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1. Premessa 

Feltre 2030, una città che vive il suo patrimonio e del suo patrimonio 

Nel programma elettorale con cui nel 2012 ci siamo presentati alla Città, abbiamo indicato con 
chiarezza la nostra visione per Feltre, che in questi cinque anni abbiamo iniziato ad attuare e che 
resta per noi  valida e attuale. 
Vale dunque la pena richiamare innanzitutto alcuni passaggi di quel programma: 
 

I processi globali di trasformazione economica, le politiche di “razionalizzazione” attuate dallo Stato 
e, da ultimo, la pesante crisi economica che ci interessa dal 2007 hanno profondamente messo in 
discussione l’equilibrio economico su cui si reggeva la nostra città.  
... abbiamo il compito, non più rinviabile, di mettere in campo una nuova prospettiva per la città 
Feltre, basata essenzialmente sulla capacità di produrre innovazione culturale e sociale e di 
valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico in cui viviamo...  

Si tratta insomma di lavorare per una comunità sostenibile, in grado di creare occupazione 
mettendo a frutto le risorse, materiali e immateriali, che il nostro territorio possiede in quantità. Su 
queste istanze va elaborata la prospettiva di una nuova cittadinanza attiva e partecipata, capace di 
relazionarsi con l'intero territorio feltrino e di ridisegnare per esso, in uno sforzo corale, un 
rinnovato orizzonte. 

... Desideriamo una città sostenibile, nella quale i cittadini si trovino a proprio agio e siano in 
condizione di sperimentare la dimensione del vivere bene e piacevolmente. Tutto ciò è condizione 
indispensabile per dare alla comunità una prospettiva di futuro alternativa, solida e concreta: per 
creare occupazione mettendo a frutto le risorse – ambiente, arte e cultura – che il nostro territorio 
possiede.  

Dopo cinque anni di governo, confermiamo analisi e visione. 
Negli ultimi trent’anni Feltre ha perso la quasi totalità delle funzioni amministrative e burocratiche 
che la facevano essere il capoluogo del Feltrino. La perdita di autonomia dell’ULSS n. 2, voluta 
dalla Regione del Veneto nel 2016, chiude questo ciclo, iniziato idealmente nel 1986 con la 
soppressione della Diocesi. 
Beninteso, vanno difese e rilanciate con forza le funzioni comprensoriali che Feltre conserva: il 
polo scolastico superiore, l’ospedale, i servizi, un primario e un secondario solidi. Bisogna tuttavia 
innanzitutto decidere su che cosa puntare come città e come territorio, perché è in funzione di ciò 
che dobbiamo orientare tutti gli sforzi, anche in questi settori. 
 
Cinque anni fa abbiamo pertanto iniziato la nostra corsa per ridare a Feltre un nuovo ruolo 
urbano, decidendo di investire sulla valorizzazione di ciò che nessuno ci porterà mai via: il nostro 
patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale, e il nostro meraviglioso contesto 
ambientale e paesaggistico.  
Non si tratta banalmente di trasformare Feltre in una destinazione turistica. Si tratta ben più – 
verrebbe da dire al contrario! – di utilizzare le ricadute di un turismo sostenibile e di qualità per 
produrre e sostenere innovazione culturale, ambientale e sociale, e far tornare Feltre ad essere un 
luogo desiderabile in cui vivere bene e piacevolmente, capace di dare alle persone, in particolare 
ai più giovani, le motivazioni e gli stimoli per rimanere o stabilirsi qui: poter coltivare progetti di 



 
2 

 

vita e di lavoro soddisfacenti e gratificanti; maturare la consapevolezza che, stando qui, non si 
stanno sprecando tempo e occasioni; comprendere che la nostra felicità consiste nel poter 
sperimentare relazioni personali e di comunità genuine, coltivando le nostre passioni. 
 
In una parola, miriamo ad una città – cioè una comunità di uomini e donne – che vive il suo 
patrimonio e del suo patrimonio, preservandolo e possibilmente migliorandolo per le generazioni 
future. 
In questo sforzo, tutte le azioni di governo devono convergere a disegnare una comunità resiliente 
e sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico, sociale. Consolidare ed estendere la 
“coscienza dei luoghi”, avere un approccio olistico e integrato tra tutti i settori di governo del 
territorio, definire nuovi statuti e patti solidali con i diversi attori locali, sono le possibili risposte 
per uscire in avanti dalla crisi di sistema. Pensiero unico del mercato e globalizzazione stanno 
producendo l'omologazione delle identità e delle diversità territoriali, con il tentativo ultimo e 
definitivo dell'accaparramento privatistico dei beni comuni (acqua, suolo, conoscenza...) che sono 
alla base dei diritti fondamentali di cittadinanza. L’unico antidoto contro questi evidenti rischi di 
colonizzazione e di marginalizzazione consiste nel ripartire proprio dai nostri “valori” territoriali, 
consolidando il nostro progetto locale di autosostenibilità. 
Dobbiamo diventare capaci di “fare meglio con meno”: creare ricchezza risparmiando energia; 
migliorare la qualità dell’aria che respiriamo; muoverci diversamente e meglio; non consumare 
nuovo suolo; preservare il nostro paesaggio, i nostri torrenti, le nostre valli; produrre meno rifiuti e 
differenziare meglio; combattere il dissesto idrogeologico; migliorare dal punto di vista sismico i 
centri storici, le scuole, il centro anziani; efficientare la rete di illuminazione pubblica riducendo 
l’inquinamento luminoso. 
Dobbiamo progressivamente orientare l’agricoltura verso le produzioni biologiche, o comunque 
eco-sostenibili, tradizionali e di qualità. Nel secondario dobbiamo sostenere le produzioni ad alto 
contenuto di innovazione digitale ed ambientale. Le politiche pubbliche devono mirare ad 
aumentare i flussi di un turismo sostenibile e diffuso, capace di creare integrazione del reddito, di 
aumentare la domanda per i prodotti locali e tipici, di sostenere il tessuto dei negozi di vicinato nel 
centro e nelle frazioni, di aumentare la domanda per i prodotti dell’artigianato artistico e 
tradizionale.  
Per fare ciò ci sono due strade. Una consiste nel trasformare Feltre in un prodotto commerciale da 
vendere, e mettersi alla caccia di quanti più turisti possibile. É una strada che può funzionare sotto 
l’aspetto meramente economico, ma non è quello che noi vogliamo. I soldi non sono tutto, e avere 
una città-museo, piena di visitatori o di acquirenti facoltosi di seconde case, ma desertificata nelle 
sue relazioni sociali e civiche, non ci interessa. 
L’altra consiste nel rendere Feltre attraente non solo per i suoi palazzi, ma molto di più per la vita 
culturale, artistica, sociale che i suoi abitanti vi sviluppano. E’ una strada più lunga, ma sostenibile 
e durevole. In questo senso sono le politiche culturali e sociali a giocare un ruolo di primo piano: 
poter leggere, studiare, fare teatro, suonare, fare sport, passare del tempo con le persone care, 
imparare un mestiere o un’arte: tutto questo rende viva e vitale una comunità. 
La biblioteca, i musei, il teatro, la cittadella in genere devono essere luoghi sociali della cultura; il 
Castello, le Caserme, il Campus devono divenire spazi di creatività, di lavoro, di gioco e di 
condivisione di esperienze fra persone di differenti provenienze e generazioni. La musica, il teatro, 
i mestieri, le arti applicate possono diventare opportunità di lavoro creativo e gratificante per i 
giovani.  
E’ per questa strada che puntiamo a rendere Feltre meta anche di visitatori, che verranno qui non 
solo per guardare, ma per prendere parte alla nostra vita di comunità. 
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Questa è la nostra idea di Feltre. E’ un’idea ambiziosa, che richiede un percorso articolato, dove i 
frutti non si vedono dall’oggi al domani. Ma nel 2012 abbiamo iniziato il cammino con 
determinazione, e oggi si possono vedere i primi risultati.  
Chiediamo ai nostri concittadini di rinnovarci la fiducia, per portare a termine il lavoro che 
abbiamo iniziato. 
Fra cinque anni Feltre sarà una città molto diversa da quella che era cinque anni fa, e proiettata 
con certezza ad essere, nel 2030, una comunità sostenibile che vive il suo patrimonio, del suo 
patrimonio. 

2. Una città con i conti in ordine 

Nel 2012 abbiamo trovato una situazione economico-finanziaria del Comune molto critica: 
un’anticipazione di cassa che rasentava i 3 milioni di euro, arretrati anche di un anno nei 
pagamenti alle ditte per importi consistenti, l’obiettivo del patto di stabilità già saturato a inizio 
mandato. Per questo motivo il Comune di Feltre è stato messo “sotto osservazione” dalla Corte di 
Conti del Veneto. 
In questi anni abbiamo lavorato sodo, di fatto impiegando i primi due anni/due anni e mezzo di 
mandato per uscire dalla situazione di emergenza economica, e potendo dedicare all’attuazione 
del nostro programma soltanto la seconda metà del mandato. 
Oggi possiamo dire con soddisfazione che lasciamo un Comune con i conti in ordine, con la cassa 
avviata al pareggio di bilancio entro il 2018, la diminuzione dell’indebitamento complessivo, 
l’avvenuta riscossione di tutti i crediti che avevamo con BIM Gsp, la capacità di investire 4 milioni 
di euro all’anno in opere pubbliche, di pagare ditte e fornitori con puntualità (dal 2013 paghiamo 
le ditte a 30 giorni). Contestualmente, non abbiamo tagliato i servizi anzi, dove possibile, li 
abbiamo estesi, abbiamo intercettato circa 20 milioni di finanziamenti straordinari (10 dei quali 
saranno spesi nei prossimi anni), abbiamo attuato come Comune sperimentatore (in anticipo sulle 
scadenze di legge) il passaggio all’armonizzazione dei sistemi contabili. 
Nei prossimi anni proseguiremo con determinazione in questo percorso, migliorando 
ulteriormente lo stato di salute delle casse del Comune di Feltre. Ciò consentirà di iniziare 
immediatamente ad attuare il nostro Programma: un Programma concreto, già articolato in azioni, 
e tarato sull’effettiva capacità del bilancio comunale di sostenerlo. 

3. Il contesto urbano 

3.1. Premessa 

La dimensione cittadina di Feltre è stata recentemente oggetto di dibattito nelle principali 
riviste cittadine. Negli ultimi trent’anni Feltre ha perso molti delle funzioni che le conferivano 
il ruolo di piccolo capoluogo territoriale ma siamo convinti che per continuare ad esercitare a 
pieno il ruolo di città sia necessario investire sulle potenzialità del nostro patrimonio culturale 
materiale ed immateriale. In questo senso le politiche inerenti la cultura e il turismo e gli 
importanti interventi che abbiamo pianificato per i prossimi anni per il centro storico e il 
centro urbano costituiscono parte integrante di un processo di trasformazione delle funzioni 
cittadine che appare ormai inderogabile. 
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3.2. Feltre, una città a vocazione culturale 

Come da programma elettorale, in questi cinque anni di mandato, l’Amministrazione Perenzin 

ha molto lavorato sul tema delle politiche della cultura, ritendo che il rilancio di questo 

settore fosse prioritario per lo sviluppo e il decollo delle potenzialità cittadine. Da un lato si 

sono potenziate le importanti manifestazioni culturali della città mentre altri eventi, anche in 

collaborazione con associazioni di volontariato e laboratori di cittadinanza, si sono formati e 

strutturati proprio in questi anni (Stagione teatrale, Fiera dell’oggetto ritrovato, 

Cinemaggiore, Conversazioni al museo, Trekking urbano ecc.). Molto si è lavorato anche in 

termini di promozione e capacità attrattiva delle strutture museali cittadine tanto che, dal 

2012 al 2016, è riscontrabile un forte aumento di visitatori (Musei civici + 56,9%, Teatro de la 

Sena + 58,7%, Area Archeologica +43,8%). Accanto alle tradizionali offerte culturali della città 

sono state avviate inoltre delle progettualità con lo scopo di recuperare e promuovere il 

patrimonio culturale cittadino, primo fra tutti il Progetto Feltria, volto a valorizzare le 

peculiarità archeologiche feltrine, che ha visto il completamento della sua prima fase il 24 

ottobre 2015 con il recupero, dopo 41 anni dal suo ritrovamento,  della grande statua di 

Esculapio, simbolo dell’archeologia feltrina il cui restauro è stato il primo esempio in Italia 

dell’applicazione del decreto art bonus ad un bene archeologico di proprietà statale. Si è 

quindi intenzionalmente andati oltre alla interpretazione della cultura come cultura dei grandi 

eventi che in passato si sono mostrati piuttosto onerosi e spesso privi di risvolti sul territorio. 

Per i prossimi anni ci si propone di proseguire la strada avviata continuando ad estendere, 

laddove possibile, l’orario di apertura dei siti di interesse culturale (cfr. 2.4), implementando 

la promozione degli stessi anche grazie alla collaborazione con altri enti (associazioni, 

Consorzio, Cariverona) e potenziando ulteriormente le manifestazioni culturali. Sarà data 

inoltre continuità alle azioni previste dal progetto Feltria al fine di strutturare un percorso 

archeologico cittadino (cfr 2.5). Tutti gli obiettivi in termini di politiche culturali saranno 

portati avanti tenendo conto dell’evoluzione del settore turistico così come indicato dal Piano 

Strategico di sviluppo del Turismo, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, dando 

ampio risalto alle tematiche riguardanti la digitalizzazione della promozione e dell’offerta 

culturale. A tal proposito è doveroso sottolineare che entro il 2025 si prevede che oltre il 50% 

dei viaggiatori saranno millennials - ossia nati il 1980 e il 2000 - i quali si muoveranno soltanto 

grazie alla promozione digitale. In questo senso verrà dato impulso e continuità al progetto 

Feltre Borgo Verticale, avviato in questi ultimi anni di mandato che ha visto la nascita di un 

nuovo sito turistico, di una App Feltre e la promozione di un brand turistico integrato. Si 

procederà quindi con la digitalizzazione del patrimonio storico e culturale feltrino. In buona 

sostanza tutte le azioni amministrative dei prossimi anni riferibili a questo settore saranno 

finalizzate a potenziare quella che riteniamo essere forse la principale vocazione di Feltre, 

quella culturale. 

3.3. Risvegliare la bella addormentata: i lavori per la riqualificazione del centro storico tra 
progettualità in corso e nuovi obiettivi 

 
“Allora siamo andati e ripassati in Via Mezzaterra, in Via Luzzo, in Borgo Ruga a guardare le case dipinte […] 
Io stavo con il naso per aria davanti a quel museo che non aveva bisogno di custodi […] il direttore 
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dell’azienda mi spiegava che c’era bisogno ancora di tanti interventi di restauro e mi pregava di lanciare un 
appello perché la “Bella Addormentata” si risvegli del tutto, perché i suoi cittadini si scuotano dal loro 
immobilismo” 
 

Quella appena citata è la conclusione di un articolo del gennaio 1983 apparso sul quotidiano La 
Stampa a firma della giornalista e scrittrice Milena Milani. Si tratta di una descrizione un po’ amara 
della realtà feltrina, di una città con ambizioni non ancora ben definite e si lamenta la poca 
fruibilità del suo pur rilevante patrimonio architettonico e culturale. Il centro storico della città 
viene efficacemente definito “La bella Addormentata”, condannato ad una sorta di perpetua 
staticità. 
La bella addormentata aveva – ed ha – bisogno di restauri. Era così nel 1983 ed è così oggi; questa 
volta però i restauri ci saranno. Non che dal 1983 ad oggi non siano stati fatti passi in avanti, ma 
nei prossimi tre anni il centro storico si trasformerà in un grande cantiere, molti scorci ed edifici 
verranno riqualificati e, in alcuni casi, rifunzionalizzati. Dal 2014 – nel 2012 e 2013 il bilancio 
imponeva altre priorità -  l’Amministrazione si è impegnata in una intensa attività di ricerca di 
finanziamenti per intervenire direttamente sul centro storico e per avviare una riqualificazione 
attenta ai temi turistici e culturali. Si tratta di finanziamenti già acquisiti che verranno impiegati 
non appena saranno terminati tutti i passaggi relativi alle varie fasi di progettazione che spesso, 
specie quando si lavora in questi ambiti, sono piuttosto lunghi complessi. In estrema sintesi questi 
sono gli interventi già finanziati con le relative tempistiche di realizzazione: 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Museo archeologico 1: 
Realizzazione dell’ascensore 
esterno al museo civico) 

      

Museo archeologico 2: sezione 
romana del piano terra) 

      

Museo archeologico 3: 
completamento strutturale 
ultimazione della nuova 
sezione archeologica 

      

Teatro de la Sena: ultimo 
stralcio dei lavori. 
Realizzazione ascensore e 
scala esterna per il pieno 
utilizzo della struttura. 

      

Riqualificazione Palazzo 
Borgasio (ex sede Iulm): 
ampliamento Polo 
Bibliotecario Feltrino e nuove 
sezioni. 
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Nuovo impianto di 
illuminazione per la cittadella: 
riqualificazione 
illuminotecnica del centro 
storico 

      

Riqualificazione Belvedere: 
realizzazione della terrazza 
panoramica e valorizzazione 
scavi archeologici 

      

Restauro e messa in sicurezza 
della Torre Dell’orologio 

      

Torre del Campanon: 
riqualificazione ai fini turistici 
e nuovo percorso di visita 

      

Riqualificazione di Via 
Beccherie e Piazzetta Filippo 
De Boni 

      

Interventi di restauro Piazza 
Maggiore: recupero balaustre 
e basamenti delle statue 

      

Nuova illuminazione Area 
archeologica e miglioramento 
servizi oratorio 
dell’Annunziata 

      

 
Entro tre anni dunque il cuore della città cambierà radicalmente aspetto sia nella forma che nella 
sostanza. In particolar modo il completamento del Teatro de la Sena e l’ampliamento del Polo 
Bibliotecario non potranno che aumentare l’afflusso di persone nel centro storico che tornerà ad 
essere un centro propulsivo proprio grazie alle sue peculiarità turistico-culturali. La bella 
addormentata, dunque, sta per svegliarsi. 

3.4. Obiettivi del prossimo mandato: valorizzazione culturale e turistica dei siti di interesse e 
nuova residenzialità per un centro storico in “sicurezza” 

Oltre alle azioni già avviate, intendiamo nei prossimi anni proseguire e ultimare la valorizzazione 
degli spazi del centro storico non solo con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale e turistica, ma 
anche con lo scopo di aumentare la residenzialità in cittadella e di avviare un importante cantiere 
pilota per a messa in sicurezza degli edifici dal punto di vista sismico. Nella tabella in rosso trovano 
quindi spazio le nuove progettualità che approfondiremo nei paragrafi successivi: 
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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Acquisizione edificio proprietà 

Carenzoni di via Luzzo e 

progetto di ampliamento della 

Galleria Rizzarda 

      

Realizzazione di un progetto di 

valorizzazione del complesso 

del Castello di Alboino 

      

Progetto pilota per la 

residenzialità in centro storico 

per le fasce giovanili 

      

Progetto per il miglioramento 

sismico degli edifici del centro 

storico 

      

Progettto “Rugo”: 

valorizzazione a fini turistici 

delle iscrizioni veneziane della 

cittadella 

      

 
I nuovi obiettivi sintetizzati nella tabella n. 2 riguardano vari settori volti tutti alla riqualificazione 
del centro urbano, in particolar modo della cittadella. Il primo settore riguarda il proseguimento 
sulla linea della valorizzazione culturale e turistica della strutture di attrattività. In particolar modo 
l’ampliamento degli spazi espositivi della Galleria Rizzarda e la risistemazione del giardino 
interno della stessa si muovono nell’ottica della valorizzazione museale già iniziata, per quanto 
riguarda l’aspetto dell’archeologia, con il progetto Feltria. Ad oggi infatti soltanto un terzo delle 
opere di Carlo Rizzarda sono esposte, mentre la città di Feltre risulta priva di un adeguato spazio 
atto ad ospitare esposizioni temporanee collegate ai temi delle collezioni museali. In questo senso 
l’acquisizione del palazzo posto a fianco della Galleria, oggi di proprietà dell’Istituto Carenzoni-
Monego, rappresenta una importante opportunità di sviluppo del settore dell’arte moderna e 
contemporanea a Feltre che consentirebbe di allargare l’esposizione museale e di contenere 
anche uno spazio espositivo degno di tal nome. D’altro canto non risulta di minore importanza la 
risistemazione dell’ampio giardino interno alla struttura che consentirebbe una fruizione più 
dinamica del museo anche durante le ore serali, specie nel periodo estivo.  
Concernente alla valorizzazione culturale e turistica delle strutture d’interesse è anche la stesura 
di un importante progetto di riqualificazione del contesto del Castello di Alboino. Nello specifico 
una spinta importante verso questa direzione sarà fornita, già nel 2018, dall’intervento di 
valorizzazione turistica della Torre del Campanon che sarà finalmente resa visitabile. In questo 
senso è opportuno ragionare anche ad un progetto che coinvolga il fabbricato del castello, oggi di 
proprietà del demanio militare, che sappia coniugare aspetti relativi sia alla valorizzazione 
turistica, in continuità con la torre e con il complesso di Piazza Maggiore, sia all’attività più 
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prettamente culturale relativa alla biblioteca attualmente collocata presso le scuderie 
napoleoniche, un tempo parte integrante dello stesso Castello di Alboino. In buona sostanza il 
Castello di Alboino dovrà rappresentare il punto culminate della città sia per il turista che voglia 
soggiornare a Feltre che deve avere la possibilità di visitare l’elemento maggiormente evocativo 
della cittadella, sia per i fruitori dei servizi culturali feltrini poiché il castello dovrà anche 
rappresentare il naturale punto di riferimento della casa della cultura che si svilupperà con 
l’ampliamento del Polo Bibliotecario Feltrino presso Palazzo Borgasio. La valorizzazione 
dell’edificio simbolo della città di Feltre non potrà non tener conto anche dell’importante tema 
relativo agli scavi archeologici del Bosco Drio le Rive nonché delle cisterne collocate sotto la chiesa 
di san Rocco e san Sebastiano; il progetto infatti dovrà puntare a valorizzare anche questi 
elementi, prevedendo un restauro delle Fontane Lombardesche e la relativa rimessa in funzione e 
cercherà anche di trovare delle soluzioni architettoniche che consentano di rendere visitabile 
l’antica e suggestiva cisterna posta sotto la chiesa.  Oltre al castello, uno degli edifici di maggior 
pregio artistico culturale presenti a Feltre è la chiesa di Ognissanti, oggi proprietà dell’Ulss 1 
Dolomiti. L’impegno dell’amministrazione nei prossimi cinque anni di mandato sarà quello di 
acquisire il bene ed elaborare un progetto di valorizzazione dell’edificio mettendolo in relazione 
con il complesso del campus universitario situato nelle immediate vicinanze. 
Un’ulteriore nuovo obiettivo di mandato che mira a riqualificare l’offerta turistica cittadina 
riguarda un vasto progetto di valorizzazione di tutte le iscrizioni veneziane scalpellate presenti in 
cittadella, motivo di grande interesse e curiosità da parte dei turisti. Tale intervento è stato 
denominato progetto Rugo, in onore del grande epigrafista feltrino recentemente scomparso.   
Se da un lato per rivitalizzare il centro storico è necessario lavorare sulle strutture di interesse 
culturale, dall’altro è altresì urgente agire sul vivere quotidiano della cittadella. Da diversi decenni 
oramai i residenti all’interno delle mura o nelle vicinissime adiacenze sono in costante 
diminuzione. Per questo motivo nei prossimi cinque anni ci proponiamo di andare ad intervenire 
direttamente sul tema della residenzialità. Da un lato l’obiettivo è quello di restaurare 
prontamente gli edifici di proprietà comunale già destinati ad uso abitativo, dall’altro contiamo di 
avviare un importante progetto pilota volto a trasformare in residenziale alcuni stabili di proprietà 
comunale presenti in cittadella spesso sottoutilizzati. Una volta ultimati gli interventi di restauro, 
per la fruizione di questi locali saranno privilegiate le fasce giovanili della popolazione. In 
collaborazione con l’Ater e l’Azienda Feltrina, varranno infatti studiati appositi bandi nei quali 
verranno individuati criteri atti a favorire l’accesso a giovani, generalmente più motivati a vivere il 
centro storico. E’ evidente che il risultato non potrà essere immediato ma siamo convinti che, 
grazie all’importante spinta dell’ente pubblico, si potrà invertire la tendenza dello spopolamento 
e, nel giro di alcuni lustri, arrivare ad avere un centro storico che riprenda dinamicità anche dal 
punto di vista abitativo e residenziale oltre che culturale e turistico.  Infine il centro storico, oltre 
che prezioso, è per sua natura particolarmente fragile. Par tale ragione sarà obiettivo del nostro 
prossimo mandato avviare un importante progetto pilota sfruttando anche l’occasione offertaci 
dal Governo che ha individuato in Feltre una delle dieci città italiane destinate a diventare dei 
cantieri sperimentali per la sicurezza sismica. La nostra intenzione è dunque quella di avviare un 
ampio studio sugli edifici pubblici e privati della cittadella murata e iniziare a consolidare le 
situazioni che presentano il più alto grado di criticità. 

3.5. La gestione dei poli culturali: musei, teatro e Polo Bibliotecario 

Oltre al tema degli investimenti, per far sì che le politiche culturali messe in campo dall’ente 
comunale siano efficaci, è necessario programmare la gestione dei principali poli culturali cittadini. 
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Il comune di Feltre ha ormai da diversi anni a bilancio una spesa consolidata per quanto concerne 
la gestione dei musei civici e la nostra intenzione è quella di mantenere la gestione interna delle 
due strutture museali. Tuttavia si cercherà, in collaborazione con enti privati, di potenziare la 
promozione anche in vista della trasformazione del museo civico in civico archeologico. Per quanto 
riguarda il Polo Bibliotecario l’obiettivo invece è duplice: da un lato si punterà a mantenere 
l’orario di apertura attuale (il più esteso di tutta la Provincia) dall’altro si dovrà gestire 
internamente anche tutto il nuovo settore del Polo che si svilupperà su Palazzo Borgasio. Nello 
specifico si avrà a disposizione una nuova sezione ragazzi, una sala tecnologie, nuove aule studio e 
co-working. Particolare importanza e risalto sarà data alla nuova biblioteca storica che, dopo la 
realizzazione del progetto di ampliamento, sarà collocata al piano terra. In questo caso l’obiettivo 
è proseguire con la catalogazione dei fascicoli storici e valorizzare il patrimonio librario creando 
anche delle specifiche mostre sui preziosi manoscritti, locali e non, conservati presso questa 
sezione. Il luogo più adatto ad ospitare tale genere di esposizioni è sicuramente il piano mezzanino 
di palazzo Borgasio con la suggestiva sala Fusaro. I locali restanti del piano vedranno la 
riorganizzazione dell’Ufficio Cultura del comune di Feltre e una nuova collocazione per il Centro 
Studi Buzzati. Infine si darà continuità al progetto book-crossing recentemente avviato e si 
procederà ad un costante aggiornamento del patrimonio librario sfruttando anche la 
collaborazione instaurata recentemente con lo Iulm di Milano che ha messo gratuitamente a 
disposizione degli utenti feltrini tutti i volumi della biblioteca universitaria. Discorso a parte merita 
infine il Teatro de la Sena. Una volta terminati i lavori per la realizzazione della scala esterna e 
dell’ascensore la capienza passerà da 132 a circa 280 posti. Obiettivo dell’amministrazione è 
quello di creare un apposito bando per la gestione del teatro una volta terminati i lavori di 
restauro, come indicato anche nella relazione della commissione tecnica formata da esperti in 
materia. Nel bando di gestione si fisseranno ovviamente alcuni criteri, primo fra tutti quello di far 
crescere i giovani artisti del territorio. 

3.6. Una città attrattiva per un turismo di qualità: valorizzare una storia millenaria attraverso 
degli itinerari cittadini 

La riqualificazione delle strutture culturali del centro storico ed urbano, unita all’implementazione 
della promozione turistica, permetterà di trasformare Feltre in una città particolarmente attrattiva 
dal punto di vista turistico, capace di sviluppare le tracce della sua storia plurimillenaria. In 
particolare nel prossimo mandato ci proponiamo di completare una serie di percorsi turistici in 
parte già avviati in questi anni: 

 Itinerario archeologico. Il viaggiatore potrà seguire un percorso alla scoperta della Feltre 

antica che comprende il complesso dell’area archeologica del Duomo e dell’Oratorio 

dell’Annunziata e, salendo in cittadella, culmina con la visita al nuovo museo civico-

archeologico passando per l’area del Belvedere che sarà riqualificata entro il 2019. 

 Feltre tra le due guerre. Itinerario che si sviluppa a partire dal nuovo centro espositivo 

dedicato alla grande guerra al Pra del Moro e che culmina al Museo Rizzarda. 

 Itinerario del sacro. Questo percorso coinvolge buona parte del territorio comunale, e 

mette in correlazione le frazioni (San Vittore, San Marcello di Umin ecc.) con il centro 

storico dove si trova il Museo Diocesano d’Arte sacra che sarà inoltre notevolmente 

ampliato entro la fine del 2017. 
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 Feltre città dipinta. Itinerario dedicato agli affreschi del centro storico, e non solo, presenti 

a Feltre. Esso si pone in continuità con il progetto urbs picta, avviato ancora diversi anni fa, 

e vuole inserire la nostra città nel più ampio contesto delle città dipinte del Veneto. 

3.7. Pianificazione territoriale e rigenerazione degli spazi urbani 

Nei cinque anni di mandato appena trascorsi è stata data grande importanza alle nuove 
acquisizioni di beni di proprietà non comunale. In particolar modo è stato realizzato, in 
collaborazione con lo Iuav di Venezia, il progetto di valorizzazione delle Caserme Zannettelli, 
mentre assieme ai privati e al prezioso supporto dei laboratori di cittadinanza è stato approvato il 
nuovo P.I. di Piazzale della Lana. Nei prossimi anni l’obbiettivo sarà quello di proseguire sulla 
strada già intrapresa, seguendo le fasi di progettazione di Piazzale della Lana e realizzando i primi 
interventi del progetto di riqualificazione delle caserme. Infine, per quanto riguarda il tema delle 
nuove acquisizioni, oltre al Castello di cui abbiamo parlato nei capitoli precedenti, ci si propone di 
procedere con l’inserimento fra i beni di proprietà comunale di Palazzo Zucco, edificio 
cinquecentesco già restaurato ma non utilizzato sito in Via Luzzo. 

3.8. Pianificazione territoriale e linee guida per le politiche sul commercio 

Negli anni appena trascorsi si è provveduto alla valorizzazione delle realtà commerciali tanto che il 
mercato cittadino e alcuni negozi di Feltre sono stati riconosciuti come luoghi storici del 
commercio;  in collaborazione con i commercianti locali sono state inoltre portate avanti una serie 
di politiche di incentivazione alle buone pratiche (Acquistare riciclando) e sono stati promossi 
sgravi fiscali per i negozi che hanno rinunciato alla presenza di slot machine. Nei prossimi anni 
l’amministrazione si impegnerà a favorire e ad incentivare i negozi di vicinato continuando a 
promuovere corsi di formazione gratuita per i commercianti sui temi culturali e su quelli linguistici. 
Verrà promossa una stabile rete di collaborazione con il commercianti cittadini, tanto del centro 
quanto delle frazioni, volta ad organizzare eventi e manifestazioni che ben si integrano con il 
disegno di una città attrattiva e dinamica. In un’ottica di difesa dei negozi di vicinato, intendiamo 
perseguire una politica di contrasto alle grandi strutture di vendita in continuità con quanto fatto 
durante gli anni di mandato appena trascorsi. A questo scopo verranno utilizzati gli strumenti di 
pianificazione urbanistica approvati (PAT, PI e Regolamento Edilizio), e non approveremo nessuna 
variante per prevedere l’insediamento di grandi strutture di vendita. Intendiamo invece rivedere il 
Regolamento edilizio, per semplificarlo e renderlo omogeneo con la legislazione di settore, con 
l’ulteriore obiettivo di incentivare l’apertura di negozi di vicinato e attività artigianali, in particolare 
nei centri storici del centro e delle frazioni. 
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4. Il contesto territoriale 

4.1. Premessa 

Abbiamo la fortuna di vivere in un ambito territoriale dalla grandissima biodiversità naturale e 
coltivata tanto che il 58% del nostro territorio comunale è riconosciuto di importanza comunitaria 
e, in quanto tale, è inserito nella rete europea Natura 2000, parte integrante del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi e del Sistema 3 di Dolomiti Unesco ( 22%). Questa eccezionalità di contesto 
oltre che a responsabilizzarci nella sua tutela ci permette, in prospettiva, di valorizzare e rendere 
credibili prodotti e servizi che si realizzano in questi ambienti purché siano coerenti per vocazione 
e riconoscibili per sostenibilità. Ecoturismo, produzioni agroalimentari di qualità certificate e 
biologiche, ospitalità diffusa a supporto di itinerari ambientali e culturali di connessione tra il 
centro e le frazioni sono opportunità di sviluppo praticabili (e finanziabili con i fondi strutturali 
europei) se saremo in grado di: consolidare ulteriormente le alleanze con e tra gli operatori, i 
produttori, i consumatori i gruppi di acquisto equi e solidali, mettere in rete le attività affini e di 
filiera, costruire e promuovere un immagine coordinata ed integrata del territorio di Feltre quale 
territorio  delle sostenibilità. 

4.2. Biodiversità coltivata e prodotti tipici 

L'elevata e mantenuta agro-biodiversità, la conservazione di cultivar tradizionali e di varietà 
antiche, la consolidata qualificazione di tutta la filiera del latte e dei prodotti di derivazione, grazie 
alla sensibilità e ai saperi dei nostri agricoltori, sono divenuti elementi qualificanti del nostro 
paesaggio e produzioni diffuse che meritano di essere sostenute e valorizzate.  
In cooperazione con l’Istituto Agrario “Della Lucia”, altri Enti Istituzionali, Centri ed Istituti di 
Ricerca ed Aziende Agricole, nel 2018 come azione specifica del PSR, attiveremo un processo 
partecipativo ed inclusivo, per definire un protocollo d'intesa pubblico-privato ed un piano di 
attivazione di servizi correlati (sportello tecnico, corsi formazione post diploma, sostegno alla 
certificazione collettiva) finalizzati  all'istituzione di un Biodistretto di area vasta  quale strumento 
virtuoso di gestione integrata, sostenibile e qualificante il territorio. 
Muovendoci in questa direzione, in questi anni abbiamo censito ed assegnato con bando pubblico 
130.000 mq di terreni agricoli comunali ad aziende agricole, la maggior parte delle quali si sono 
impegnate alla conversione a biologico dei terreni o alla coltivazione di cultivar tradizionali. 
Abbiamo altresì approvato il nuovo Regolamento di polizia rurale, che ci promettiamo di applicare 
attraverso un percorso condiviso con gli operatori del settore, attuando anche iniziative di 
conoscenza dello strumento.  
Siamo consapevoli che il percorso verso un’agricoltura sostenibile può richiedere uno sforzo 
importante da parte degli agricoltori e degli allevatori, che già si confrontano con uno scenario 
complesso ed economicamente molto critico. Pensiamo altresì che proprio la sempre maggiore 
qualificazione delle filiere in tutti i segmenti, e il progressivo passaggio alla certificazione dei 
prodotti, siano l’unico modo per uscire in avanti dalla crisi attuale. Per questo, ci impegniamo a 
reperire e stanziare i finanziamenti necessari per sostenere e accompagnare, anche 
economicamente, questo processo. 
Sempre nell’ottica di un sostegno delle produzioni di qualità, è nostra intenzione promuovere la 
filiera corta delle produzioni locali inserendola nei capitolati d'appalto delle mense pubbliche, 
incentivandola anche nelle scelte organizzative della ristorazione privata, valorizzandola nelle 
iniziative dei gruppi di acquisto solidale (Gas) impegnati a fidelizzare rapporti e controlli di qualità 
con gli agricoltori di prossimità. Nei prossimi anni, inoltre, ci proponiamo di sperimentare, 
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utilizzando anche i vasti spazi nell'area ex polveriera di Cart, nuove forme di agricoltura sociale e 
didattica perseguendo un modello di sviluppo volto all'inclusione socio lavorativa di persone in 
difficoltà e/o con disabilità, rivolgendosi anche al mondo scolastico ed ai giovani a rischi di 
emarginazione sociale. 
Verrà riattivata la tradizionale messa a dimora di un albero per ogni nata/o nel nostro comune con 
la realizzazione di un campo catalogo con le antiche varietà di frutta. (2018) 
Infine, favoriremo una maggior integrazione nell'offerta turistica, nella ristorazione, nelle fiere, nei 
mercati e nelle campagne di marketing territoriale delle produzioni agroalimentari locale anche 
cogliendo opportunità di progetti sovranazionali dedicati. (Go.To.Nature 2019 già finanziato) 

4.3. Un Parco comunale di interesse locale 

Valorizzare la biodiversità del territorio significa anche riuscire ad avere una gestione consapevole 
ed integrata delle diverse aree di interesse naturalistico presenti all’interno dei confini comunali, 
evidenziarne le interdipendenze, promuoverne la conoscenza diffusa e la presa in cura da parte 
dei cittadini quale precondizione per la loro conservazione e difesa. In questo senso è nostra 
intenzione proporre attraverso un ampio processo partecipativo l’istituzione di un Parco 
comunale di interesse locale (tematismo potrebbe essere “Acque, Santi e Viandanti”) che 
connetta attraverso   opportuni corridoi ecologici i Siti Natura 2000, il Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, il Massiccio del Grappa, il Vincheto, San Vittore, la torbiera di Lipoi, Castel Lusa, Grum il 
Caorame e lo Stien e li valorizzi, in un unico progetto organico di sistema con possibili positive 
ricadute anche per i servizi eco-agro turistici locali. Fattibilità 2017 attivazione 2018/19. 

4.4. Fra storia, arte e natura: gli itinerari nei centri frazionali 

L’integrazione tra natura, cultura e turismo di qualità dovrà essere un tema caratterizzante dei 
prossimi cinque anni di mandato. In questo senso, oltre agli itinerari già proposti nel capitolo 2.6 
legati essenzialmente all’ambito urbano, è nostra intenzione realizzare una serie di percorsi che 
possano coinvolgere tutto il territorio comunale con l’intento di valorizzare i temi della ruralità, e 
delle diverse peculiarità che riguardano alcuni centri frazionali. 
In questi anni abbiamo lavorato per strutturare alcuni percorsi e siamo riusciti ad ottenere i 
necessari finanziamenti per concludere l’itinerario “Acqua, Natura e Cultura”dell'anello del 
Miesna, e quello “Ville, Castelli e Astronomia” che da Umin arriverà fino ad Arson. Si prevede che 
questi percorsi potranno essere realizzati entro il 2019. 
D’intesa con il Consorzio Dolomiti Prealpi stiamo lavorando per inserire alcuni itinerari di 
fondovalle e di media montagna all’interno della Carta Tabacco dei sentieri, in modo da collegarli 
ai più noti percorsi escursionistici di montagna (Alta Via n. 2 in particolare).  
Insieme a questi itinerari, lavoreremo per il completamento dei collegamenti ciclabili fra il centro e 
le frazioni e fra Feltre, i Comuni vicini e i grandi assi cicloturistici a noi vicini (Via Claudia Augusta e 
Venezia Monaco, vedi cap. 4.3).  
La strategia ValbellunaCycling, appena elaborata su spinta forte del Comune di Feltre, mostra in 
maniera evidente le enormi potenzialità del nostro territorio per una fruizione ciclistica diffusa, e 
le grandi ricadute anche economiche che esso può avere. 
Con questa strategia ci promettiamo di sostenere l’ospitalità diffusa sul territorio comunale, e di 
creare le precondizioni per sostenere i piccoli negozi nei centri frazionali. A questo scopo, insieme 
ai Comuni, alla Provincia e all’ASCOM stiamo procedendo all’elaborazione di un progetto per 
sostenere i negozi di vicinato delle frazioni con i Fondi dei Comuni di Confine (poste già stanziate). 
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5.1. Premessa 

L'alta qualità territoriale è sempre prodotta attraverso la costruzione di relazioni virtuose fra una 
comunità insediata ed il proprio ambiente. Il territorio di fatto è un sistema vivente ad elevata 
complessità costituito dall'ambiente naturale, dall'ambiente costruito e dall'ambiente antropico. 
La consapevolezza di questa imprescindibile interdipendenza assegna a ciascun cittadino/a la 
responsabilità e la possibilità di portare il proprio contributo di saperi, di azioni, stili di vita e 
comportamenti consapevoli e positivi per il mantenimento ed la riproducibilità della qualità 
ambientale di Feltre che vuol dire anche salute, buon vivere per sé, per la comunità di 
appartenenza, per le future generazioni. 
L'Amministrazione comunale attraverso i propri strumenti multisettoriali ma integrati ha il dovere 
di diffondere informazioni e conoscenze su questi temi, consolidare i nuovi istituti di democrazia 
diretta nella gestione dei Beni Comuni, favorire progressivamente una conversione ecologica 
dell'economia e dei servizi territoriali, assumendo coerentemente la precondizione delle 
sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) in tutte le scelte di pianificazione e di governo 
cittadini. 
In questo capitolo indichiamo i principali obiettivi e azioni di mandato sul tema dei Beni comuni, 
con riguardo alle scelte per la tutela e la valorizzazione ambientale.  

5.2. Le politiche energetiche: fare meglio con meno 

In questi anni abbiamo intrapreso con decisione la strada del risparmio energetico, approvando gli 
strumenti di pianificazione per la riduzione dei consumi (Piano di Azione per le Energie Sostenibili 
e Piano Comunale dell’Illuminazione), e iniziando ad applicarli, per migliorare la qualità dell’aria 
che respiriamo e quindi la salute dei cittadini. 
Abbiamo effettuato quasi 2 milioni di euro di investimenti (effettuati e in esecuzione) per 
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, in particolare le scuole, e un primo intervento 
sulla rete comunale di illuminazione pubblica (anche per diminuire l’inquinamento luminoso). 
Per il prossimo mandato l'obbiettivo ambizioso è quello indicato dal PAES e consiste nel ridurre al 
2020 le emissioni di CO2 consolidate (61.637 t.) di 12.372 t,  pari al 22,5%, attraverso una riduzione 
dei consumi -275.592 Mw (efficientamento) e il contestuale aumento delle rinnovabili +18.522 
Mw. Vogliamo inoltre migliorare la qualità dell’aria anche con riguardo alla presenza di polveri 
sottili e di benzopirene. 
Per fare ciò, non basta ridurre i consumi e le emissioni del comparto pubblico; bisogna altresì 
indurre modifiche negli stili di vita e nei comportamenti delle persone, nel loro modo di 
consumare, scaldarsi, spostarsi (vedi 3.3) .  
 
Nei prossimi cinque anni ci impegniamo a realizzare le seguenti azioni: 
 

 Attivazione dello sportello energia (già finanziato con FCC), per il sostegno ai percorsi 
informativi e di conoscenza, di supporto tecnico di settore, anche con la realizzazione di 
una piattaforma web dove far incontrare la domanda e l'offerta e far conoscere opportunità 
di finanziamenti di sostegno; 

 campagna per la rottamazione delle vecchie stufe prevedendo contributi comunali 
aggiuntivi ai finanziamenti nazionali esistenti (conto termico 2.0) per le categorie sociali in 
difficoltà (2017/2018); 

 completamento dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici, con ulteriori 
interventi dedicati in particolare alle scuole di: Vignui, Boscariz, Pasquer; 
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 Realizzazione secondo stralcio dell’impianto di illuminazione pubblica della cittadella e di 
Borgo Ruga; 

 Priorità particolare agli interventi sulla rete comunale di illuminazione, con ricerca di 
finanziamenti straordinari dedicati, volti all’abbattimento dei consumi, al contenimento 
dell’inquinamento luminoso, alla razionalizzazione e miglioramento della rete e delle 
condizioni di illuminazione. 

5.3. Per una mobilità alternativa e sostenibile 

In questi anni abbiamo intrapreso con determinazione il percorso per arrivare ad un nuovo 
sistema della mobilità su scala urbana ed extraurbana.  
Sulla mobilità extraurbana ci siamo battuti assieme agli altri Comuni del Feltrino e della Valbelluna 
per il potenziamento del treno, ottenendo l’impegno della Regione all’elettrificazione della linea 
Montebelluna-Feltre-Belluno, e contribuendo a stanziare le risorse per lo studio di fattibilità della 
tratta ferroviaria Feltre-Primolano.  
Abbiamo sostenuto con forza l’idea della connessione ciclabile dell’intero territorio del Feltrino e 
della Valbelluna, per collegarlo alla Via Claudia Augusta e alla Venezia-Monaco (progetto 
finanziato coi Fondi dei Comuni di Confine). Abbiamo spinto il territorio a dotarsi di una strategia 
complessiva per lo sviluppo del sistema cicloturistico della Valbelluna (progetto Valbelluna 
Cycling). 
Sulla mobilità urbana ci siamo dotati del Piano Generale del Traffico Urbano, che abbiamo attuato 
nella sua prima fase,  ottenendo  i primi significativi risultati.  
Attraverso il miglioramento dei parcheggi a ridosso del centro, il loro collegamento in sicurezza per 
pedoni e ciclisti col centro città, la realizzazione del nuovo sistema dell’accesso e della sosta in 
centro storico, la creazione della zona 20 in centro (senso unico e pedonalizzazione nei fine 
settimana), la realizzazione di oltre 10km di nuove piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali (realizzati 
o in esecuzione), abbiamo ridotto il transito di auto in centro città di 47.000 veicoli a settimana. Il 
centro città non è più un’arteria di attraversamento e di scorrimento per le auto, e ha iniziato 
finalmente ad essere a misura di famiglie e bambini, le rastrelliere per le bici sono ogni giorno più 
usate, le persone hanno iniziato a riappropriarsi della città, per ora nei fine settimana, per 
incontrarsi, chiacchierare, passeggiare.  
Nei prossimi cinque anni completeremo questo percorso, realizzando le seguenti azioni. 
 

5.3.2. Mobilità a scala urbana 

 pedonalizzazione nei mesi estivi (da giugno 2017) e, entro il 2020, pedonalizzazione 
definitiva, con estensione delle zone a traffico pedonale privilegiato/zone a traffico 
limitato in tutto il centro; 

 realizzazione nuovi parcheggi ex Caserme Zannettelli (180 posti), Altanon (200 posti), 
Piazzale della Lana (140 posti) (obiettivo di mandato) 

 Interventi per la sicurezza di pedoni e ciclisti (es. attraversamento ciclopedonale con 
semaforo incrocio Panoramica-San Paolo, già finanziato) 

 Estensione rete piste ciclabili, con completamento Feltre-Pedavena, Feltre-Primolano, 
Feltre-Busche (anello del Miesna) (già finanziate, entro 2020), e realizzazione ulteriori 
tratti (es. Feltre-Foen-Villabruna) 

 Risoluzione punti neri viabilità comunale (es. incrocio via Tevere-Pasquer, obiettivo di 
mandato); 
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 Impegno per il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale, attraverso l’attivazione 
del Prontobus (obiettivo di mandato), mantenendo le corse di linea nelle ore di punta 
in particolare per il trasporto scolastico, da potenziare e rendere più flessibile. 

 Promozione del car pooling e del car sharing, del pedibus e bicibus. (2018) 

 Individuazione in collaborazione con altri enti e soggetti territoriali di uno sportello 
tecnico di mobility management territoriale. (2018) 

5.3.3. Mobilità a scala extra-urbana 

 Impegno con  la Regione del Veneto e Ministero dei Trasporti per realizzare 
l’elettrificazione della linea Montebelluna-Feltre-Belluno-Conegliano (entro il 2021); 

 Impegno con la Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Fondo dei Comuni 
di Confine per la  realizzazione dei progetti esecutivi della tratta Feltre-Primolano; 

 Soluzione a breve termine dei problemi di congestionamento di Anzù e della 
Panoramica, attraverso la realizzazione di una bretella a servizio della zona industriale 
di Villapaiera (in accordo con ANAS, obiettivo di mandato); 

 Individuazione del tracciato per la continuazione della Fenadorà-Anzù, privilegiando le 
soluzioni meno costose e impattanti (es. tunnel sul Miesna e collegamento al Molinello 
in sinistra Piave); 

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

 Implementazione del sistema cicloturistico ValbellunaCycling. 

5.4. Una città resiliente: pianificazione e gestione del territorio a difesa dell’ambiente 

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

5.4.2. Lotta al dissesto idrogeologico 

Il problema della lotta al dissesto idrogeologico è sicuramente economico ma prima di tutto è un 
problema di mentalità e di cultura. L’approccio ottimale è quello già suggerito dalla Direttiva 
Europea 2007/60 (Direttiva Alluvioni), scritta con lo scopo di “istituire un quadro per la valutazione 
e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, 
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche” (Art. 1). Vanno quindi migliorate le 
fasi di valutazione e di gestione del rischio (anche quello definito “residuo”), quindi la 

http://www.ediltecnico.it/tag/dissesto-idrogeologico/
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programmazione e la progettazione degli interventi, in modo che la definizione delle priorità non 
si basi su principi astratti di importanza degli interventi ma sulla loro effettiva efficacia. Solo in 
questo modo il rapporto tra costi e benefici può essere ottimale.  

 
Sulla base degli eventi che hanno interessato il nostro territorio e che sono stati gestiti anche in 
ambito protezione civile sono state mappate le zone, identificate le criticità e avviate progettualità 
e interventi concreti (rifacimento tombotto case bianche, sistemazioni ambientali: Lasen, Mugnai, 
Via Panoramica, Via Troiol, Via delle Tordine, Foen, Villaga, Tomo, Boscariz, Calzamatta) 
 
Nei prossimi cinque anni ci impegniamo a realizzare le seguenti opere (finanziamenti già reperiti 
per oltre 1.500.000€): 

 Allontanamento acque meteroriche Farra 2000 (già finanziato, progettazione in corso) 

 Mugnai: realizzazione dorsale principale di scolo acque meteoriche 2° stralcio (*rif: 
Genio Civile) e vasca di laminazione (Comune, già finanziato, progettazione in corso) 

 Villaga: realizzazione canale principale di allontanamento delle acque (1° e 2°stralcio) 
*rif Provincia 

 Sanzan: sistemazione dissesti (canoni idrici, *rif Provincia, finanziato, progettazione in 
corso) 

 Villapaiera-Cellarda: realizzazione condotta di scarico acque industriali (finanziato) e 
reperimento risorse per secondo stralcio (vasca di laminazione) 

 Sistemazione dissesti Umin 

 Sistemazione dissesti Villabruna 

 Sistemazione dissesti Arson 

 Sistemazioni dissesti Cardenzan 

5.4.3. Risposta al rischio sismico 

Gli eventi sismici che hanno interessato/stanno interessando il Centro Italia hanno assunto ormai 
dimensioni senza precedenti per intensità, accelerazioni, durata, ripetitività. Una sequenza 
terrificante che ha sconvolto l'anima di tutti, ha posto e riproposto interrogativi a ricercatori, 
tecnici, amministratori; ha evidenziato, pur nell'eccellenza dell'azione tecnica ed umanitaria, la 
crisi di un modo di affrontare le emergenze quando il susseguirsi degli eventi sismici funge da 
moltiplicatore degli oggetti danneggiati e ne rende complicatissima la gestione. 
Il tema su cui porre decisamente l'attenzione è il problema della prevenzione e della diagnostica. 
Serve dotare i territori di un piano di prevenzione sismica che vede nel processo di "conoscenza" e, 
quindi, nella diagnosi specialistica, il motore ed il fulcro di ogni attività, mettendo  in campo 
iniziative idonee a far crescere, soprattutto tra i proprietari privati, la cultura della prevenzione, 
impegnandosi a sconfiggere l'atteggiamento diffuso del non voler sapere e del non voler dare alle 
questioni della prestazione strutturale della propria abitazione, o sede di attività produttiva, la 
necessaria importanza. Conforta essere stati selezionati come città pilota per il piano sperimentale 
di mitigazione del rischio sismico promosso dal Governo Centrale e da Casa Italia e aiuta 
sicuramente ad avviare il processo l'attivazione dei Sisma-bonus (detrazioni fiscali sul modello di 
quelle applicate alla coibentazione degli edifici).  
Sarà fondamentale cogliere queste opportunità e rendere questa azione sinergica con una azione 
governativa intensa e diffusa rivolta ad ambiti più complessi del singolo edificio, alle grandi 
proprietà immobiliari ed industriali ed indirizzata a forme di cogenza del fascicolo del fabbricato. 
Come Amministrazione abbiamo identificato 3 linee principali di intervento: 
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 progetto pilota di mitigazione del rischio sismico da applicare diffusamente al centro 
storico (città murata) su tutti gli edifici (pubblici e privati) allo scopo di tutelare 
l'enorme patrimonio culturale, architettonico e artistico 

 focus su infrastrutture strategiche a fini P.C. con particolare attenzione agli edifici 
pubblici ad uso scolastico 

 focus su edilizia residenziale sociale/strutture sanitarie di nostra competenza (casa di 
riposo, parco edifici in uso Azienda Feltrina) 

 
In questi 5 anni sono stati eseguiti interventi per oltre 1.500.000 € oltre a indagini strutturali, 
prove di carico e verifiche ad esempio su tutti i solai delle scuole. 
Sono state realizzate le seguenti opere: 

 Consolidamento e ristrutturazione scuola di Mugnai 

 Riparazione strutturale Palazzo Gazzi 

 Miglioramento sismico controllato scuola di Vellai 

 Miglioramento sismico controllato scuola di Tomo 

 Adeguamento statico ai fini sismici della Scuola Vittorino da Feltre (in corso) 
 
Nei prossimi cinque anni ci concentreremo su queste progettualità: 

 Miglioramento sismico controllato scuola di Vignui 

 Adeguamento ai fini sismici Scuola media Gino Rocca 

 Intervento di miglioramento strutturale Centro Alzheimer 

5.4.4. Contenimento del consumo di suolo 

La pianificazione urbanistica è uno strumento essenziale sia per l’individuazione delle strategie di 
sviluppo territoriale (visione generale della città, rigenerazione urbana delle aree strategiche, 
incentivi al recupero e al tessuto del commercio/artigianato, pianificazione commerciale, 
previsione di standard a parcheggio e a verde pubblico, vedi cap. 2.7 e 2.8), sia per governare 
l’ambiente costruito nel rispetto dell’ambiente (contenimento del consumo di suolo, strumenti 
normativi cogenti per contenere il dissesto idrogeologico, incentivi per il miglioramento energetico 
e la riqualificazione sismica degli edifici).  
In questi anni abbiamo approvato uno dei primi piani del Veneto a contenere il divieto ad edificare 
in assenza di opere adeguate per lo smaltimento delle acque (PI Mugnai), e ci siamo concentrati su 
alcuni piani di dettaglio in ottica di recupero/rigenerazione urbana, contenendo al minimo il 
consumo di nuovo suolo. 
Nei prossimi anni ci concentreremo sulle seguenti azioni: 
 

 Revisione del PAT (in scadenza nel 2017), con l’obiettivo  di ridurre al massimo il 
consumo di suolo e il dimensionamento di piano, per promuovere la rigenerazione del 
tessuto urbano, partendo dal recupero degli spazi degradati e inutilizzati (anche 
utilizzando la mappatura dei vuoti urbani realizzata da IUAV); 

 Revisione dei Piani di Intervento, in attuazione dei principi di cui sopra, con attenzione 
al dissesto idrogeologico; 

5.5. Feltre, Comune rifiuti free 

In questi anni abbiamo ottimizzato il sistema di raccolta e differenziazione dei rifiuti impostato 
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dalla precedente amministrazione, implementandolo e apportando ulteriori miglioramenti (porta 
a porta della plastica nelle frazioni alte, "riciclatore incentivante", rinnovamento del parco mezzi 
con investimenti per circa 2 milioni di euro, ammodernamento/ampliamento dell’ecocentro), 
mirando ad una sempre maggiore riduzione dei rifiuti prodotti, all’aumento della quantità e della 
qualità del rifiuto differenziato, e mantenendo la gestione saldamente in mano pubblica, con la 
gestione diretta del Comune della quasi totalità dei rifiuti raccolti. 
Questo ci ha consentito nel 2016 di ridurre la produzione di rifiuti di 158 tonnellate rispetto al 
2012, di portare la raccolta differenziata stabilmente oltre l’82%, di ricevere nel 2017 la menzione 
di “Comune rifiuti free”, di abbattere i costi del 23% con un risparmio in bolletta di 230.000€. 
Nel prossimo mandato ci impegniamo a realizzare le seguenti azioni: 
 

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

 Realizzazione e messa in funzione del Centro del riuso comunale (obiettivo di mandato) 

 Ulteriore ammodernamento e potenziamento dell’ecocentro comunale; 

 Implementazione delle campagne di sensibilizzazione ambientale, in particolar modo 
con i più giovani (rendere sistematica la campagna Puliamo il mondo, raccolta dei Raee, 
mozziconi, comune no-littering, ecc), e della comunicazione verso i cittadini (creazione 
di una APP a supporto della raccolta differenziata, miglioramento del sito del Comune, 
campagne comunicative). 

6.1. Istruzione e formazione 

La scuola costituisce la base per la formazione della persona, delle sue capacità di pensiero e 
relazionali, per dare a ciascuno gli strumenti con cui orientarsi nella vita, trovare un lavoro 
gratificante e, in definitiva, per vivere una vita felice.  
Feltre è sede di un importante polo scolastico, costituito da tutti i gradi di istruzione (asilo nido, 
scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, corsi 
universitari). Sono inoltre presenti la scuola comunale di musica, diverse opportunità di 
formazione musicale (scuola di banda, scuola di musica jazz, numerose formazioni corali) e di 
perfezionamento (in collaborazione con il Conservatorio di Vicenza e Fondazioni private), la sede 
del CPT per la formazione continua degli adulti. 
La funzione di polo scolastico è indubbiamente una delle principali funzioni comprensoriali che 
Feltre mantiene. Nell’ultimo periodo, per cause diverse (calo demografico, concorrenza dei poli 
scolastici vicini, costi dei servizi di trasporto, scarsità di alloggi in convitto, scarsa conoscenza da 
parte degli studenti e delle loro famiglie delle opportunità formative esistenti, carenza del sistema 
di orientamento), essa è stata messa a prova.  
In questi anni, abbiamo intrapreso un percorso per consolidare e rilanciare – per quanto di 
competenza del Comune – la nostra scuola. In particolare, abbiamo investito sul primo ciclo di 
istruzione triplicando i contributi per la didattica, attivando nuovi servizi di trasporto scolastico, 
collaborando con i Comuni vicini al fine di mantenere nel territorio feltrino il maggior numero 
possibile di istituti comprensivi autonomi, investendo oltre 3 milioni di euro per l’efficientamento 
energetico e il miglioramento sismico degli edifici scolastici.  
Per quanto riguarda gli istituti superiori, abbiamo istituito un unico polo tecnico-professionale, con 
l’intento di coordinare e semplificare l’offerta scolastica superiore, imperniata sui tre poli 
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dell’agrario, del tecnico-professionale, del liceo. Abbiamo sostenuto la qualificazione dell’istituto 
agrario come centro di formazione e ricerca per la biodiversità coltivata, e fortemente voluto 
l’istituzione presso il polo tecnico-professionale del Digital Innovation Hub per lo sviluppo 
dell’industria 4.0. 
Abbiamo sostenuto la formazione musicale, attivando nuove collaborazioni e nuovi corsi, portato 
a Feltre la sede per la formazione continua degli adulti, collaborato con l’ULSS per il mantenimento 
a Feltre dei corsi universitari in Scienze infermieristiche e Tecniche della Prevenzione negli 
ambienti di lavoro. 
Molto resta da fare, in particolare in tema di orientamento scolastico e messa in rete dell’offerta 
formativa e dei servizi di supporto (alloggi, trasporti). Nei prossimi anni ci impegniamo a realizzare 
le seguenti azioni: 
 

 Incrementare ulteriormente il contributo annuale alle scuole del primo ciclo, portandolo 
nel quinquennio a 50.000€ 

 Rinegoziazione con Dolomitibus e con il futuro gestore per una maggiore flessibilità del 
servizio di trasporto scolastico 

 Prosecuzione del piano di investimenti per il miglioramento energetico e sismico degli 
edifici scolastici (vedi cap. 4.4.1 e 4.4.2); 

 

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

 Costruzione di una pagina del sito del Comune che fornisca, collegandosi a portali già 
esistenti,  informazioni dell'offerta formativa e dell'accoglienza scolastica a livello locale e 
provinciale; 

 Istituzione di un servizio di consulenza e orientamento sul territorio  attraverso a) serate 
gratuite aperte alla popolazione; b) colloqui per singoli studenti, da prenotare nel sito; 

 Sostegno allo sviluppo del Digital Innovation Hub presso il Polo tecnico-professionale; 

 Collaborazione con l’istituto agrario  per l’istituzione del Biodistretto (progetto avviato con 
fondi strutturali europei); 

 Sostegno per l’attivazione degli ITS presso l’istituto agrario e il polo tecnico-professionale; 

 Sviluppo del Master in prassi esecutiva del repertorio rinascimentale in collaborazione con 
il Conservatorio di Vicenza (già finanziato) 

 Sostegno alla masterclass in musica lirica della Fondazione EPCASO; 

 Nuova convenzione con l’ULSS 1 Dolomiti per l’assegnazione di nuovi e più adeguati spazi 
presso il Campus “T. Merlin” al corso di Scienze infermieristiche, con l’obiettivo di 
mantenere e potenziare la formazione universitaria nel settore socio-sanitario, 
strettamente legata al nostro ospedale e ai servizi territoriali 

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

6.2. Il lavoro e le attività produttive 

Il Comune non ha competenza diretta in materia di sostegno alle attività produttive. Tuttavia, 
legare in maniera forte e innovativa i percorsi di formazione al mondo del lavoro è un contributo 
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che può essere essenziale in una realtà territoriale come la nostra. Questo vale per il primario e 
per i servizi, ma vale anche per il settore del secondario.  
In questo senso, l’istituzione a Feltre, presso il Polo tecnico-professionale (cfr. Cap. 5.1) del Digital 
Innovation Hub per lo sviluppo, la formazione e la ricerca nel settore della robotica e dell’industria 
4.0 sta già mostrando le sue potenzialità, con il coinvolgimento diretto nella gestione del DIH di 
tutte le principali industrie della Provincia di Belluno. 
Direttamente, sosterremo le industrie presenti sul territorio comunale con interventi di 
riqualificazione della Zona artigianale di Villapaiera, in particolare attraverso: 

 La realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, obbligo di legge che, 
se non rispettato, espone le imprese a pesanti sanzioni (500.000€, intervento già 
finanziato coi FCC, realizzazione entro il 2019); 

 La realizzazione, di concerto con ANAS, della bretella ad Anzù di servizio alla zona 
industriale di Villapaiera, per collegarla direttamente alla Fenadora-Anzù e quindi alle 
grandi vie di comunicazione; la rettifica delle curve e la realizzazione della rotatoria 
definitiva in loc. Cincina (cfr. Cap. 5.3.3). 

Ci impegniamo inoltre ad approvare una delibera di consiglio per l’abbattimento degli oneri 
derivanti dai costi di costruzione per interventi di rigenerazione e riutilizzo dei capannoni 
industriali dismessi. 

6.3. Sport e benessere 

La pratica dello sport è importante non soltanto sotto l’aspetto del benessere psico-fisico, bensì 
anche per le enormi possibilità di condivisione che esso crea, in termini di relazioni sociali, 
conoscenze, sviluppo di abilità, condivisione di esperienze e passioni comuni. La pratica sportiva va 
favorita, a prescindere dalla partecipazione agonistica, soprattutto nelle fasce più giovani, affinché 
siano sviluppate le capacità motorie di base, la coordinazione e un approccio il più possibile 
completo alle discipline sportive, in maniera da diffondere il più possibile l’acquisizione di 
comportamenti positivi utili per condurre una vita fisicamente attiva. 
Una propensione al movimento e all’attività fisica non si sviluppa esclusivamente tramite le 
discipline sportive, ma anche e soprattutto grazie a comportamenti quotidiani, che incidono 
positivamente sugli stili di vita e sulle abitudini delle persone.  
In questo senso, sono da considerare interventi a favore dell’attività fisica anche le politiche non 
strettamente di settore che questa amministrazione ha perseguito in questi anni, come la mobilità 
sostenibile, la gestione del territorio, della viabilità, lo sviluppo di una rete di piste ciclo pedonali 
sempre più estesa, investimenti importanti su impianti sportivi a valenza comprensoriale. Anche la 
valorizzazione turistica del nostro territorio e del nostro ambiente ha una ricaduta in termini di 
pratica di attività sportiva.  Più direttamente, ci siamo impegnati per riequilibrare la gestione delle 
risorse comunali con criteri di trasparenza ed equità, e per rinnovare l’impiantistica sportiva 
comunale (Boscherai e Palaghiaccio gli interventi più grossi). 
Nei prossimi cinque anni ci impregniamo a realizzare le seguenti azioni: 
 

 Implementare lo stanziamento a bilancio per il bando dedicato alle associazioni sportive, 
portandolo nel quinquennio fino a 50.000€ 

 Proseguire nell’ammodernamento degli impianti sportivi comunali, con il completamento 
del Palaghiaccio (2 milioni di euro già stanziati), il rifacimento della pista di atletica leggera 
(primavera 2018), l’ammodernamento della palestra Luzzo (obiettivo di mandato), la 
manutenzione straordinaria dei campi sportivi frazionali e dei campetti per il gioco libero; 
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 Consolidare le sinergie con l’ULSS Dolomiti, per collegare in modo sempre più stretto sport 
e salute (Corrifeltre, iniziative di formazione e approfondimento); 

 Promozione di un progetto motorio disinteressato, educativamente corretto,  proposto da 
una cooperativa di educatori o tecnici, magari provenienti anche dalle varie società 
sportive, sostenuto dall'ente locale, da alcuni sponsor, patrocinato dall'Ulss e da tutte 
quelle realtà sensibili agli aspetti educativi, che preveda un monte ore per ogni classe 
(indicativamente le quarte e quinte), con una bella manifestazione primaverile a chiusura, 
per esempio “le Olimpiadi dei ragazzi”. 

6.4. Il sociale. Costruzione di una comunità educante 

Dal punto di vista sociale, i problemi da affrontare sono molteplici.  
Viviamo in un territorio sempre più spopolato e sempre più anziano, a causa della denatalità e 
della fuga dei giovani. Ogni anno la provincia perde più di 1000 persone. I bambini iscritti alle 
scuole sono sempre meno, molte scuole di grado superiore sono a rischio per mancanza di 
iscrizioni. I servizi diminuiscono e vengono smantellati. E’ un circolo vizioso: se gli abitanti sono 
pochi, si tagliano i servizi; con pochi servizi, la gente se ne va. Cercare di interrompere questo 
circolo vizioso è uno degli obiettivi a lungo termine, sapendo che si tratta di una questione 
complessa, che riguarda tutte le aree montane e in generale le aree interne del Paese, ad 
eccezione delle grandi città.  
L’immigrazione continua ed è inarrestabile: questo è un dato reale con cui fare i conti. Siamo 
tenuti ad accogliere chi arriva, per dovere (Convenzione di Ginevra, art. 10 della Costituzione) e 
per umanità. Il problema nasce dal modo con cui si decide di affrontare la realtà. Parlare di 
invasione, pensare di fermarla alzando dei muri, significa non gestire la situazione, fingere di 
poterne fare a meno. Ed è proprio questa mancata gestione a generare sofferenza, nei residenti e 
nei nuovi arrivati. Si tratta, invece, di trovare dei modi sostenibili per tutti.  
I tagli ai servizi sociali pubblici degli ultimi anni hanno sottratto servizi reali ai cittadini. Hanno 
riguardato molto la prevenzione e meno la cura, in base ad una poco lungimirante idea di salute 
individuale e collettiva, determinando così uno stato di continua emergenza, disservizi e 
sofferenza sia degli operatori che della popolazione.  
 
Ma cosa può fare un piccolo comune per contrastare tendenze di questo tipo, problemi tanto 
vasti? L’obiettivo generale è quello di continuare a lavorare alla costruzione di una comunità dove 
si viva bene. Solo così sarà possibile che giovani nuclei familiari decidano di arrivare e rimanere nel 
nostro territorio. Questo obiettivo non può che essere a lungo termine, e andrà perseguito a vari 
livelli: economico, ambientale, culturale, sociale. Per quanto riguarda le politiche sociali, è 
necessario comprendere i bisogni e prendersi cura delle necessità reali, creando collegamenti tra i 
vari aspetti che hanno a che fare con la quotidianità delle persone.  

6.4.2. Prevenzione e Servizi alle famiglie 

A continuazione del programma del 2012, intendiamo incrementare i servizi gestiti dall’Azienda 
feltrina per i servizi alla persona e la partecipazione del Comune nella progettazione e 
organizzazione dei servizi sociali, investendo sulla prevenzione – anche con l’obiettivo di una 
gestione efficace delle risorse a medio e lungo termine.  
Quel che conta non è solo l’assenza di malattie, ma lo sviluppo pieno degli individui e dell’intera 
comunità. Ci interessa promuovere il benessere, non soltanto curare. Spesso le persone arrivano 
tardi a chiedere aiuto per un disagio psichico, quando il problema è già cronicizzato e strutturato, 
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e fa vedere i suoi effetti anche nelle relazioni e quindi nell’intera comunità – finendo per pesare 
sulle istituzioni con costi ancora maggiori. Si ignorano segnali che, se presi per tempo, 
permetterebbero una risoluzione molto più rapida del problema. Perché le persone imparino a 
rivolgersi a qualcuno ai primi segnali di disagio, proprio o dei propri familiari, è necessario un 
lavoro di sensibilizzazione, informazione e rassicurazione.  
Parliamo di psicoigiene (promozione della salute: mantenere e produrre condizioni di salute) come 
di una parte integrante della salute pubblica.  
 

Questi gli impegni concreti per i prossimi 5 anni: 

-Attivazione di un Osservatorio su temi sociali e comunitari emergenti che, con strumenti 
partecipativi e gruppali e coordinato da professionisti, si occupi della salute psichica della 
comunità. Si vuole favorire la comprensione di fenomeni come bullismo, violenza intrafamiliare, 
problemi legati all’immigrazione, abuso di alcol, ecc. a partire dalle idee che le persone ne hanno, 
più che dai pareri degli esperti. Conoscere le ipotesi e gli obiettivi già operanti in seno alla 
comunità significa conoscere le risorse attive. Solo così si potranno far incontrare i bisogni reali e 
attuali delle persone con le risposte possibili. Rispetto a quanto emergerà dalle analisi 
dell’Osservatorio si potranno progettare poi interventi, incontri pubblici e approfondimenti, in 
collaborazione con i servizi dell’Ulss, le associazioni e il privato sociale. Si vuole dare così un 
contributo anche alla relazione conclusiva del Piano di Zona, e quindi alle scelte della Conferenza 
dei Sindaci, in base a cosa emerge dal basso rispetto a bisogni e risorse delle persone.  

-Valutare la possibilità per l’attivazione di un Ambulatorio Sociale, un servizio di consultazione e 
ascolto per le famiglie a basso reddito e i giovani del territorio, che si occupi di: 

 Consulenze psico-pedagogiche alla famiglia 

 Gruppi di ragazzi sulle problematiche adolescenziali  

 Gruppi di genitori su tematiche psicoeducative  

 Sportello di ascolto / consulenza psicologica 

Questo servizio vuole occuparsi del disagio psichico al momento della sua insorgenza, in un’ottica 
di integrazione e non di sovrapposizione con i servizi offerti dall’Ulss. 

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

-Attivazione del progetto Marchio famiglia: un comune che acquisisce un marchio famiglia indica 
al territorio di essere sensibile alle esigenze delle famiglie con bambini. Avviare un processo di 
sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza alle famiglie con bambini è un tema fortissimo, anche 
dal punto di vista turistico. Significa diventare un territorio accogliente e attrattivo per le famiglie e 
per i soggetti che interagiscono con esse, un territorio che sia capace di connettere le politiche 
sociali con le politiche orientate allo sviluppo. Tutti gli operatori economici che agiscono nelle 
diverse categorie (ristoranti, alberghi, impianti sportivi e così via) sono chiamati a individuare 
strategie comuni per migliorare i servizi offerti, nell'ottica delle esigenze delle famiglie. In Veneto 
non esiste né questa sensibilità né un sistema attivo in tale direzione. In più è un tema di forte 
impatto sociale e di sicura adesione e sensibilizzazione. Cosa si potrebbe fare, per cominciare: 
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 Creazione di una rete delle organizzazioni che hanno attenzione alle famiglie con 
figli (per es. locali con fasciatoio, esercizi commerciali con scalda-biberon, 
biblioteche e librerie con spazi bimbi, ecc.) 

 Creazione di spazi permanenti dedicati ai bambini nei musei, con l’ottica di 
imparare divertendosi. Percorsi permanenti con isole didattiche e giochi creativi. 

- Nell’ottica di migliorare i servizi per le famiglie, ci impegniamo a portare a termine, entro il 
mandato amministrativo, un progetto per la riqualificazione dei Parchi cittadini (manutenzione dei 
giochi, del verde, attenzione alla pulizia e al decoro).  

6.4.3. Tutela delle fragilità sociali 

Povertà, disabilità, isolamento e solitudine degli anziani, situazioni di emergenza abitativa: sono 
tutte situazioni di fragilità che le persone e le famiglie possono trovarsi ad incontrare. Per 
sostenere e supportare il superamento di situazioni di questo tipo pensiamo alla co-progettazione 
di percorsi di autonomia: 

 Coordinandosi con le politiche sul commercio, andrà monitorata costantemente la 
legislazione in materia e colta ogni soluzione che consenta di applicare forme di 
sostegno alle piccole attività commerciali delle frazioni, nell’ottica di ricreare una 
sorta di ‘servizio sociale’ per gli anziani ancora autonomi e per la popolazione 
residente. Un’ipotesi da seguire potrebbe riguardare l’incentivazione di  forme di 
cooperativismo e collaborazioni tra i piccoli negozi. 

 Individuare e sviluppare forme di sostegno all’abitazione, grazie anche alla formula 
degli affitti calmierati, che comportano per i proprietari degli immobili l’applicazione 
dell’Imu al 4,8 per mille e per gli inquilini la possibilità di prendere in locazione spazi 
abitativi con canoni ridotti. Sulla scorta del censimento degli immobili a uso abitativo 
effettuato di recente dall’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, andrà assieme 
all’Azienda stessa individuato un piano di ristrutturazione e riammodernamento delle 
abitazioni di proprietà comunale, anche al fine di ridurre con un efficace piano di 
efficientamento energetico i costi che quegli immobili richiedono per essere vissuti. 
Andrà eventualmente approfondita assieme all’Ater la possibilità di investimento nel 
centro storico. 

 Andrà programmato e poi applicato un sistema di microcredito, possibilmente 
appoggiandosi a forme di finanziamenti virtuosi, come quelli proposti da Banca Etica. 
Andrà, altresì, studiato e se possibile applicato, dopo attenta valutazione con l’Azienda 
Feltrina per i Servizi alla Persona, il sostegno al reddito delle famiglie in stato di 
bisogno. 

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

6.4.4. Politiche dell’accoglienza 

Nei luoghi come il nostro, dove è necessario un ripopolamento, i nuovi arrivati possono essere un 
elemento di rigenerazione, se si fa prevalere il senso della razionalità e della sensibilità umana. 
Mentre si ricercano soluzioni per l’integrazione vera, nascono delle opportunità anche per le 
persone del luogo.  
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Concretamente, ci proponiamo di: 

 Partecipare al prossimo bando SPRAR (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati), con l’intenzione che il Comune si riappropri di un ruolo centrale e da 
protagonista nella gestione del fenomeno migratorio. Questa è una delle possibilità di 
accoglienza in Italia per richiedenti asilo, che vengono ospitati in strutture piccole 
all’interno del tessuto sociale delle città e dei paesi. In questo modo nel 2016 i progetti 
SPRAR hanno accolto più di 26.000 richiedenti asilo e rifugiati, dando loro gli strumenti 
per integrarsi nella comunità anziché essere confinati in zone d’ombra e dando lavoro a 
quasi 2000 operatori psico-sociali, mediatori culturali e assistenti legali.   

In relazione ai migranti ospitati dalla nostra comunità, si propone: 

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

 Un tavolo di confronto delle associazioni di volontariato, del CPIA, del Comune di Feltre 
e dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, dell’Ulss, delle cooperative che 
ospitano i richiedenti e dei cittadini interessati per: creare momenti di incontro tra la 
popolazione e i migranti e attività  per questi ultimi (corsi di italiano in orario non 
scolastico, laboratori creativi, attività ludico-ricreative, attività sportive, giornate 
ecologiche). Vedi più sotto il paragrafo sulla Casa dei Beni Comuni. Nel contempo si 
dovrà incentivare la nascita di un tavolo delle comunità straniere residenti nel 
territorio, perché a loro volta siano sollecitate e sostenute nello sviluppo di progetti e 
attività da vivere con la popolazione feltrina. 

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

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

6.4.5. Le pari opportunità 

Va perseguita con forza e potenziata la politica sulle pari opportunità portata avanti in questi 
cinque anni dalla Commissione Pari Opportunità col supporto dell’Amministrazione. In particolare, 
oltre alle numerose iniziative di sensibilizzazione attuate, che devono proseguire, ci impegniamo a 
garantire il sostegno per i nuovi servizi attivati (sportello “Cerca la direzione”, e “Sportello 
antiviolenza”).  

6.4.6. Per una comunità aperta e inclusiva: politiche di aggregazione 

Vogliamo costruire una comunità aperta, educante e accudente. Accudente verso i propri vecchi, 
educante verso i propri giovani, aperta verso i nuovi arrivati, da vicino o da lontano: continuità e 
rinnovamento. La continuità data dall’esperienza e dai saperi degli anziani, il rinnovamento dato 
dalle giovani generazioni e dalle conoscenze di chi arriva da paesi e culture millenarie di cui 
sappiamo poco o nulla.  
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 Costruire la Casa dei Beni Comuni (presso il Campus Tina Merlin, palazzina 7 e 
pertinenze contigue), dove possa essere favorito l’incontro di persone di varie età, 
appartenenti a generazioni e culture diverse. Le finalità sono l’aggregazione, la 
condivisione e il benessere; l’offerta di servizi agli anziani (anche in considerazione 
della vicinanza con l’Azienda feltrina per i Servizi alla Persona), alle donne e ai 
bambini; un sostegno alle famiglie che lavorano. Pensiamo a uno spazio 
multifunzionale e condiviso, che risponda ai bisogni di giovani e vecchi: uno spazio 
per giocare a carte e chiacchierare, un campo da pallavolo, un tavolo da pingpong, 
spazi per leggere e studiare, una piccola biblioteca… Uno spazio in cui poter 
organizzare varie attività, in particolare dei laboratori artigianali permanenti tenuti 
da giovani, anziani, migranti… Potrebbe essere anche il luogo della casa della 
musica amatoriale, del teatro, delle attività e dei laboratori con le persone con 
disagio psichico. In collegamento con il vicino Ufficio Giovani, potrà anche essere il 
luogo ideale per implementare il doposcuola. Se gestita con forme virtuose, la Casa 
dei Beni Comuni potrà anche fungere da casa dell’associazionismo, finché non 
diventi operativa la valorizzazione delle caserme Zannettelli. Lì potrà trovare spazi 
più ampi il CPIA (Centro per l’Istruzione degli Adulti). Lo spazio potrebbe essere 
gestito da cooperative di giovani e non solo dal volontariato, in modo da creare 
posti di lavoro. Per finanziare il progetto potrebbero essere utilizzati i fondi Odi, o 
fondi europei da individuare. 

 Individuare anche nelle frazioni alcuni luoghi in cui creare le Case dei Beni Comuni.  

 Attivazione di un tavolo delle associazioni che con cadenza periodica crei occasioni 
di incontro tra le stesse, favorendo la condivisione di attività, progettualità e 
collaborazioni, ma anche una presa di coscienza dei bisogni e delle offerte che le 
tantissime associazioni del territorio comunale hanno e propongono. Con cadenza 
annuale, poi, potrà essere organizzata una festa annuale delle associazioni, per 
favorire la loro conoscenza da parte dei cittadini. 

6.4.7. L’ospedale e la rete dei servizi territoriali 

Dopo la soppressione dell’ULSS 2, va mantenuta alta l’attenzione, per assicurarsi che i livelli 
qualitativi del nostro ospedale e dei servizi socio-sanitari territoriali non scendano. In un quadro di 
pesanti tagli alla sanità pubblica, il rischio che la riduzione del numero delle ULSS preluda a un 
depotenziamento degli ospedali di rete è elevato.  

La trasformazione degli ospedali di rete in ospedali per cronici è una possibilità concreta.  

Crediamo che in provincia di Belluno non ci siano le condizioni per pensare ad un ospedale hub. 
L’unica possibilità per garantire una sanità di qualità per i nostri cittadini è che l’integrazione tra le 
due ex ULSS di Belluno e di Feltre avvenga in modo paritario e complementare, potenziando il 
sistema dell’emergenza/urgenza e allo stesso tempo valorizzando le specialità che i singoli 
ospedali hanno. 

Ad esempio, l’ospedale di Feltre è riconosciuto dall’attuale PSR quale centro regionale di 
riferimento per la chirurgia oncologica gastrointestinale. Dobbiamo puntare con decisione 
all’ulteriore valorizzazione di questo dipartimento, in modo che esso funga da traino anche per il 
potenziamento di altri reparti e specialità. Per questa via, l’ultimazione della nuova piastra 
chirurgica e la sua entrata a regime potrà valere come riferimento per la chirurgia della provincia. 
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Dobbiamo assicurare il nostro sostegno all’unità di cure palliative, per l’estensione del servizio 
anche ai pazienti non oncologici. 

Dobbiamo puntare a estendere la rete dei servizi socio-sanitari territoriali, per gli anziani, i minori, 

i disabili e nell’area della salute mentale. Qualora il processo di unificazione delle ULSS dovesse 

andare a detrimento della qualità dei servizi sociali territoriali, bisognerà valutare attentamente 

l’opportunità di avvalersi dell’apporto dell’Azienda feltrina per i Servizi alla Persona anche per la 

gestione dei servizi sociali oggi delegati dai Comuni, sempre in un’ottica comprensoriale e di 

servizio ai Comuni del Distretto di Feltre. 

Il contributo di saperi, competenze, critiche costruttive dei Laboratori di cittadinanza 
nell'attuazione del programma amministrativo sin qui attuato è stato fondamentale, in termini di 
qualità delle sollecitazioni e di condivisione di nuove conoscenze/competenze nel governo 
partecipato della città. Si tratta ora di consolidare questo percorso con nuove sfide in avanti verso 
una democrazia sempre più diretta e deliberativa. Gli obbiettivi principali di settore saranno di 
processo e di progetto con: 

 La formazione diffusa sulle modalità di lavoro di gruppo, sulla gestione dei forum di 
cittadinanza e sulla conoscenza di base del bilancio comunale (2017). 

 Una prima attivazione del bilancio partecipativo che assegnerà ai cittadini singoli o 
associati la proposta, la definizione e la scelta diretta di progetti per la riqualificazione di 
spazi e servizi pubblici sino ad un importo di 100.000 euro anno previsti appositamente 
nel bilancio comunale (a partire dal 2018). Nell’ottica dell’incoraggiamento della 
condivisione e della collaborazione tra associazioni, nel bando per i contributi per le 
associazioni del sociale, della cultura, del turismo e delle politiche giovanili sarà inserito 
un bonus per chi presenterà progetti condivisi.  
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Allegato. Tabella delle principali opere nei quartieri e nelle frazioni, che ci impegniamo a 
eseguire prioritariamente nel corso del prossimo mandato (o a sollecitare presso gli enti 
competenti) 
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ANZU' 

 

• impegno per completamento fognatura via vigne basse *rif. BIM 

• realizzazione rampa di accesso disabili e pensilina scuola 

• Realizzazione della bretella a servizio zona industriale (rif. ANAS) 

CANAL 

 

• sistemazione definitiva incrocio con realizzazione stallo di sosta autobus, 

pensilina, lampione fotovoltaico 

• anello ciclabile miesna 

• valutazione fattibilità ripristino vecchio ponte ciclo-pedonale 

• impegno per installazione ulteriori barriere paramassi a difesa abitato *rif 

PROVINCIA 

 

ARSON 

 

• sistemazione frana vicino al cimitero 

• sistemazione strada vecchia dal ponte sul caorame alla frana e analisi 

fattibilità risoluzione definitiva 

• strada della barcada (vecchia arson-lasen) sistemazione frana 

• adeguamento impianto pubblica illuminazione 

 

LASEN 

 

• impegno per rifacimento fognatura via roz *rif. BIM 

• sistemazione strada vecchia 

• eliminazione isola ecologica dalla piazza 

• completamento guard-raill in prossimità paese 

• adeguamento impianto pubblica illuminazione  esistente (sostituzione corpi 

illuminanti vetusti) 

CELLARDA 

 

• realizzazione I° stralcio smaltimento acque e ricerca 

finanziamenti/progettazione 2°stralcio  

• ciclabile miesna con sistemazione strada dei molini 

• impegno per potenziamento depuratore *rif. BIM 

VILLAPAIERA 

 

• realizzazione I° stralcio smaltimento acque e ricerca 

finanziamenti/progettazione 2°stralcio  

• adeguamento impianto pubblica illuminazione esistente (sostituzione corpi 

illuminanti vetusti) 

FARRA 

 

• realizzazione progetto smaltimento acque  finanziato FCC 

• sistemazioni tratti scoperti roggia dei mulini 

• opere complementari innesto ciclabile feltre-pedavena su via segusini 

• manutenzioni alberature viale farra e Pedavena 

 

BOSCARIZ 

 

• realizzazione opere per smaltimento acque calzamatta - 2°stralcio 

• interventi riqualificazione energetica scuole elementari 

FOEN 

 

• realizzazione progetto marciapiede via facina (e progetto 2°stralcio) 

 

 

 

MUGNAI 

 

• progetto adeguamento scuola (2°stralcio, parte nuova) 

• ampliamento cimitero 

• ipotesi progetto marciapiede via scuole e via culliada 
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NEMEGGIO 

 

• completamento camminamento e pensiline autobus (sist. Isola ecologica) 

• rettifica curve e rotatoria cincina (*rif ANAS) 

• ciclabile Anzù-Busche (già finanziata FCC) 

 

PONT 

 

• progetto collegamento pedonale nord-sud ferrovia 

• ciclabile e fontana 

• piazzole scambio verso col fiorito 

• allargamento strada verso confine con cesio 

 

PREN 

 

• tombotto via artesegna 

• piazzola autobus e isola ecologica nord della chiesa 

• via tornine 2° stralcio 

• messa in sicurezza tratto stradale innesto paese 

 

LAMEN 

 

• rettifica e allargamento curve pren-lamen 

• adeguamento impianto pubblica illuminazione 

 

CARDENZAN 

 

• sistemazione frana strada per altin 

 

SANZAN 

 

• ampliamento cimitero 

• sistemazione strada 2° stralcio 

• sistemazione dissesti canoni idrici (*rif. Provincia) 

 

LE CROCI 

 

• sistemazione strada accesso 

 

TOMO 

 

• ampliamento cimitero 

• allargamento strada per campo sportivo e sistemazione muretti a secco 

 

VELLAI 

 

• completamento ciclabile con sistemazione lavatoio (in esec.) 

• sistemazione scivolamento via romanella 

 

CART 

 

• progetto di valorizzazione polveriera 

• manutenzione viale cart 

• installazione guard raill cart alto 

 

VIGNUI 

 

• realizzazione adeguamento scuola 

• sistemazione scivolamento curve salire (dopo preventorio) 
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VILLABRUNA 

 

• progetto smaltimento acque 2° stralcio – approvazione e ricerca 

finanziamenti 

• strettoia via del forno – soluzione 2 - ipotesi progettuale 

 

UMIN 

 

• sistemazioni dissesti e manutenzione fossati 

 

VILLAGA 

 

• sistemazione ponte delle corde 

• sistemazione ponte sottopasso 

• progetto smaltimento acque 1 e 2 (provincia) 

• completamento attraversamento gravon 

 

ZERMEN 

 

• ampliamneto cimitero 2 ° stralcio 

• sistemazione innesto da via Belluno 

• sistemazione scivolamento lottizzazione 

 

BORGO RUGA 

 

• realizzazioni marciapiedi via Belluno-casa riposo-campus 

 

PASQUER 

• manutenzione straordinaria-efficentamento energetico asilo 

 

ZONA PESCHIERA 

• rivisitazione viabilità di quartiere  

• ciclabile ponte Fusinetta - Feltre 

 


