosto 2015, a firma del

Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano;
 registrati telematicamente a Belluno il 26 agosto 2015 come segue: al numero 4319, serie

1T il rep. 1190, ed al numero 4320, serie 1T il rep. 1192;
 trascritti (unica nota di trascrizione) alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno il

26  ottobre 2016 al  numero 11720 di  Registro  Generale  ed al  numero 8994 di  registro
Particolare.

E' stata altresì  effettuata,  presso il  Catasto di  Belluno,  la variazione d'intestazione catastale dei
mappali interessati; ora in ciascuno di essi vi è un solo soggetto intestato, cioé il Comune di Falcade
ed  il  Comune  di  Canale  d'Agordo  come  proprietari  per  l'intero  con  riferimento  ai  mappali  a
ciascuno di essi attribuiti.

In conclusione, con lo scioglimento di promiscuità in questione è stato disposto quanto segue:
 lo scioglimento di promiscuità, tra i Comuni di Falcade e Canale d'Agordo, delle terre di uso

civico in Comune di Falcade è stato definito con il metodo “senza conguaglio”, ai sensi della
Legge n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/1928;

 è stata fatta la divisione dei terreni e dei rispettivi usi civici in due compendi fondiari, con
l’attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà;

 è stata prevista la divisione dei  proventi  in forma paritetica al 50% tra i  due Comuni di
Falcade  e  Canale  d’Agordo  per  le  rispettive  collettività,  derivanti  dall'utilizzo  delle  aree
aventi  una destinazione,  attuale e futura,  diversa da quella agro-silvo-pastorale e, nello
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specifico, occupate da manufatti per gli impianti di risalita a servizio delle attività sportive-
sciistiche e da manufatti per le attività accessorie, turistiche e commerciali, attuali e future,
insistenti tutti sui terreni oggetto del presente atto;

 è stato previsto che la divisione dei  proventi  di  cui  al  punto precedente si  esplichi  e si
concretizzi mediante la stipula congiunta tra i due Comuni e le parti terze di ogni atto di
concessione o affitto dell’area e la relativa corresponsione diretta del 50% del canone a
ciascuno dei due Comuni che lo destinerà in uno specifico capitolo di bilancio separato a
favore di opere permanenti per le rispettive collettività;

 è stato espressamente esplicitato il  reciproco riconoscimento,  per conto delle  rispettive
collettività amministrate, della piena ed esclusiva proprietà ed ogni diritto di godimento,
rinunciando ad ogni contestazione, ad ogni azione di rivendica e possessoria, anche future,
sui seguenti appezzamenti di terreno di origine collettiva:

A) Beni di uso civico riconosciuti di proprietà esclusiva del Comune di Falcade: censiti al Catasto
Terreni del Comune di Falcade, come qui di seguito elencati:
al Foglio n. 9 i seguenti Mappali:
n. 7 – Porz. AA - qualità classe bosco alto 3 – superficie ha. 0.49.70 – reddito dominicale  Euro 3,08
– reddito agrario Euro 0,26;
n. 7 – Porz. AB - qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 1.94.00 – reddito dominicale  Euro 7,01 –
reddito agrario Euro 12,02; superficie totale del Mappale 7 del Foglio 9: ha. 2.43.70;
n. 53 – qualità classe pascolo 1 – superficie ha. 0.34.70 – reddito dominicale  Euro 2,69 – reddito
agrario Euro 3,23;
al Foglio n. 23 i seguenti Mappali:
n. 38 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 19.16.72 – reddito dominicale  Euro 9,90
– reddito agrario Euro 9,90;
n. 39 – qualità classe ente urbano – superficie ha. 0.03.50; a detto mappale corrisponde il seguente
del Catasto Fabbricati del Comune di Falcade: Foglio 23, Mappale 39, Categoria D/8, Rendita Euro
240,00, Località Zingari Alti;
al Foglio n. 40 i seguenti mappali:
n. 56 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 0.67.70 – reddito dominicale  Euro 0,70 –
reddito agrario Euro 0,35;
n. 57 – qualità classe bosco alto 1 – superficie ha. 2.63.30 – reddito dominicale  Euro 67,99 –
reddito agrario Euro 4,08;
n. 58 – qualità classe fabb rurale – superficie ha. 0.01.60;
n. 59 – qualità classe pascolo 1 – superficie ha. 1.48.00 – reddito dominicale  Euro 11,47 – reddito
agrario Euro 13,76;
n. 60 – qualità classe bosco alto 1 – superficie ha. 16.92.10 – reddito dominicale  Euro 436,95 –
reddito agrario Euro 26,22;
n. 61 – qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 2.00.00 – reddito dominicale  Euro 7,23 – reddito
agrario Euro 12,39;
n. 62 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 0.33.70 – reddito dominicale  Euro 0,35 –
reddito agrario Euro 0,17;
n. 63 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 0.05.60 – reddito dominicale  Euro 0,06 –
reddito agrario Euro 0,03;
n. 64 – qualità classe bosco alto 2 – superficie ha. 14.16.60 – reddito dominicale  Euro 182,90 –
reddito agrario Euro 7,32;
al Foglio n. 43 i seguenti mappali:
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n. 48 – Porz. AA - qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 9.95.40 – reddito dominicale
Euro 5,14 – reddito agrario Euro 5,14;
n. 48 – Porz. AB - qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 60.00.00 – reddito dominicale  Euro
216,91 – reddito agrario Euro 371,85; superficie totale del Mappale 48 del Foglio 43: ha. 69.95.40;
 n. 49 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 2.34.60 – reddito dominicale  Euro 1,21
– reddito agrario Euro 1,21;
n. 50 – qualità classe incolto sterile – superficie ha. 16.74.10;
n. 51 – Porz. AA - qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 9.46.70 – reddito dominicale
Euro 4,89 – reddito agrario Euro 4,89;
n. 51 – Porz. AB - qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 12.00.00 – reddito dominicale  Euro
43,38 – reddito agrario Euro 74,37; superficie totale del Mappale 51 del Foglio 43: ha. 21.46.70;
n. 52 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 1.72.30 – reddito dominicale  Euro 1,78 –
reddito agrario Euro 0,89;
n. 53 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 4.14.00 – reddito dominicale  Euro 2,14 –
reddito agrario Euro 2,14;
n. 54 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 5.27.80 – reddito dominicale  Euro 5,45 –
reddito agrario Euro 2,73;
n. 55 – qualità classe fabbricato rurale – superficie ha. 0.05.30;
n. 66 – Porz. AA - qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 11.87.20 – reddito dominicale
Euro 12,26 – reddito agrario Euro 6,13;
n. 66 – Porz. AB - qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 5.00.00 – reddito dominicale  Euro 18,08
– reddito agrario Euro 30,99; superficie totale del Mappale 66 del Foglio 43: ha. 16.87.20;
n. 67 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 6.39.40 – reddito dominicale  Euro 3,30 –
reddito agrario Euro 3,30;
n. 68 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 2.08.30 – reddito dominicale  Euro 2,15 –
reddito agrario Euro 1,08;
al Foglio n. 44 i seguenti mappali:
n. 6 – qualità classe bosco alto 3 – superficie ha. 1.12.80 – reddito dominicale  Euro 6,99 – reddito
agrario Euro 0,58;
n. 8 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 5.41.00 – reddito dominicale  Euro 5,59 –
reddito agrario Euro 2,79;
n. 9 – qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 17.75.60 – reddito dominicale  Euro 64,19 – reddito
agrario Euro 110,04;
n. 10 – qualità classe incolto sterile – superficie ha. 27.27.80;
n. 17 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 1.04.10 – reddito dominicale  Euro 1,08 –
reddito agrario Euro 0,54;
n. 18 – qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 2.26.30 – reddito dominicale  Euro 8,18 – reddito
agrario Euro 14,02;
n. 23 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 0.57.80 – reddito dominicale  Euro 0,60 –
reddito agrario Euro 0,30;
n. 24 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 18.46.20 – reddito dominicale  Euro 9,53
– reddito agrario Euro 9,53;
al Foglio n. 45 i seguenti mappali:
n. 1 – qualità classe incolto sterile – superficie ha. 234.38.26;
n. 2 – qualità classe incolto sterile – superficie ha. 28.13.60;
n. 3 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 17.92.60 – reddito dominicale  Euro 9,26 –
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reddito agrario Euro 9,26;
n. 4 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 3.86.60 – reddito dominicale  Euro 2,00 –
reddito agrario Euro 2,00;
n. 5 – qualità classe ente urbano – superficie ha. 0.00.48; a detto mappale corrisponde il seguente
del Catasto Fabbricati  del  Comune di  Falcade: Foglio 45, Mappale 5, Categoria A/11, Classe U,
Consistenza 4 vani, Rendita Euro 144,61, Località Mulaz;
n.  6  –  qualità  classe  ente  urbano  –  superficie  ha.  0.08.54;  a  detto  mappale  corrispondono  i
seguenti del Catasto Fabbricati del Comune di Falcade: 
Foglio 45, Mappale 6, Subalterno 1, bene comune non censibile, località Mulaz;
Foglio 45, Mappale 6, Subalterno 2, Categoria A/11, Classe U, Consistenza 11 vani, Rendita Euro
379,67, Località Mulaz;

B) Beni di uso civico riconosciuti di proprietà esclusiva del Comune di Canale d'Agordo: censiti al
Catasto Terreni del Comune di Falcade, come qui di seguito elencati:
al Foglio n. 9 i seguenti mappali:
n. 4 – qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 0.05.90 – reddito dominicale  Euro 0,21 – reddito
agrario Euro 0,47;
n. - 5 – qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 3.53.00 – reddito dominicale  Euro 12,76 – reddito
agrario Euro 21,88;
n. 6 – qualità classe fabb rurale – superficie ha. 0.02.80;
n. 10 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 31.36.90 – reddito dominicale  Euro
32,40 – reddito agrario Euro 16,20;
n. 11 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 9.10.90 – reddito dominicale  Euro 9,41 –
reddito agrario Euro 4,70;
n. 12 – qualità classe pascolo 2 – superficie ha.  73.59.00 – reddito dominicale  Euro 266,04 –
reddito agrario Euro 456,07;
n. 22 – qualità classe pascolo 2 – superficie ha. 1.18.50 – reddito dominicale  Euro 4,28 – reddito
agrario Euro 7,34;
n. 24 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 2.12.90 – reddito dominicale  Euro 2,20 –
reddito agrario Euro 1,10;
n. 41 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 6.41.47 – reddito dominicale  Euro 3,31 –
reddito agrario Euro 3,31;
n. 42 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 0.09.23 – reddito dominicale  Euro 0,05 –
reddito agrario Euro 0,05;
n. 43 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 0.01.30 – reddito dominicale  Euro 0,01 –
reddito agrario Euro 0,01;
n. 44 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 0.02.00 – reddito dominicale  Euro 0,01 –
reddito agrario Euro 0,01;
n. 45 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 165.09.56 – reddito dominicale  Euro
170,53 – reddito agrario Euro 85,27;
n. 47 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 0.05.00 – reddito dominicale  Euro 0,05 –
reddito agrario Euro 0,03;
n. 48 – qualità classe incolto produttivo 1 – superficie ha. 0.09.94 – reddito dominicale  Euro 0,10 –
reddito agrario Euro 0,05;
n. 49 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 0.22.11 – reddito dominicale  Euro 0,11 –
reddito agrario Euro 0,11;
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n. 50 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 15.86.59 – reddito dominicale  Euro 81,9
– reddito agrario Euro 8,19;
al Foglio n. 23 i seguenti mappali:
n. 1 – qualità classe fabbricato rurale – superficie ha. 0.04.20;
n. 2 – qualità classe fabbricato rurale – superficie ha. 0.04.00;
n. 36 – qualità classe incolto produttivo 2 – superficie ha. 13.01.00 – reddito dominicale  Euro 6,72
– reddito agrario Euro 6,72;
n. 37 – qualità classe ente urbano – superficie ha. 0.05.18; a detto mappale corrisponde il seguente
del Catasto Fabbricati del Comune di Falcade: Foglio 23, Mappale 37, Categoria D/8, Rendita Euro
3.572,00, Località Zingari Alti.

TERRE DI USO CIVICO - PROGETTO DI RIORDINO DEL PIANO DEGLI USI CIVICI
3) CONTRATTI STIPULATI

Si elencano qui di seguito i 44 contratti redatti e stipulati in forma di atto pubblico amministrativo o
di scrittura privata autenticata in relazione ai beni di uso civico di questo Comune di Falcade:

1) Rep. 1138 del 31 maggio 2012 – Acquisto  terreno censito al N.C.T. del Comune di Falcade al 
foglio 30 mapp. 895 (uso civico sclassificato);

2) Rep. 1143 del 23 agosto 2012 - Atto ricognitorio relativo al terreno sclassificato dall'uso civico 
identificato al N.C.T. del Comune di Falcade al foglio 30 mappale 904 – reintestazione catastale a 
favore del Comune di Falcade;

3) Rep. 1144 del 23 agosto 2012 - Atto ricognitorio relativo al terreno sclassificato dall'uso civico 
identificato al N.C.T. del Comune di Falcade al foglio 38 mappale 321 – reintestazione catastale a 
favore del Comune di Falcade;

4) Rep. 1147 dell'11 febbraio 2013 – Vendita N.C.T. del Comune di Falcade foglio 24, mappale 43 
(uso civico sclassificato);

5) Rep. 1151 del 21 agosto 2013 - contratto di compravendita rep. n. 1114 del 28 luglio 2009 - 
rideterminazione del termine relativo alla clausola di retrocessione;

6) Rep. 1152 del 17 ottobre 2013 - costituzione di diritto di superficie  foglio 24 mappale n. 62 e 
costituzione di servitu' di transito foglio 24 mappale n. 87;

7) Rep. 1158 del 15 gennaio 2014 – Vendita terreno di cui al Foglio 34, mapp. 453 (uso civico 
sclassificato);

8) Rep. 1160 del 14 marzo 2014 – Atto di conciliazione su aree di uso civico ai sensi della legge n. 
1766/1927;

9) Rep. 1161 del 21 marzo 2014 – Vendita terreni di cui al Catasto terreni, Foglio 25, Mappali 33, 
421 e 35 (uso civico sclassificato);
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10) Rep. 1163 del 25 marzo 2014 – Atto unilaterale di reintegra al demanio civico del Comune di 
Falcade dei seguenti terreni occupati abusivamente o con titolo illegittimo:
- Foglio n. 6, Mappale n. 46, di mq. 3990, bosco alto fusto, di cui al decreto sindacale n. 12 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 6, Mappale n. 220, di mq. 490, incolto sterile, di cui al decreto sindacale n. 11 del 27 
agosto 2012;
- Foglio n. 6, Mappale n. 221, di mq. 1310, seminativo 2, di cui al decreto sindacale n. 11 del 27 
agosto 2012;
- Foglio n. 18, Mappale n. 4, di mq. 1250, prato, di cui al decreto sindacale n. 14 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 18, Mappale n. 68, di mq. 2080, bosco misto, di cui al decreto sindacale n. 15 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 23, Mappale n. 19, di mq. 65810, incolto produttivo pascolo, di cui ai decreti sindacali n. 
1 del 9 aprile 2013 e n. 2 del 4 giugno 2013;
- Foglio n. 25, Mappale n. 30, di mq. 2030, incolto produttivo, di cui al decreto sindacale n. 16 
dell'11 ottobre 2011;
- Foglio n. 25, Mappale n. 31, di mq. 1230, prato, di cui al decreto sindacale n. 17 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 25, Mappale n. 88, di mq. 230, prato, di cui al decreto sindacale n. 18 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 25, Mappale n. 89, di mq. 125, prato, di cui al decreto sindacale n. 19 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 25, Mappale n. 90, di mq. 160, prato, di cui al decreto sindacale n. 20 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 28, Mappale n. 81, di mq. 290, seminativo, di cui al decreto sindacale n. 21 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 28, Mappale n. 82, di mq. 340, seminativo, di cui al decreto sindacale n. 22 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 28, Mappale n. 83, di mq. 220, seminativo, di cui al decreto sindacale n. 22 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 28, Mappale n. 84, di mq. 260, seminativo, di cui al decreto sindacale n. 22 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 28, Mappale n. 85, di mq. 350, seminativo, di cui al decreto sindacale n. 23 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 28, Mappale n. 330, di mq. 390, prato, di cui al decreto sindacale n. 23 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 33, Mappale n. 219, di mq. 690, prato 2, di cui al decreto sindacale n. 7 del 30 settembre
2013;
- Foglio n. 33, Mappale n. 220, di mq. 820, prato, di cui al decreto sindacale n. 24 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 38, Mappale n. 358, di mq. 340, bosco alto 2, di cui al decreto sindacale n. 8 del 30 
settembre 2013;
- Foglio n. 38, Mappale n. 359, di mq. 380, incolto produttivo 1, di cui al decreto sindacale n. 8 del 
30 settembre 2013;
- Foglio n. 39, Mappale n. 101, di mq. 1040, bosco alto fusto, di cui al decreto sindacale n. 28 
dell'11 ottobre 2011;
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- Foglio n. 39, Mappale n. 102, di mq. 850, bosco alto fusto, di cui al decreto sindacale n. 25 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 39, Mappale n. 103, di mq. 380, bosco alto fusto, di cui al decreto sindacale n. 26 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 39, Mappale n. 106, di mq. 440, bosco alto fusto, di cui al decreto sindacale n. 27 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 42, Mappale n. 28, di mq. 1450, bosco misto, di cui al decreto sindacale n. 29 dell'11 
ottobre 2011;
- Foglio n. 42, Mappale n. 29, di mq. 1760, prato, di cui al decreto sindacale n. 29 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 42, Mappale n. 118, di mq. 650, prato, di cui al decreto sindacale n. 30 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 42, Mappale n. 119, di mq. 920, prato, di cui al decreto sindacale n. 31 dell'11 ottobre 
2011;
- Foglio n. 42, Mappale n. 120, di mq. 1710, bosco alto fusto, di cui al decreto sindacale n. 32 
dell'11 ottobre 2011;

11) Rep. 1167 del 25 luglio 2014 – Vendita terreno di cui al Foglio 34, Mappale 453 (uso civico 
sclassificato);

12) Rep. 1168 del 25 luglio 2014 – Vendita terreno di cui al Foglio 33, mappale 435 (uso civico 
sclassificato);

13) Rep. 1169 del 1° agosto 2014 – Vendita terreni di cui al Foglio 31, mappali 1052 e 1054; 
contestuale costituzione di servitù sul mappale 1052, a favore del mappale 1055 (uso civico 
sclassificato);

14) Rep. 1170 del 28 agosto 2014 – Contratto di affitto di terreno di uso civico di cui al Foglio 33, 
Mappale 454;

15) Rep. 1173 del 27 ottobre 2014 – Costituzione diritto di servitù per l'installazione di cavidotti su 
porzione dei terreni distinti al N.C.T. del Comune di Falcade al foglio 24, mappale 85, foglio 23, 
mappale 36 e mappale 38, foglioo 9, mappale 41;

16) Rep. 1174 del 13 novembre 2014 - contratto di compravendita del terreno di proprietà 
comunale sito in via Venezia, distinto al N.C.T. del Comune di Falcade al foglio n. 28, mappale n. 
629 (ex mappale n. 500 parte);

17) Rep. 1175 del 24 novembre 2014 - Contratto di compravendita dei terreni siti in via Venezia, 
nel  Comune di Falcade (BL), distinti al n.c.t. del Comune di Falcade al foglio n. 28, particelle n. 92 e 
n. 482;

18) Rep. 1176 del 27 novembre 2014 - Concessione di porzione di metri quadrati 100 del terreno di
uso civico sito in Località Le Buse, distinto al n.c.t. del Comune di Falcade al foglio n. 24, mappale n.
115 (ex mapp. 104);

19) Rep. 1179 del 13 febbraio 2015 – Alienazione dei terreni di proprietà comunale distinti al N.C.T. 

54



Comune di Falcade 

 Relazione di Fine Mandato
al Foglio n. 20, Mappali n. 414, 734, 416, 740, 742 e 743 e di acquisto, in permuta del terreno di 
proprietà dell'Associazione Laicale Religiosa “Lumen”, distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 28, Mappale 
n. 730 (terreni di uso civico sclassificati);

20) Rep. 1180 del 27 febbraio 2015 – Concessione di porzione di mq. 450 del terreno di uso civico 
sito in Località Brostolade, distinto al N.C.T. al Foglio n. 33, Mappale n. 219 (terreno di uso civico 
per il quale è stato autorizzato il mutamento temporaneo di destinazione d'uso);

21) Rep. 1181 del 9 aprile 2015 – Regolarizzazione della proprietà del terreno sito in Località 
Zingari Bassi, nel Comune di Falcade, distinto al N.C.T. al Foglio n. 9, Mappale n. 54 (terreno di uso 
civico sclassificato);

22) Rep. 1183 del 21 aprile 2015 – Atto di transazione ex artt. 1965 e seguenti del Codice Civile – 
Costituzione di servitù su terreno di uso civico sclassificato;

23) Rep. 1185 del 29 aprile 2015 – Costituzione del diritto di servitù per la realizzazione 
dell'impianto di risalita denominato “Nuova Cabinovia Molino – Le Buse”, su porzione dei terreni 
distinti al N.C.T. al Foglio n. 24, Mappali n. 87, 67, 31, 113 e 103 (terreni di uso civico per i quali è 
stato autorizzato il mutamento temporaneo di destinazione);

24) Rep. 1186 del 29 aprile 2015 – Costituzione del diritto di servitù di impianto per la realizzazione
di una nuova seggiovia in Località Le Buse, denominata “Le Buse Campo Scuola”, su porzione dei 
terreni distinti al N.C.T. al Foglio n. 24, Mappali n. 6, 113 e 115 (terreni di uso civico per i quali è 
stato autorizzato il mutamento temporaneo di destinazione);

25) Rep. 1187 del 15 maggio 2015 – Transazione inerente la legittimazione della proprietà del 
terreno distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 28, Mappale n. 640, in capo a soggetti privati e la cessione al
Comune di Falcade dei terreni distinti al N.C.E.U. al Foglio n. 28, Mappali n. 442, Subalterno n. 1 e 
n. 639 (terreni di uso civico sclassificati);

26) Rep. 1190 del 30 giugno 2015 – Atto di conciliazione per lo scioglimento della promiscuità tra il 
Comune di Falcade (BL) ed il Comune di Canale d'Agordo (BL) delle terre di uso civico site in 
Comune di Falcade in Località Zingari Bassi, Zingari Alti, Lago Cavia, Focobon e Palmina, distinte al 
N.C.T. ai Fogli n. 9-23-40-43-44-45, di estensione pari ad ha. 887.65.58;

27) Rep. 1192 del 17 luglio 2015 – Integrazione (con correzione di alcune errori materiali) ad atto di
conciliazione Rep. 1190 per lo scioglimento della promiscuità tra il Comune di Falcade (BL) ed il 
Comune di Canale d'Agordo (BL) delle terre di uso civico site in Comune di Falcade;

28) Rep. 1193 del 28 luglio 2015 – Alienazione terreno di proprietà comunale sito in Via Trieste, 
distinto al N.C.T. del Comune di Falcade al Foglio n. 28, Mappale n. 633 (terreno di uso civico 
sclassificato);

29) Rep. 1194 del 28 luglio 2015 – Alienazione terreno di proprietà comunale distinto al N.C.T. al 
Foglio n. 28, Mappale n. 632 ed acquisto, in permuta, del terreno di proprietà della Società 
“FRATELLI FONTANIVE Luigino & Silvestro – LAVORI EDILI S.N.C.” distino al N.C.T. al Foglio n. 28, 
Mappale n. 277 (terreni di uso civico sclassificati);
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30) Rep. 1195 del 3 settembre 2015 - Contratto di costituzione del diritto di servitù di condotta per 
la posa di tubazioni su porzione dei terreni distinti al n.c.t. del Comune di Falcade al foglio n. 32, 
mappale n. 991, al foglio n. 33, mappali n. 242, 334, 317 e 326 ed al foglio n. 34, mappali n. 135, 
403, 88 ed 86, necessarie alla realizzazione di un collettore fognario e di un impianto di 
depurazione;

31) Rep. 1196 del 4 settembre 2015 – Costituzione del diritto di servitù di acquedotto su porzione 
dei terreni distinti al N.C.T. al Foglio n. 24, Mappali n. 54, 55, 29, 110 e 112 ed al Foglio n. 36, 
Mappale n. 211, per complessivi mq. 470 (terreni di uso civico per i quali è stato autorizzato il 
mutamento temporaneo di destinazione);

32) Rep. 1197 del 4 settembre 2015 – Alienazione terreno sito in Località Caverson, distinto al 
N.C.T. al Foglio n. 24, Mappale n. 37 (terreno di uso civico sclassificato);

33) Rep. 1199 del 4 settembre 2015 – Alienazione terreno distinto al N.C.T. al Foglio n. 24, Mappale
n. 111 (terreno di uso civico per il quale è stata autorizzata l'alienazione);

34) Rep. 1200 del 14 ottobre 2015 – Alienazione terreno sito in Via Venezia, distinto al N.C.T. al 
Foglio n. 28, Mappale n. 456 (terreno di uso civico sclassificato);

35) Rep. 1201 del 30 ottobre 2015 – Concessione, ad uso pascolo di equini, porzione di mq. 1.000 
del terreno sito in Località Le Fratte, distinto al N.C.T. al Foglio n. 11, Mappale n. 54 (terreno di uso 
civico per il quale è stato autorizzato il mutamento temporaneo di destinazione);

36) Rep. 1202 del 2 novembre 2015 – Scrittura privata autenticata di concessione alla Società 
“CAVALERA S.R.L. UNIPERSONALE” di porzione dei terreni distinti al N.C.T. al Foglio n. 33, Mappali 
n. 317 e 326 ed al Foglio n. 34, Mappali n. 86, 88 e 135, necessari alla realizzazione di un impianto 
idroelettrico sul torrente Biois denominato “Biois Alto” (terreni di uso civico per i quali è stato 
autorizzato il mutamento temporaneo di destinazione);

37) Rep. 1203 del 6 novembre 2015 – Alienazione porzione di mq. 1.695 del terreno sito in Via 
Trieste, distinto al N.C.T. al Foglio n. 28, Mappale n. 367 (porzione di terreno di uso civico 
sclassificata);

38) Rep. 1205 del 22 dicembre 2015 – Concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica “SCI 
CLUB VAL BIOIS” delle porzioni di terreni di uso civico interessate dal tracciato della pista di sci 
nordico “Pietro Scola”;

39) Rep. 1207  del 5 aprile 2016 - Contratto di concessione della seggiovia quadriposto ad 
ammorsamento temporaneo denominata “Sem. 125 Le Buse – Laresei a.3.17m” ed interessante 
porzione dei terreni di uso civico identificati al n.c.t. del Comune di Falcade al foglio n. 24, mappali 
n. 6, 85, 93 e 115;

40) Rep. 1208 del 7 aprile 2016 – Contratto d'affitto Rep. n. 1113 del 28 luglio 2009 – 
rideterminazione del termine di scadenza;
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41) Rep. 1210 del 28 luglio 2016 - Costituzione servitù su porzione terreni di uso civico - n.c.t. 
Comune di Falcade fg. 24, mapp. 6-93-118-120, per: realizzazione nuova sciovia 1sl denominata 
“Campo Scuola – Le Buse”; mantenimento in esercizio delle piste da sci esistenti denominate 
“Laresei – Le Buse a.3.42”, “Campo Scuola a.3.7”, “Raccordo campo scuola – Le Buse a.3.23” e 
raccordo “Le Buse – campo scuola a.3.22” e la pianificazione del raccordo denominato “Pista dei 
maestri”;

42) Rep. 1213 del 1° settembre 2016 - Contratto di compravendita del terreno sito in via Agostino 
Murer, nel Comune di Falcade (bl), distinto al n.c.t. del Comune di Falcade al foglio n. 33, particella 
n. 72;

43) Rep. 1219 dell'8 novembre 2016 - Contratto di compravendita del terreno sito in via Ferruccio 
Serafini Medaglia D'oro, nel Comune di Falcade (BL), distinto al N.C.T. del Comune di Falcade al 
Foglio N. 31, Mappale N. 685;

44) Rep. 1124 del 13 dicembre 2016 - Contratto di costituzione del diritto di servitù di cavidotto 
per l'allacciamento della nuova cabina denominata “Versus” sita in Località Caverson, su porzione 
dei terreni distinti al n.c.t. del Comune di Falcade al foglio n. 24, mappali n. 67, 87 e 110 (ex 
mappale n. 38 parte).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PARTE 3 – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:

ENTRATE 2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale di
incremento  o
decremento
rispetto al

primo anno
ENTRATE CORRENTI € 2.653.840,72 € 3.679.508,44 € 3.279.960,79 € 3.288.340,67 € 3.328.852,87 25,44%

TIT. 4 – ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE

€ 702.351,49 € 1.418.611,02 € 14.209.556,04 € 9.728.461,85 € 1.957.467,08 178,70%

TIT. 5 – ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIONI
DI PRESTITI

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

TOTALE € 3.356.192,21
€ 5.098.119,46 € 17.489.516,83 € 13.016.802,52 € 5.286.319,95 57,51%

SPESE 2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale di
incremento o
decremento
rispetto al

primo anno
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SPESE CORRENTI € 2.360.936,89 € 3.325.470,64 € 2.903.394,75 € 2.778.008,68 € 3.316.239,84 40,46%

TIT. 2 – SPESE IN CONTO 
CAPITALE € 839.696,90 € 1.438.591,10 € 14.282.574,28 € 9.761.360,38 € 2.257.861,41 168,89%

TIT. 3 – RIMBORSO DI 
PRESTITI

€ 306.538,67 € 322.278,05 € 267.664,52 € 246.740,74 € 173.487,48 -43,40%

TOTALE € 3.507.172,46
€ 5.086.339,79 € 17.453.633,55 € 12.786.109,80 € 5.747.588,73 63,88%

PARTITE DI GIRO 2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale di
incremento o
decremento
rispetto al

primo anno
TIT. 6 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI € 264.915,92 € 232.837.70 € 237.256,08 € 1.2459.839,68 € 579.575,31 118,78%

TIT. 4 – SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

€ 264.915,92
€ 232.837.70 € 237.256,08 € 1.2459.839,68 € 579.575,31 118,78%

3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2012 2013 2014 2015 2016

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate

€ 2.663.840,72 € 3.679.508,44 € 3.279.960,79 € 3.288.340,67 € 3.328.852,87

Spese titolo I € 2.360.936,89 € 3.325.470,64 € 2.903.394,75 € 2.778.008,68 € 3.316.239,84

Rimborso prestiti parte del 
Titolo III

€ 306.538,67 € 322.278,05 € 267.664,52 € 246.740,74 € 173.487,48

Saldo di parte corrente € - 3.634,84 € 31.759,75 € 108.901,52 € 263.591,25 -€ 160.874,45

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2012 2013 2014 2015 2016

Entrate Titolo IV € 702.351,49 € 1.418.611,02 € 14.209.556,04 € 9.728.461,85 € 1.957.467,08

Entrate Titolo V ** € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Titoli (IV + V) € 702.351,49 € 1.418.611,02 € 14.209.556,04 € 9.728.461,85 € 1.957.467,08

Spese Titolo II € 839.696,90 € 1.438.591,10 € 14.282.574,28 € 9.761.360,38 € 2.257.861,41

58



Comune di Falcade 

 Relazione di Fine Mandato
Differenza di parte capitale € - 137.345,41 -€ 19.980,08 -€ 73.018,24 -€ 32.898,53 -€ 300.394,33

Entrate correnti destinate ad 
investimenti

€ 25.705,76 € 19.980,08 € 73.018,24 € 0,00 N.D.

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale

€ 115.910,32 € 0,00 € 0,00 € 253.869,22 € 0,00

SALDO DI PARTE CAPITALE  € 4.270,67 € 0,00 € 0,00 €. 220.970,69 N.D.

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”

3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo:

2012 2013 2014 2015 2016

Riscossioni € 2.789.085,67 € 2.821.812,55 € 3.288.256,77 € 13.431.969,61 € 4.346.312,83

Pagamenti € 2.408.619,68 € 2.554.081,82 € 2.508.202,85 € 12.819.751,95 € 4.623.508,69

Differenza € 380.465,99 € 267.730,73 € 780.053,92 € 612.217,66 -€ 277.195,86

Residui attivi € 842.022,46 € 2.509.144,61 € 14.438.516,14 € 844.672,59 € 1.523.708,43

Residui passivi € 1.363.468,70 € 2.765.095,67 € 15.182.686,78 € 1.226.197,53 € 2.003.655,35

Differenza € - 521.446,24 -€ 255.951,06 -€ 744.170,64 -€ 381.524,94 -€ 479.946,92

AVANZO O
DISAVANZO

-€ 140.980,25 € 11.779,67 € 35.883,28 € 230.692,72 -€ 757.142,78

Risultato di 
amministrazione 
di cui:

2012 2013 2014 2015 2016
PRESUNTO

Parte accantonata € 266.984,54

Vincolato € 0,00 € 0,00 € 22.959,76 € 294.071,70 N.D.

Per spese in conto 
capitale

€ 249.419,49 € 22.500,00 € 53.688,30 € 168.961,44 N.D.

Per fondo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 N.D.
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ammortamento

Per fondo 
svalutazione 
crediti

€ 330.000,00 € 200.000,00

Non vincolato € 325.749,93 € 278.407,76 € 715.463,01 € 1.160.420,94 N.D.

TOTALE € 585.169,42 € 630.907,76 € 992.111,07 € 1.890.438,62 N.D. 

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione:

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016

Fondo cassa al 31 
dicembre

€ 1.832.401,09 € 1.451.708,37 € 1.870.885,63 € 2.295.212,49 € 2.783.745,43

Totale residui attivi 
finali

€ 1.622.642,19 € 2.976.144,72 € 15.879.061,51 € 1.070.042,86 € 1.311.890,23

Totale residui passivi 
finali

€ 2.489.181,14 € 4.216.122,59 € 17.182.162,93 € 1.339.119,57 € 1.516.176,81

Risultato di 
amministrazione

€ 965.862,14 € 211.730,50 € 567.784,21 € 2.026.135,78 € 2.579.458,85

Utilizzo anticipazione 
di cassa

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione esercizio precedente:

2012 2013 2014 2015 2016

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento

Finanziamento debiti 
fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di
bilancio
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Spese correnti non 
ripetitive

€ 29.609,00

Spese correnti in sede 
di assestamento

Spese di investimento € 115.910,32 € 0,00 € 0,00 € 253.869,22 € 0,00

Estinzione anticipata di 
prestiti

TOTALE € 145.519,32 € 0,00 € 0,00 € 253.869,22 € 0,00

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza:

Residui attivi al 

31.12.2016

ANNO 2012 E
PRECEDENTI

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 Totale
presunto
residui al

31.12.2016

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE
€ 0,00 € 0,00 € 50.894,19 € 26.825,80 € 760.556,38

TITOLO II

TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.565,89

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€ 0,00 € 849,32 € 1.036,75 € 2.378,90 € 97.172,16

Totale € 0,00 € 849,32 € 51.930,94 € 29.204,70 € 872.296,43

CONTO CAPITALE

TITOLO IV

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

€ 0,00 € 12.803,90 € 0,00 € 26.668,19 € 650.438,54

TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI

€ 2.597,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 2.597,74 € 12.803,90 € 0,00 € 26.668,19 € 650.438,54

TITOLO VI € 169,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 973,46
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ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

TOTALE GENERALE € 2.766,74 € 13.653,22 € 51.930,94 € 80.872,89 € 1.523.708,43

Residui passivi al 

31.12.2016

ANNO 2012 E
PRECEDENTI

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 Totale
presunto
residui al

31.12.2016

TITOLO I

SPESE CORRENTI
€ 0,00 € 0,00 € 6.365,73 € 41.979,71 € 1.049.540,42

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 56.396,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 868.361,47

TITOLO III

RIMBORSO DI PRESTITI
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI

€ 900,00 € 456,02 € 651,24 € 7.254,68 € 85.753,46

Totale € 57.296,38 € 456,02 € 7.016,97 € 49.234,39 € 2.003.655,35

4.1 Rapporto tra competenza e residui:

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

dati provvisori

Residui attivi titoli I e III € 639.009,77 € 1.282.880,31 € 394.678,59 € 476.453,41 € 857.730,54
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Totale accertamenti 
entrate correnti titoli I e III

€ 2.564.102,77 € 3.383.835,24 € 3.144.379,33 € 3.101.502,21 € 3.243.638,73

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III

24,92% 37,91% 12,55% 15,36% 26,44%
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5. Patto di stabilità interno.

Il Comune di Falcade, con popolazione  superiore a 1000 abitanti, è stato soggetto al patto di stabilità dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015; dal 1° gennaio 2016 è soggetto al pareggio di bilancio.

NS= non soggetto al Patto di Stabilità/Pareggio di bilancio
S= soggetto al Patto di Stabilità/Pareggio di bilancio

Anni 2012 2013 2014 2015 2016
PATTO DI STABILITA'/
PAREGGIO DI BILANCIO

NS S S S S

6. Indebitamento. (Questionario Corte dei Conti)
6.1. Evoluzione indebitamento:

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Residuo debito finale € 185.178,04 € 2.369.082,98 € 2.046.804,93 € 1.779.140,41 € 1.532.399,67

Popolazione 
residente

2046 2033 1999 1951 1926

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente

€ 90,51 € 1.165,31 € 1.023,91 € 911,91 € 795,64

6.2. Rispetto del limite di indebitamento.

L’Ente ha rispettato il  limite di  indebitamento disposto dall’art.  204 del  T.U.E.L.  ottenendo le seguenti  percentuali
d’incidenza degli interessi passivi  sulle entrate correnti: 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Interessi passivi € 119.348,66 € 103.620,72 € 88.667,25 € 75.223,22 € 63.855,10

Entrate correnti € 2.723.654,11 € 2.849.223,54 € 2.663.840,72 € 3.679.508,44 € 3.279.960,79

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

4,38 % 3,64 % 3,33 % 2,04 % 1,95 %
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7. Conto del patrimonio in sintesi:

ANNO 2011 ( AL 31.12) -rendiconto approvato con Delibera di Consiglio n. 36 del 28.06.2012.

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali € 89.720,04 Patrimonio netto € 12.347.509,33

Immobilizzazioni materiali € 12.397.691,84

Immobilizzazioni finanziarie € 682.524,59

Rimanenze € 0,00

Crediti € 2.031.996,73

Attività finanziarie non 
immobilizzate

€ 0,00 Conferimenti € 710.500,65

Disponibilità liquide € 1.832.401,09 Debiti € 3.968.595,87

Ratei e risconti attivi € 13.289,35 Ratei e risconti attivi € 21.017,79

Totale € 17.047.623,64 Totale € 17.047.623,64

ANNO 2015 ( AL 31.12) -rendiconto approvato con Delibera di Consiglio n. 24 del 25.05.2016.

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali € 77.010,62 Patrimonio netto € 24.965.049,11

Immobilizzazioni materiali € 22.888.410,39

Immobilizzazioni finanziarie € 951.879,19

Rimanenze € 0,00

Crediti

€ 1.070.042,86

Attività finanziarie non 
immobilizzate

€ 0,00 Conferimenti € 504.486,65

Disponibilità liquide € 2.783.745,43 Debiti € 2.304.482,43

Ratei e risconti attivi € 20.033,69 Ratei e risconti attivi € 17.103,99

Totale € 27.791.122,18 Totale
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€ 27.791.122,18

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

Nel 2013, con delibera di Consiglio numero 69 del 30 novembre, si era provveduto, ai sensi dell’articolo 194, comma
primo, lettera a), del D. Lgs. N. 267 del 2000, al riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio nei confronti
di  un soggetto privato per l’importo,  comprensivo di interessi  legali,  di  Euro 6.418,00. La liquidazione è stata poi
concretamente effettuata in base a determinazione n. 196/UT del 2.12.2013.

8. Spesa per il personale

8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Importo limite di spesa 
(art. 1, c. 557 e 562 
della L. 296/2006)* € 857.294,44 € 857.294,44 € 857.294,44 € 857.294,44 € 857.294,44

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell'art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006)

€ 844.655,16 € 844.650,39 € 842.571,52 € 789.286,76 N.D.

Rispetto del limite SI' SI' SI' SI' SI'

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti

35,77 % 25,40 % 29,02 % 28,41 % N.D.

*linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2. Spesa del personale pro-capite:

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Spesa personale* € 844.655,16 € 844.650,39 € 844.571,52 € 789.286,76 N.D.

Abitanti 2046 2033 1999 1951 1926

Spesa del personale € 412,83 € 415,47 € 421,50 € 404,55 N.D.
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pro-capite 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti/dipendenti:

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Abitanti 2046 2033 1999 1951 1926

Dipendenti 23 22 23 23 24

Rapporto 
abitanti/dipendenti 

88,96 92,41 86,91 84,83 80,25

8.4. Nel periodo considerato non si sono instaurati rapporti di lavoro flessibile.

8.5. Nel periodo considerato non sono state sostenute spese per rapporti di lavoro flessibile.

8.6. L’ente non ha aziende speciali né istituzioni che possano aver instaurato rapporti di lavoro flessibile né, pertanto,
sostenute spese in proposito.

8.7. Il Fondo risorse decentrate, determinato secondo norme di legge ha prodotto il seguente andamento:

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Fondo risorse
decentrate

€ 82.304,15, di cui
€ 69.538,94 risorse

stabili ed €
10.761,91 risorse

variabili

€ 77.708,60, di cui
€ 69.538,94 risorse

stabili ed €
6.166,36 risorse

variabili

€ 75.188,51, di cui
€ 68.130,28 risorse

stabili ed €
7.058,23 risorse

variabili

€ 79.649,69, di cui
€ 68.483,33 risorse

stabili ed €
11.166,36 risorse

variabili

€ 99.054,95, di cui
€ 68.483,33 risorse

stabili ed €
30.571,62 risorse

variabili

8.8. L’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 30
della Legge 244/2007.

PARTE 4 – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilievi della Corte dei conti.
Nel corso del quinquennio di mandato l'Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze
in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168
dell'art. 1 della Legge 266/2005.

2. Rilievi dell’Organo di revisione.
Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

3. Azioni intraprese per contenere la spesa.
La  gestione  dell’Ente  è  sempre  stata  improntata  all’economicità  ed  alla  razionalizzazione  della  spesa
corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure:
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 Potenziamento accertamenti entrate correnti;

 Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie
per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili;

 Nessuna applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente;

 Finanziamento degli impegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio.
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PARTE 5 – ORGANISMI CONTROLLATI

1.Non vi sono enti controllati dal Comune ai sensi dell’art. 2359, c.1 n. 1 e 2 del codice civile.

Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati diversi dai precedenti di cui al punto 1.

RISULTATI DI ESERCIZIO PER FATTURATO

BILANCIO  ANNO  2012

Forma giuridica

Tipologia azienda o 
società (2)

Campo di attività (3)
(4)

Fatturato registrato 
o valore produzione

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (5) 
(7)

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6)

Risultato di 
esercizio positivo 
o negativo

A B C

BIM GESTIONE SERVIZI 
PUBBLICI S.P.A.

8 € 35.642.069,00 1,49% € 12.853.413,00 € 1.836.200,00

BIM BELLUNO 
INFRASTRUTTURE 
S.P.A.

8 € 5.276.192,00 1,33% € 27.126.930,00 € 248.082,00

IMPIANTI FALCADE – 
COL MARGHERITA 
S.P.A.

€ 2.174.460,00 0,93% € 1.360.578,00 - € 811.412,00

(1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque

L'arrotondamento è effettuato per  difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

(2) vanno indicate le aziende o società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società srl, (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona
(ASP), (6) altre società.

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi-azienda.

6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 
consorzi-azienda.

7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

RISULTATI DI ESERCIZIO PER FATTURATO
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