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Ordine del giorno n. 7                                                                                        –   Delibera n. 84

Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 – n. 4/2017.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente 
Prego sindaco. 

PERENZIN Paolo – sindaco
Si  tratta  della  quarta  variazione  di  bilancio  dell’anno  ed  è  anche  l'ultima,  sapete  che  l’ultima
variazione di bilancio può essere fatta entro il 30 novembre e corrisponde di fatto a quello che una
volta era l’assestamento e di fatto continua a rimanere l’assestamento nel senso che essendo l’ultima
variazione di bilancio le poste così come previste nel bilancio di previsione con questa variazione
diventano definitivamente assestate.
Vado ad illustrare la manovra nel suo complesso che è una manovra tutto sommato perlopiù di
spostamento  di  poste  tecniche  tra  i  vari  capitoli  del  bilancio,  registriamo maggiori  entrate  per
complessivi 135.800  euro che derivano a titolo esemplificativo da maggiori accertamenti per la
Tasi 3 mila euro, Tasi servizi indivisibili altri 5600, i proventi dell’impianto fotovoltaico, quello
dell'area CONIB, 19 mila euro vengono accertati adesso, maggiori introiti dagli ossari e dai loculi
20 mila euro e per cui sono tutte poste di questo genere e di questi importi. Di sicuro l’importo più
cospicuo e corposo che andiamo ad accertare adesso sono i 60 mila euro che derivano al comune
dal trasferimento dello Stato per l'ospitalità dei richiedenti protezione internazionale, il cosiddetto
bonus migrante. Era stato istituito lo scorso anno e che prevede il riconoscimento di 500 euro a
migrante  per  i  comuni  che  esercitano  la  ospitalità.  Noi  li  accertiamo  adesso  perché  è  stata
riconfermata la misura in corso d’anno e per i Consiglieri comunali che possono vedere gli atti
troverete accanto a questi 60 mila che li accertiamo in competenza ma non in cassa perché la cassa
arriverà invece nel corso del 2018, ma a tutti gli effetti possono essere accertati qui dentro.
Poi abbiamo minori spese per 50 mila euro derivanti da alcuni risparmi interni sui capitoli della
cultura che poi vengono ridestinati per un totale complessivo di 186 mila euro, questa cifra vengono
ridistribuiti  in  parte  corrente  per  una  parte  e  poi  in  conto  capitale  nell’altra  per  una  serie  di
riaggiustamenti interni delle voci tra uffici. Le due voci principali che vale la pena sottolineare qui
sono 30.262 euro come maggiore contributo all’ Ulss 1 per i servizi sociali in particolare per i
maggiori costi che ci sono stati durante l’anno per la gestione dei minori. La quota che i comuni
danno all’Ulss viene determinata all’inizio dell’anno ed è una volta determinata messa nel bilancio
di previsione e tale rimane fino alla fine dell’anno. Possono invece subire variazioni in corso d’anno
la  gestione  della  associata  minori  e  della  associata  disabili.  Perché?  Perché  ci  possono  essere
variazioni in corso d'anno a seconda che ci siano inserimenti in struttura o dimissioni da struttura
delle persone interessate.
In questo caso 30 mila euro corrispondono a cinque nuovi inserimenti in corso d’anno che siccome
avvengono in corso d’anno non possono essere preventivati inizialmente e quindi questo è forse la
posta principale nell'uscita. Un’altra che è di un certo rilievo che è pari a 10 mila euro vengono
riutilizzati alcuni di quei risparmi che c’erano nei capitoli della cultura e destinati alla organiz-
zazione della mostra Walter Resentera "le figure sui muri" che si inaugurerà il 29 dicembre, 10 mila
che  si  sommano  ai  contributi  che  abbiamo  ottenuto  dalla  Fondazione  Cariverona  e  Cassa  di
Risparmio che vengono stanziati da parte del comune per la parte sua di copertura complessiva.
La buona metà del cosiddetto bonus migranti è stato utilizzato per i maggiori costi della associata
minori e questo è possibile perché su quella posta non ci sono vincoli di destinazione d’uso e quindi
sono soldi liberi  che possono essere spesi per qualsiasi cosa,  ma già in aprile quando avevamo
accertato l’introito della prima parte di questi fondi relativi al 2016 avevamo dato come indirizzo di
utilizzare prevalentemente laddove possibile questi fondi per attività che andassero comunque a
vantaggio del settore sociale o in ogni caso del tessuto associativo della città. Quindi continuiamo
su questa linea.
Ci sono poi alcuni acquisti di attrezzature e arredi, investimenti ulteriori sul sistema informativo e
l’altra parte probabilmente importante casomai potrà illustrare meglio l’assessore ai lavori pubblici,
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circa 80 mila euro vengono destinati per acquisto di attrezzature e un nuovo automezzo per le strade
a servizio del servizio manutenzione strade, adesso abbiamo un camion obsoleto che è di alcuni
decenni fa per cui c’era già da tempo l’esigenza di andare a sostituire questo mezzo.  
Le  altre  poste  che  rientrano  all’interno  della  variazione  sono  poste  di  entrata  e  uscita  e  che
corrispondono ad accertamento di contributi  e ad uscita per pari  importo laddove siamo andati
avanti con le progettualità su quei contributi stessi, per cui per esempio abbiamo 43.523  euro della
Regione Veneto come contributo regionale per il  piano degli interventi  sulle politiche giovanili.
L’ammontare complessivo della spesa è di 54 mila euro e di questi come Comune di Feltre ne
utilizzeremo 10 mila circa e gli altri invece girano per il bilancio del Comune di Feltre perché è
capofila, ma poi andranno a finanziare attività programmate e preventivate dagli altri comuni che
sono  afferenti  al  distretto  due  della  Ulss  1.  Accertiamo  i  contributi  sulla  mostra  Resentera  i
contributi privati per l'efficientamento sismico degli edifici della graduatoria della regione pubbli-
cata la scorsa settimana, per cui ci sono una serie di poste di questo genere che sono qui dentro
soltanto perché non essendo state previste nel bilancio di previsione in quanto non ancora ottenute
in quella sede, devono essere accertate a bilancio e costituire apposito capitolo di spesa.
Per quanto mi riguarda mi fermerei qui e sia personalmente che con la giunta siamo a disposizione
per rispondere ad eventuali interventi e richieste. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente 
C' la necessità di mettere in votazione la presenza del dott. Degli Angeli.

Il Presidente pone in votazione la possibilità di intervento nella discussione del dirigente del settore
Economico Finanziario dott. Renato Degli Angeli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese per alzata di mano:

A P P R O V A

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente 
Cons. Forlin a lei la parola. 

FORLIN Nadia – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Come vi ho esposto un attimino fa vorrei entrare alla comunicazione fatta sul prelevamento dal
fondo di riserva e in merito proprio ai 10 mila euro che sono stati presi come contributo per il
Consorzio Dolomiti Prealpi Feltre Dop e l’Ascom che hanno, tramite la delibera 91 del 9 maggio si
dà avvio a un accordo di partnership pubblico e privato per il sostegno di eventi all’interno della
città.  Il  periodo  natalizio  è  proprio  l’inizio  di  questo  lavoro  tra  questo  gruppo  di  persone,  di
consorzio e Feltre Dop il  comitato e la città di Feltre. Il  Consorzio Dolomiti Prealpi è la parte
giuridica di questo gruppo, l'Ascom a quanto ho visto dalla delibera è la parte contabile e Feltre
Dop è la parte che si aziona per mettere in campo questi eventi che è presieduta attualmente dall’ex
Vicesindaco e assessore al commercio e alle politiche delle attività.
Naturalmente devo fare notare che oltre a questo gruppo che si è proposto per lavorare all’interno
degli eventi natalizi esiste anche un altro comitato che rappresenta un’altra parte della città e Piazza
Isola, mentre il primo rappresenta tutto il resto della città. A mio ricordo fino all’anno scorso c’era
anche Feltre Eventi che portava avanti nel suo piccolo e in economia quello che era in grado di fare.
Attualmente dalla comunicazione che c’è stata data un attimo fa ci risulta che sia stato dato un
contributo  a  questo  Consorzio  di  10  mila  euro.  Molto  bene  che  l’amministrazione  si  disponga
nell’andare incontro alla città con un contributo, la mia domanda è molto sottile nel senso che mi
chiedo se quella parte della città che non è coinvolta e che non ha aderito al Consorzio Dolomiti
Prealpi venga inclusa negli eventi, venga considerata e in che maniera questo venga fatto.
Entra il consigliere Hoxha (presenti nr. 17).
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Se ci sono delle comunicazioni tra i vari comitati e mi auguro la cosa che mi preme è proprio che
tutta la città nel periodo natalizio abbia il suo coinvolgimento e non ci siano zone all’interno della
città che vengano lasciate  isolate e che non ci  siano eventi  o che non ci  siano ho visto che il
comitato quello di Piazza Isola si è premunito di mettere le lampade a carico suo, si pagheranno la
luce a carico loro e mi chiedo se il consorzio contribuisce oppure questo contributo contribuisce al
pagamento delle luminarie o se disporrà sul territorio una serie di eventi  che comprenda anche
questa zona.
E questo è un punto. Dopodiché andrei su un altro capitolo che è stato portato qua sulle politiche
giovanili. Esiste un progetto che è pari a 54 mila euro suddiviso su tre voci, ho visto che il progetto
aveva una scadenza del 31 ottobre la presentazione alla regione, mi sono letta ma non ho visto una
linea specifica dove sia diretto questo progetto. Sicuramente le voci sono nei confronti dei giovani e
dell’inserimento dando una linea per il lavoro, dando una linea nei confronti della famiglia e infatti
la delibera in merito che è la 1392 del 29 agosto del 2017 parla di prevenzione disagio giovanile,
sviluppo promozione del benessere dei ragazzi, lo sviluppo di comunità, l’attenzione alle famiglie,
coinvolgimento nel territorio, laboratori di creatività e tutta una serie di voci che possono essere
indirizzate ai giovani.
Non so a cosa si riferisca il progetto in quanto non ho potuto vedere nulla però chiedo a questa
amministrazione siccome mi è stato sollevato da più persone questo problema e cioè il problema dei
giovani che nel periodo che va da fine della scuola all’inizio dell’altro anno scolastico sono un po’
lasciati a loro stessi, non sono seguiti e chi ha i nonni possono essere si può dire depositati dai
nonni però ci sono molti comuni che fanno degli interventi e mettono in atto dei progetti affinché
questi giovani per dire dalle medie alle superiori siano coinvolti sia sul territorio e sia con impieghi
all’interno delle  amministrazioni,  infatti  l’altro  giorno mi  dicevano proprio che ci  sono ragazzi
addirittura  che  da  Feltre  vanno  a  Longarone  per  essere  impegnati  in  catalogazione  di  dati
dell’amministrazione di Longarone.
L’anno scorso c’è stata l’operazione del Mato Grosso una convenzione tra il Comune di Feltre e
l’associazione onlus Don Bosco di Faenza nella quale il Comune di Feltre ha aderito e ha promosso
un periodo di questi ragazzi per la pulizia del cimitero. Posso dire che questa azione benché fosse
stata solidale nei confronti di questa scuola è stata abbastanza criticata dalla cittadinanza in quanto
non sono riusciti a capire il perché, nonostante ci siano molti giovani all’interno del Comune di
Feltre, non siano stati scelti i giovani di Feltre.
Per cui è solo una questione di comunicazione che la città non conosce, a questo punto però vorrei
dire i progetti che si possono mettere in atto per questi giovani sono molteplici, dall’archiviazione
di dati presso le amministrazioni, dal coinvolgimento all’interno delle biblioteche, dei musei. Dalla
manutenzione  del  proprio  territorio  per  fare  sì  che  questi  giovani  abbiano amore  per  il  nostro
territorio,  siano  inseriti  sul  territorio  e  possano  sentirsi  responsabili  del  proprio  territorio.  Se
riusciamo a mettere in campo dei progetti indirizzati proprio verso questi giovani ritengo che anche
il  senso di  responsabilità  e  di  condivisione  del  proprio territorio  sia  più elevato e  tanto più si
possono creare delle figure che si possono anche portare avanti nel tempo. 
Per dire dei giovani che possono essere inseriti all’interno dell’ufficio turistico e tanti altri progetti
che sicuramente l’assessore alle politiche giovanili che stasera non c’è saprà, se vorrà, mettere in
atto per dare un livello maggiore di unione tra giovani e territorio. E con questo ho concluso. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Cons. Debortoli. 

DEBORTOLI Franco – capogruppo "Feltre Civica"
Volevo solo  chiedere  ricollegandomi a  quanto  ha  portato  avanti  la  Cons.  Forlin  chiedevo solo
all’amministrazione benissimo che quest’anno ci sia un contributo da parte dell’amministrazione
sulle luminarie, sulle iniziative natalizie e non da poco perché 10 mila euro non sono proprio pochi,
chiedo a livello di informazione se negli anni precedenti questo fondo di riserva ci fosse stato o
meno e se non era possibile magari anche negli anni precedenti trovare qualche piccola risorsa per
chi comunque si è impegnato senza chiedere nulla a nessuno, chiedendo ma non ricevendo per
essere più esatti. E questo era un piccolo appunto e poi se il sindaco vorrà rispondere.
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Chiedo un’altra  cosa  sempre su questo schema che è  stato presentato.  Ci  sono da  compensare
minori entrate per proventi derivanti da violazione al Codice della strada e chiedevo ed è solo una
informazione mi può rispondere anche il Dott. Degli Angeli, questi minori proventi derivanti da
violazioni  del  Codice  della  strada  a  cosa  si  riferiscono?  I  nostri  concittadini  sono  diventati
improvvisamente più consapevoli e quindi più ligi al Codice della strada o ci sono altri motivi per
questa posta?  
E sempre a livello di conoscenza e quindi rivolto sempre eventualmente al Dott. Degli Angeli a
cosa si  riferisco  i  minori  proventi  che  anche questi  sono una cifra  rispettabile  per  concessioni
cimiteriali.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Prego Cons. Balen. 

BALEN Michele – consigliere comunale "Feltre Civica"
Noto anche io naturalmente la cifra imponente dei 60 mila che cito trasferimento Stato richiedenti
protezione  internazionale,  i  richiedenti  asilo  e  poi  sono  andato  a  memoria  e  il  rappresentante
dell'Anci deputato all’immigrazione che è Matteo Biffoni Sindaco di Prato in una sua intervista, ha
detto: "bene questa cifra che va a premiare i sindaci che ogni giorno si assumono la responsabilità
della gestione di un fenomeno complesso". Ho pensato che però in realtà questi 60 mila euro siano
dovuti in qualche modo alla motivazione che si deve dare a questi sindaci affinché affrontino il
disagio, bella parola fenomeno complesso ma dietro si intende ovviamente il disagio che si crea e
non tanto ai sindaci temo ma quanto ai comuni cittadini.
Soprattutto quelli che vivono porta a porta magari con quelle strutture o nella stessa frazione o nello
stesso quartiere di quelle realtà cooperative che portano migranti. Qua facendo due conti proprio
della serva 60 mila euro fa 120 richiedenti asilo a Feltre e quindi un certo numero a cui va poi
aggiunto magari tutto un sommerso ma parliamo solo di questo.
E quindi penso che forse più che i sindaci andavano in qualche modo ritemprati quei cittadini del
disagio che patiscono quotidianamente e mi vengono in mente casi di persone anche di anziani
anche di malati qualche volta, non solo nel nostro territorio ma anche fuori che devono convivere
nello stesso condominio con 5 – 6 migranti i quali hanno uno stile e adesso non stiamo lì a fare
discorsi strani ma hanno uno stile di vita che non sempre è compatibile con il nostro stile di vita, mi
ci metto dentro anche io che ormai non ho più venti anni.
E quindi forse e mi fa piacere sentire dal sindaco lo dico sinceramente che parte non ho capito
adesso chiederò la parte reale proprio all’euro, parte di questi soldi vengono impiegati nel sociale
perché è un buon impiego ma mi chiedo se parte di questi soldi non debbano essere immessi per
progetti che vadano invece a ristorare e risarcire in qualche modo, compensare il disagio di quella
via e di quei residenti e famiglie che devono materialmente sopportare poi il peso di una convivenza
non sempre facile. Quello che un po’ con un eufemismo simpatico dice un "fenomeno complesso" il
signor sindaco di Prato che in realtà si traduce a volte in conflittualità, in fatica, in abbassamento
della  qualità  della  vita  e  anche  per  certi  versi  dei  beni  di  proprietà.  60  mila  sono  una  cifra
interessante e la definiamo interessante e ritengo che il comune debba prendere se non l’ha preso la
decisione di mirare a chi porta concretamente e quotidianamente il  peso di queste cose, perché
altrimenti succede che qualcuno beneficia in questo caso ripeto sono contento che il beneficio vada
alla associata minori che è una cosa che ho sempre sostenuto e sostengo, ma purtroppo chi porta il
peso dei migranti ragion per cui arrivano questi soldi magari non vede alcun beneficio da questi
soldi non in maniera diretta. E a volte è importante anche questo.
Per me e chiudo su questo punto sempre chiedendo la cifra destinata da qui alla associata minori e
al sociale per il territorio però resta immorale secondo me che il Governo stanzi in una situazione
che è quella attuale dell’economia italiana e che ormai è cronica stanzi la bellezza di 150 milioni di
euro per questa operazione e che oltre a tutto quello che ha già stanziato e che sappiamo sulla
questione  migranti,  che  è  una  forma  di  autoinvasione  o  comunque  di  favoreggiamento
dell'invasione e in qualche misura è anche citando Erri De Luca che certamente non è dalla mia
parte politica va a inserirsi virtualmente in quello che è un traffico l’ha chiamato così immorale dei
migranti  che viene svolto in questo paese,  in forma di una tantum tra l’altro e quindi neanche
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dimostrando una organicità e un ragionamento sulla migrazione, una tantum così un bonus perché
ormai questo Governo ragiona per bonus. Non è chiaramente una critica a questa amministrazione
però ritengo che ci si possa anche rendere meno complici di un governo che fa questo tipo di scelte
rifiutando o scegliendo altro, ma mi porterebbe fuori dal ragionamento di stasera.
Poi anche io ero curioso di alcune voci e vedo che c’è una maggiore entrata di ben 16.800 euro da
diritti di segreteria e volevo capire se la burocrazia sta diventando ancora così sempre più costosa e
quali sono le ragioni di questo costo maggiore della burocrazia comunale.  
Scorrendo anche io mi ero soffermato ma l’ha già detto il mio collega e quindi non andrò oltre a
questi 35 mila che sono le minori entrate dalle violazioni del Codice della strada. Non ho pensato
come ha pensato molto più carinamente il  collega Debortoli  a  una maggiore virtù  stradale  dei
feltrini me compreso perché qualche multa me la becco, ma ho pensato che invece sia l’impasse in
cui è finito il meccanismo dello scout speed. Ditemi che non è vero o se è vero. A questo punto mi
do una spiegazione. 
Posso sapere quale sia la cifra invece che il comune stanzia perché ho fatto un po’ di confusione
sulla cifra per la mostra di Resentera perché vedo un 10 mila che gira ma poi mi pare che quel 10
mila sia un contributo e invece siano 2800 euro del comune. Se mi spiegate questo capisco cosa
concretamente il comune dà di suo senza girare eventuali contributi di suo alla mostra di Resentera
che mi pare giri sui 12.800 euro totali, se capisco bene. 
Anche io avevo una curiosità in merito alla qualità dei progetti sui giovani e però è già stato detto e
quindi anche rimango curioso di conoscere ma mi manca l’assessore di riferimento non solo la cifra
ma anche il che cosa ci si faccia dentro questi interventi. Mi pare di avere finito per il momento e
mi riservo eventualmente se ho ancora tempo di tornare a replicare.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Cons. Vettoretto prego.

VETTORETTO Alberto – capogruppo "Liga Veneta Lega Nord"
Noto anche io questa variazione di bilancio in cui la parte del leone la fanno questi famosi 60 mila
euro che arrivano dallo Stato, 60 mila euro che ritengo che lo Stato faccia secondo me una vera e
propria  elemosina  ai  comuni  italiani  di  fronte  a  qualche  miliardata  di  euro  che  la  Repubblica
Italiana spende per l'emergenza profughi, la genialata del Governo Renzi l’anno scorso mette circa
100 milioni di euro per cercare di rabbonire i comuni dal disagio che possono ricevere da questi
migranti. Quindi di fronte a parecchi miliardi che i cittadini pagano ricevono qualcosa, qualcosa
perché i comuni possano fare vedere  e possano i  comuni stare più tranquilli e quindi possano
accogliere questi richiedenti asilo in maniera più  tranquilla.
Sinceramente  non  sono  d’accordo  con  questa  politica  che  fa  il  governo  e  chiaramente
l’amministrazione non ne può niente perché è una decisione che viene calata dall’alto e a me le
decisioni calate dall’alto non piacciono assolutamente. Quindi vedo che poi verranno impiegati in
numerose iniziative e quindi questo sicuramente ne prendo atto.
Chiaramente  qua  si  potrebbe  aprire  un  capitolo  enorme  sul  discorso  della  politica
dell'immigrazione, dell’immigrazione clandestina e quant’altro però penso che non sia in questo
momento la sede e il dibattito possa andare oltre. Quindi abbiamo visto dal precedente intervento
del collega Balen sicuramente c’è qualcosa che andrebbe sicuramente corretta.
Detto  questo  ribadisco  come tante  volte  lo  Stato  italiano per  sopperire  a  questo  disagio  che  è
arrivato anche in un momento politico particolare in cui numerosi comuni anche amministrati dal
centro-sinistra manifestavano la loro contrarietà e il loro disagio che avevano nell’accogliere questi
richiedenti asilo e allora il Governo Renzi era anche sotto il famoso referendum del 4 dicembre, ha
messo in campo questa piccola manovra per cercare di rabbonire i comuni e fare sì che questo
disagio fosse per loro meno evidente.
E quindi questo è un discorso politico che mi sento di fare in questo momento. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Cons. Pelosio prego.
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PELOSIO Giovanni – capogruppo "Idea per Feltre"
Faccio un breve intervento ed eventualmente poi mi riservo se mi avanzerà del tempo e se servirà
che intervenga di nuovo. In prima battuta sul tema delle politiche giovanili perché se è vero da un
lato che non è presente stasera l'assessore in incarica ho ricoperto quella carica e ho avuto quel
referato negli scorsi cinque anni. Sicuramente si può fare meglio e abbiamo partecipato a bandi
regionali grazie all’ottimo lavoro che aveva svolto in quell’occasione l’ufficio cultura e l’ufficio
delle politiche giovanili, ricordo perché spesso e volentieri poi si sostiene che a Feltre non ci sia
mai  niente  non  soltanto  sulle  politiche  giovanili  ma  anche  sullo  sport,  cultura,  musica,  le
manifestazioni e quant'altro. Quando ero ragazzo dicevo le stesse cose per cui non mi meraviglio.
Dico solo che sono stati  presentati  dei  progetti  alla  Regione Veneto che hanno trovato vado a
memoria  perché  adesso  non mi  aspettavo  l’intervento  della  Cons.  Forlin  e  quindi  non mi  ero
preparato ovviamente, ma ricordo il progetto partecipAttivi che ha vinto credo in tre circostanze il
bando  regionale  col  quale  era  stato  costruito  per  scegliere  alcune  tipologie  di  interventi.
Interessatissimo quello che diceva la Cons. Forlin sui ragazzi che vanno a lavorare nei comuni.
Ricordo invece che siccome si partiva da un progetto del Csv che era "volontario anche tu" che
aveva portato i ragazzi nelle case di riposo per dare vicinanza agli anziani nel periodo estivo nel
quale magari  vuoi per ferie o altri  motivi si sentivano ancora più soli,  era stato scelto insieme
all’ufficio competente comunale alcuni ambiti che ci parevano in quel momento più in sofferenza.
Quindi si era seguita quella delle case di riposo e quindi avevamo fatto un progetto insieme ai
comuni di Pedavena e Seren del Grappa lavorando con i ragazzi dei tre comuni sulle tre case di
riposo portando quindi un minimo di sollievo agli anziani con giovani presenti.
Altre cose fatte  era  il  periodo in cui  si  iniziava a porre attenzione sui parchi cittadini e allora
avevamo lavorato con i ragazzi delle scuole che avevano appreso l’arte e i rudimenti anche della
giocoleria e avevano fatto l’animazione nel periodo estivo e questo ripeto per almeno un paio di
estati per i bambini all’interno dei parchi per i bambini più piccolini.
Poi erano state fatte con "volontario anche tu" la prima estate alcune attività di manutenzione e
erano state fatte insieme però al  contributo delle associazioni di  riferimento mi viene in mente
Fondaco e Fenice anche lì delle attività di apertura delle mostre e in particolare ricordo la mostra
del pittore del drappo Lodola aveva avuto l’apertura di una ragazza giovane del Fondaco la quale
conosceva bene le lingue e nel giro di poche settimane aveva dato un servizio veramente notevole.
Per cui si può sempre migliorare e questa è la mia impressione ma qualcosina soprattutto grazie alla
grossa  attività  dell’ufficio,  il  Dott.  Trimeri  e  Dott.ssa  Pasqualetti  si  è  cercato  di  fare  senza
dimenticare  poi  che  anche  soltanto  nell’estate  2017  c’erano  nel  novero  dei  centri  estivi  16
possibilità dove recarsi, per cui sicuramente è ottimo lo spunto però qualcosina credo che già questo
comune abbia fatto anche come organizzazione e come coordinamento.
Poi vado un po’ in ordine sparso sul tema ho sentito citare quei famosi 10 mila euro mi ero preso
l’appunto l’altra sera in commissione e ho detto sicuramente la Cons. Forlin interverrà e posso dire
questo, che alla sottolineatura che lei ha fatto ho trovato risposta cinque minuti prima di entrare qua
dentro perché ho visto su Facebook che c’è  questo concerto  non conosco il  gruppo ma molto
pubblicizzato di questo gruppo che si chiama Pinkarmada organizzato dal Dop che sarà in Piazza
Isola il 15 dicembre sera e quindi immagino che il circuito coinvolga anche la piazza se proprio lì
quello che è un evento musicale mi pare di capire più grossi che viene organizzato insieme a quello
gospel alle torri  viene fatto lì.
Cosa dire ancora? Che apprezzo gli interventi del Cons. Debortoli perché è sempre molto british
nella sua esposizione però come i giocatori di calcio british non manca di entrare in tekel e allora ha
evidenziato che quest’anno viene dato un contributo alle luminarie e dice in precedenza si chiedeva
e  non si  riceveva.  È  un  po’ mi  pare  la  polemica  nel  momento  in  cui  dopo tanto  si  è  chiesto
finalmente viene dato ma come non me lo davi anche prima? Mi pare di ricordare però che qualche
altra iniziativa magari di altri soggetti non so comunque era stata sostenuta non da ultimo il trenino
che ha contribuito penso alla città nel suo complesso.  
Infine mi permetto di dialogare perché col Cons. Balen anche nelle nostre precedenti vesti avevamo
avuto modo di confrontarci sul tema dei richiedenti asilo, conosco il fenomeno del quale parlava
perché da assessore al sociale del precedente mandato amministrativo avevo avuto occasione di
ricevere alcune lamentale e alcune segnalazioni, però se dovessimo andare a ristorare i cittadini che
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hanno problemi di vicinato al di là del fatto che quanti non ce ne sono e chi fa l’amministratore di
condominio o chi fa l’avvocato lo sa, ma mi viene anche da dire dovremmo anche andare a cercare
di capire coloro i  quali invece hanno beneficiato anche di queste situazioni che possono essere
delicate e difficili, ma abbiamo parecchie seconde case affittate e abbiamo esercizi commerciali che
grazie a Dio viene fatta la spesa lì e quindi.
Per cui è sicuramente un tema complicato, è un tema difficile e c’è chi di questa situazione ha avuto
probabilmente situazioni di disagio e c’è chi anche questo disagio l’ha visto annacquato da altri
vantaggi, credo che l’utilizzo che viene fatto da questa amministrazione di questo bonus che in
queste due ultime annualità è caduto penso sia positivo perché viene destinato al sociale e quindi
nella grande parte era già stato fatto col precedente contributo, in questo caso pure, per cui per
quanto mi riguarda non posso che esprimere un parere favorevole.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Passerei la parola al Dott. Degli Angeli per le risposte dovute che è stato chiamato in causa. 

DEGLI ANGELI Renato – dirigente settore Finanziario
Rispondo intanto per quanto riguarda le multe. Attualmente la proiezione annuale dell’emesso è di
360 mila euro e quindi in linea con la previsione di 350 mila euro, sapete bene che con la nuova
normativa si può pagare con il  30% di sconto e quindi quello che è emesso non sempre viene
incassato e quindi se tutti pagassero ma non è così avrei 105 mila euro in meno di incassi rispetto ai
350 emessi. Quindi siccome devo avere un atteggiamento prudenziale a fronte di maggiori entrate e
a fronte delle multe che ad oggi fino a ottobre sono state emesse per 320.000 euro ne incasserò
molte meno in termini di cassa e quindi prevedo uno stanziamento inferiore.
È ovvio che i conti li farò solo una volta chiuso al 31/12 e avuti gli estremi da parte del comando di
polizia locale che mi dirà quanti hanno pagato col 30%, quanti hanno pagato senza avvalersi dello
sconto del 30 per cento e quanti non hanno pagato e andranno a ruolo e quindi farò l’accertamento
definitivo per il Bilancio Consuntivo rendiconto 2017.
Non so se per  quanto riguarda  i  cimiteri  voleva  rispondere  l’Ass.  Zatta.  Comunque in  termini
numerici abbiamo registrato una maggiore entrata per quanto riguarda la vendita di loculi e ossari
per 20 mila euro, mentre altre tipologie di servizi siamo anche lì in proiezione minore e quindi
prudenzialmente diminuisco lo stanziamento previsionale di 20 mila euro.  

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
La parola al Cons. Balen.

BALEN Michele – consigliere comunale "Feltre Civica"
Solo per capire se ho capito correttamente e quindi questi 35 mila che sono minori entrate derivanti 
da violazioni del Codice della strada sono di una previsione di mancata riscossione 

DEGLI ANGELI Renato – dirigente settore Finanziario
No potenziale, stabilita dalla legge perché lei sa che se paga entro i cinque giorni ha uno sconto del
30 per  cento  sulla  multa.  Abbiamo uno stanziamento  di  previsione  di  350 mila  euro  e  stiamo
emettendo le multe e siamo in linea con l’emesso, questa normativa fa sì che non basta verificare
l’emesso e dobbiamo anche verificare quanti pagano entro i cinque giorni, perché questo fa sì che lo
sconto non lo incasserò mai e quindi prudenzialmente devo abbassare lo stanziamento di bilancio. 

BALEN Michele – consigliere comunale "Feltre Civica"
Sostanzialmente ho capito bene. Grazie.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Sacchet prego ha la parola.

7



discussione delibera di CONSIGLIO nr. 84/2017         Verbale del 30/11/2017

SACCHET Manuel – capogruppo "Cittadinanza e Partecipazione"
Devo intervenire perché ho lo spirito di chi mi precedeva su questa sedia che mi aleggia dietro e
quindi una piccola risposta devo farla perché cerco di essere tranquillo però nei modi e nei termini
devo dire non mi è piaciuto assolutamente l’intervento del Cons. Balen, giustamente ha il diritto di
farlo e io ho il diritto anche di dire che non mi piaceva. Nel senso che partire da una variazione di
bilancio con 60 mila euro che sicuramente arrivano per una questione che è quella dei migranti e
quant’altro e strumentalizzarlo così, qualcuno diceva che probabilmente Renzi ha strumentalizzato
questi fondi un anno fa per il referendum e magari adesso dico che viene molto strumentalizzato in
vista delle prossime elezioni future tra qualche mese.
Però  ripeto  non  è  mi  è  piaciuto  assolutamente  l’intervento  perché  dopo  qui  saranno  questioni
personali però credo che sia un dovere morale accogliere comunque chi ricordo scappa da guerre,
persecuzioni etc. perché il valore della vita umana è imprescindibile e questo ci tengo a dirlo perché
voglio smarcarmi e stigmatizzare la sua posizione Cons. Balen. Del resto dopo potremmo stare qui
a parlare ore e ore però non era l’argomento e non era l’ordine del giorno forse il più giusto se la
gestione che viene fatta dei migranti sia la più corretta e più giusta etc., se il reato di clandestinità
possa contare o meno e tutte queste questioni che metto qua in questo caso secondo me è una
questione che non serve a niente.
Però volevo rimarcare e sottolineare questa mia presa di distanza nella maniera più lontana possibile
dalle sue parole che le ho trovate in alcuni termini anche fuori luogo e soprattutto quando parlava di
disagio da parte di gente che abita nello stesso condominio per questioni di cultura, uso e tradizioni
e le posso dire che mio nonno quando è andato in Belgio in miniera forse non aveva gli stessi usi e
tradizioni pure lavorando come degli altri. Quindi l’ho trovato veramente spiacevole, chiudo qui e
era giusto per sottolineare e niente di personale ma era solamente sulla questione. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Prenda la parola.

BALEN Michele – consigliere comunale "Feltre Civica"
Solo  un  secondo perché  credo che  abbia  sbagliato  completamente  ad  ascoltare  e  ho  fatto  una
proposta, ho detto che quello che è stato definito 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
No lei ha detto che i migranti provocano disagio, Cons. Balen l’ha detto migranti uguale disagio. 

BALEN Michele – consigliere comunale "Feltre Civica"
Disagio, è quello che è stato definito. Non sto dicendo che non sia un disagio e anzi volete che lo
confermi? È un disagio.  

SACCHET Manuel – capogruppo "Cittadinanza e Partecipazione"
fuori microfono

BALEN Michele – consigliere comunale "Feltre Civica" 
Io dico che è un disagio e lo è per chi lo vive e questo voglio rappresentare in questo consiglio
anche a chi come il collega che ho di fronte non lo sa, ma adesso potrebbe scoprirlo se andasse a
verificare di persona quei disagi di cui sto parlando. Al di là di questo ho detto sono 60 mila euro e
vede che è pertinente collega? Sono 60 mila euro che possono essere e questo è il senso del discorso
dati in risarcimento? In aiuto a quella popolazione e a quelle persone e a quelle famiglie che il peso
se lo portano sulla loro schiena e non a chi sta qui a chiacchierare, non a chi fa i massimi sistemi ma
chi prova ad avere vicino di casa come conosco io persone qualcuno che non ha abitudini così
compatibili. Comunque su questo la chiudiamo e credo che lei sta facendo, abbia fatto un discorso
che non è centrato su quello che ho detto e chi l’ha proceduto probabilmente ha capito il senso e la
chiudiamo qui. 
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DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Pelosio prego. 

PELOSIO Giovanni – capogruppo "Idea per Feltre"
Per stemperare con una battuta, chi ha fatto l’università sa bene che non vorrei sapere quali sono gli
usi e costumi degli universitari che hanno finito la sessione di esami e si trovano una decina di
giorni liberi per potere fare un po’ di bisboccia e penso che diano altrettanto fastidio se non di più! 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Ma vedo che ci sono anche tante mogli che non sono compatibili con il marito in Italia, almeno una
al giorno! 

PERCO Daniela – consigliere comunale "Cittadinanza e Partecipazione"
A mio avviso la diversità culturale è un valore e fa crescere tutti quanti. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Damigela prego.

HOXHA Damigela - consigliere comunale "Partito Democratico"
Solo per stemperare un attimo perché siamo veramente andati  fuori  tema,  siamo assolutamente
fuori a mio avviso. La proposta del Cons. Balen credo sia irrazionale se non altro perché posso
capire benissimo quello che lei dice e le diversità culturali e adesso non stiamo qua a parlare così di
massimi sistemi della ricchezza dello scambio, del dialogo tra le popolazioni e quant’altro. Credo e
l’ha  giustamente  sottolineato  il  Cons.  Pelosio  tante  volte  il  vicino  di  casa  italiano  può  essere
siciliano,  marchigiano  può  recare  egualmente  dei  problemi  e  può  recare  comunque  anzi  può
provocare talvolta dei conflitti semplicemente non per la nazionalità e non per gli usi e costumi,
solo perché così a pelle non ci si trova bene.
È un dovere morale certamente accogliere, è un dovere morale anche per chi arriva di integrarsi
perché credo per la mia esperienza personale talvolta può diventare anche un quid, una ricchezza
per davvero e credo di dare un contributo non parlo qui in questa sede ma proprio un contributo
personale a Feltre e alla comunità, a Bologna, all’università e sono figlia di immigrati che sono
venuti qui non certamente per l'immigrazione economica ma sono venuti qua per garantire a me e
mia  sorella  una  vita  migliore,  abbiamo avuto  dei  vicini  di  casa  cinesi,  anche  francesi,  italiani
sicuramente. Guardi mi creda credo di non avere mai dato e recato problemi a nessuno e sono stata
rispettata e ho rispettato, la parola chiave a mio avviso è il rispetto. Nel rispetto delle diversità di
ciascuno e delle culture di ciascuno l’integrazione sia più che possibile ovunque e aggiungo anche
da studentessa ho frequentato la casa dello studente e adesso me l’ha fatto venire in mente il Cons.
Pelosio e ho avuto difficoltà anche lì, ma difficoltà non di nuovo per la nazionalità ma difficoltà
semplicemente per la mancanza di rispetto.
Il rispetto va al di là del linguaggio e uno può parlare in italiano, africano, in arabo e il rispetto va
oltre. Io rispetto lei e lei rispetta me e l’integrazione è più che fattibile.

BALEN Michele – consigliere comunale "Feltre Civica"
fuori microfono

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
No lei ormai ha parlato a sufficienza. Altri interventi? Cons. Vettoretto.

VETTORETTO Alberto – capogruppo "Liga Veneta Lega Nord"
Sarebbe da parlare tutto il consiglio del tema dell’immigrazione anche perché qui stiamo parlando
di una emergenza e non stiamo parlando dei nostri anziani. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
In verità stavamo parlando dei 60 mila euro 
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VETTORETTO Alberto – capogruppo "Liga Veneta Lega Nord"
Esattamente. Ma siccome poi la discussione ha preso anche altre direzioni e ho sentito c’è qualcuno
che va a paragonare l’immigrazione di quelli  andati  a lavorare in miniera in Belgio con questi
sbarchi di clandestini perché dati alla mano  del Ministero l’80 per cento non è gente che scappa
dalla  guerra  e  quindi  prima  di  parlare  ti  invito  a  informarti,  della  prefettura  e  mi  assumo  la
responsabilità di quello che dico. E qua chiudo la parentesi e non vado oltre.
Detto  questo  torno  sul  tema  che  sulla  posta  delle  politiche  giovanili  ho  visto  che  c’è  un
finanziamento di 50 mila euro molto cospicuo e chiedevo è possibile questo protocollo di intesa
cosa sarà non lo so che venga discusso in commissione e venga portato in commissione? Visto la
cospicua cifra di 50 mila euro che venga portato in terza commissione per essere spiegato e per
rendere edotti i consiglieri. Chiedo all’amministrazione. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Assessore Del Bianco. 

DEL BIANCO Alessandro – assessore
Torno sul tema della discussione nel senso che intervengo su alcune sollecitazioni che erano state
fatte in particolar  modo come giustamente diceva il Cons. Balen sulla mostra di Resentera in cui il
quadro economico complessivo si farà alla fine della mostra. Lì si trovano i contributi di 2800 euro
dei comuni che sono i comuni di Seren e Pedavena che partecipano visti i legami familiari della
famiglia di Resentera con questi due comuni, partecipano al quadro complessivo della mostra. 10
mila sono invece l’anticipazione del Comune di Feltre che però è una anticipazione soltanto in
questa  fase  perché  poi  verrà  integrata  da  nuovi  contributi  che  stanno  per  arrivare  da
sponsorizzazioni e anche dagli introiti dei biglietti.
Invece ci sono altri 10 mila che sono i contributi della Cassa di Risparmio. Dopodiché faccio una
piccola parentesi per dare un quadro complessivo a proposito di giovani e della mostra di Resentera
è una mostra che nel suo complesso tra catalogo ed esposizione arriverà sui 100 mila euro circa e
tutto  ovviamente  coperto  con  sponsorizzazioni  private,  anche  poi  noi  non  potremmo  neanche
volendo fare diversamente.  I  contributi  che avete visto di Seren e Pedavena serviranno proprio
anche per incentivare la fruizione da parte dei giovani dello stesso museo nel senso che tutti gli
under 25 dei comuni di Feltre, Seren e Pedavena, quei comuni che contribuiscono direttamente alla
mostra potranno entrare gratuitamente.
A proposito di questo ha già risposto direi più che bene il Cons. Pelosio sull’aspetto dei giovani
impiegati nelle attività culturali perché la Cons. Forlin toccava un tema importante però bisogna
prima  di  denunciarne  l’assenza  valutare  cosa  c’è,  perché  di  fatto  già  l’estate  scorsa  sono stati
impiegati  in  vari  modi  una  serie  di  ragazzi  su  tutte  le  attività  culturali  della  città.  Alcune
direttamente gestite dal comune tramite associazioni e altre perché poi bisogna anche spezzare una
lancia a favore dei giovani quando si impegnano e quando lavorano bene al di là delle istituzioni,
credo che il coinvolgimento giovanile ci sia stato in particolar modo l'estate scorsa con l'esperienza
anche del Jazz.it Fest sia stata una esperienza molto positiva, tant’è che adesso forse avrà delle
ottime ripercussioni anche speriamo sul piano occupazionale.
Al di là di questo è stato gestito un progetto in collaborazione con l’associazione del Fondaco per
Feltre  che  ha  coinvolto  una  dozzina  e  forse  anche  più  di  ragazzi  delle  scuole  superiori  con
l’alternanza scuola – lavoro che hanno prestato servizio per tutta l’estate per tantissime ore peraltro,
presso lo strutture culturali: area archeologica, Esculapio, ecc..
Il progetto verrà riproposto anche quest’anno e probabilmente ampliato ma ripeto non nasce dal
nulla nasce perché l’associazione insieme al comune sono andati già l’anno scorso a presentare le
progettualità alle scuole e valutare quelle che potevano essere i ragazzi coinvolti. Quindi su questo
ci siamo e si può forse fare di più vediamo ma comunque anche il prossimo anno sarà riproposto e
quindi sappiamo già che comunque credo che come hanno lavorato questa estate tra una cosa e
l’altra abbiamo avuto una comunità giovanile molto attiva sulle tematiche culturali e sociali della
città. 
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DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Cons. Trento prego. 

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
Una  volta  tanto  sono  contento  di  essermi  sbagliato  perché  in  passato  avevo  criticato
l’amministrazione  sul  fatto  della  mostra  di  Resentera  e  in  realtà  la  mostra  si  fa  e  quindi  va
riconosciuta sicuramente l’importanza dell’evento, va riconosciuto il fatto che finalmente torna una
mostra di buona caratura e il ringraziamento va quindi a tutte quelle persone che hanno creduto e
soprattutto a chi è diventato sponsor e anche ai parenti di Resentera che sono stati sempre sensibili a
quanto avveniva in museo facendo delle donazioni in precedenza già nel 2011, contribuendo con
cartellonistica mi sembra o con concessioni in ogni caso anche per la mostra.
Quindi su questo va riconosciuto un impegno. Sfido però l’assessore nonché Vicesindaco affinché
quei 10 mila euro che il comune mette a disposizione che ha stanziato con questa variazione di
bilancio riesca a recuperarli con la vendita dei cataloghi e con gli ingressi e impegni questi 10 mila
euro per pensare già alla mostra successiva. Perché? Perché l’elemento di una mostra per l’amor del
cielo godiamoci il momento e il fatto che ci sia questo evento e quindi nessuno toglie che il futuro
non debba essere pensato. Dico solo che dare continuità su certi temi un po’ sul modello di quello
che succedeva un po’ di anni fa a Mel che invece è una cittadina piccolina ma che aveva saputo
mettere insieme tante persone e tanti volontari che andavano a curare anche l’aspetto organizzativo
delle mostre.
E quindi riuscire a pensare e riuscire ad avere già due soldi da parte per fare il progetto scientifico
può essere un incentivo anche per potere andare a ricercare quegli  sponsor che sono necessari.
Sperando anche che riprenda l’economia e che quindi ci sia anche facilità nella possibilità di trovare
qualche contributo ulteriore.
Mi ricollego a questo tema perché l'altra sera quando siamo stati in quella commissione fiume con
tanti argomenti e orario che si è protratto fino oltre alle 21, certe cose non le abbiamo affrontate e
tra queste chiedo all'Ass. Del Bianco perché vedo che c’è una minore spesa per i musei spese varie
20 mila e vorrei capire quali sono queste minori spese dei musei per capire cosa. Capisco che poi
sono riutilizzati all’interno dei musei ma vorrei capire cosa si rinuncia eventualmente sul piano dei
musei.
Vorrei capire il perché essendo un impianto che esiste ormai da tanto tempo arrivano i proventi
dell’impianto fotovoltaico di 19 mila euro e non capisco perché siano calcolati e vadano a finire
dentro  su  una  variazione  di  bilancio  non  so  se  è  una  ulteriore  riscossione  di  soldi  o  se  non
figuravano nel bilancio precedente, vorrei capire il perché di questa cosa.  
Insisto per quello che aspettavo perché pensavo che il sindaco rispondesse, insisto per capire perché
la variazione naturalmente è complessiva però non si capisce dove sono allocate poi le cifre della
variazione e quindi 60 mila euro il sindaco ha spiegato i 60 mila euro che hanno provocato una
discussione accesa in consiglio parte sono allocati sul contributo alla Ulss ma gli altri 30 mila vorrei
capire tra le varie poste dove sono messi.
Vorrei capire quali sono visto che il tema era l’aspetto sociale. Perché non ne vedo tanti questo è il
discorso dei temi sociali all’interno di questa variazione.
Poi mi chiedo se la Ulss che probabilmente avrà già presentato il conto di quei 30 mila euro perché
è riferito al 2017 aspetterà i soldi perché la variazione dei 60 mila euro è una variazione non anche
con soldi in cassa e quindi non so come si faccia poi a pagare quei 30 mila euro se in questo
momento ancora i soldi non ci sono tra i 60 mila.
Poi una curiosità la mia sul discorso multe e Codice della strada. Immagino che la legge dello
sconto della sanzione non sia una novità e capisco che deve essere giustificato e spiegato in qualche
maniera ma ho qualche dubbio sul fatto che non sia stato possibile già in preventivo ipotizzare che
una parte di queste somme derivanti  dalle violazioni del Codice della strada fossero pagate nei
primi cinque giorni e quindi con introito minore.
Quindi per l’amor del cielo si pensa male però mi fa pensare piuttosto a dei mancati introiti dovuti
al non utilizzo del famigerato apparecchio autovelox mobile.
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DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Debortoli prego.

DEBORTOLI Franco – capogruppo "Feltre Civica"
Una cosa l’ha appena detta il Cons. Trento e anche io volevo capire nel momento in cui si va a fare
un preventivo non si possa ragionare nei termini che almeno una percentuale che potrebbe anche
essere elevata non possa pagare entro i cinque giorni visto che abbiamo un 30 per cento di sconto.
Quindi credo che prudenzialmente sia il caso di mettere comunque una quota parte sul presunto
ricavato anche in questa posta e quindi nell’ipotesi che ci siano delle persone che possano per essere
prudenziali al massimo uno dovrebbe dire ok metto in posta solo la quota decurtata del 30 per
cento. Però si può anche fare con percentuali differenti.
Al di là di questo ho visto che il sindaco non stava intervenendo e gradirei al di là della risposta che
ha dato il Cons. Pelosio avere anche una sua risposta per quanto riguarda il finanziamento sulle
attività.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Il sindaco ha già chiesto la parola.

DEBORTOLI Franco – capogruppo "Feltre Civica"
Va beh chiedo scusa, era in subordine questo. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Prego sindaco. 

PERENZIN Paolo – sindaco
Volevo dare alcune risposte alle domande che sono venute dai consiglieri e partiamo proprio da
quest’ultima i 10 mila euro per le iniziative del Natale. Spero intanto che non sia un problema che
l’amministrazione decide di  sostenere le  iniziative del  Natale  perché altrimenti  si  fa sempre in
tempo a tornare indietro! Ma al di là della battuta. Quello che ha detto il Cons. Pelosio risponde
esattamente  alla  realtà  per  cui  l’amministrazione  ha  stanziato  questa  posta  che  verrà  pagata
fisicamente  non al  comitato  Feltre  Dop ma al  Consorzio  Dolomiti  Prealpi  e  il  motivo  per  cui
l’amministrazione è entrata in questa operazione è perché c'è la rassicurazione che ci sia comunque
una regia unica degli eventi, al di là di chi fisicamente organizzerà o non organizzerà. L’auspicio
mio  personale  e  dell'assessore  che  peraltro  giustifico  ma  quest’oggi  era  a  Trento  a  ritirare  un
riconoscimento per conto del Comune di Feltre non poteva essere presente è che si arrivi sempre
più ad avere anche un unico comitato che è in grado di raccogliere tutti quanti i commercianti.
Penso che già adesso rispetto a solo sei mesi fa ci sia qualche passo in avanti perché ci sono state
molte adesioni oltre un centinaio e perché tutte le varie iniziative che si sono venute formando nel
corso degli ultimi 2 – 3 anni si sono aggregate intorno al comitato Feltre Dop ad eccezione di
Piazza Isola, che però è tenuta in conto nella regia degli eventi e tant'è diceva l’Ass. Pelosio ci
saranno due concerti soltanto uno sarà al centro lettori e uno sarà in Piazza Isola e a quanto mi
risulta  anche  la  stessa  questione  delle  luminarie  verrà  comunque  seguita  dallo  stesso  direttore
artistico che è Fabio Giudice che segue le luminarie sia di via XXXI ottobre che del centro storico,
che anche di Piazza Isola con l’illuminazione.
Per cui l’elemento di regia unitaria sulle iniziative di coinvolgimento di tutte le parti della città c’è e
dopodiché certamente c’è anche l’auspicio ma in questo in primis da parte dell’amministrazione che
si possa andare passo dopo passo ad avere una massa critica sempre più grande e possibilmente un
unico soggetto che si occupi della organizzazione delle iniziative. Rispetto per esempio alla scorsa
estate  mi pare ci  sia un buon grado di  avanzamento in  direzione di  una unità  superiore e  una
coesione maggiore.
La seconda risposta invece direttamente al Cons. Debortoli ma perché in passato non si è fatto. Per
una molteplicità di motivi. Il primo è stato che nel 2012 avevamo una situazione di bilancio che
piano piano e progressivamente è migliorata e questa situazione di bilancio ha fatto sì e questo
l’abbiamo sempre detto in maniera trasparente a tutti  che i  primi tre anni di  mandato abbiamo
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azzerato tutti i  contributi a iniziative e manifestazioni compreso palio e mostra dell’artigianato,
salvo quanto come amministrazione siamo riusciti a mettere nel bando per le associazioni ma allora
era fuori  dal discorso delle manifestazioni,  o salvo quanto e  questo si  dimentica troppo spesso
l’amministrazione è  stata  in  grado di  recuperare proprio con l’allora assessore al  commercio e
Vicesindaco le risorse a sostegno delle iniziative delle manifestazioni sui bandi regionali.
Questo è capitato quasi tutti gli anni e per inciso questo ha fatto sì che l’ammontare complessivo dei
contributi per i soggetti organizzatori di eventi nella città di Feltre l’ammontare complessivo dei
contributi elargiti nel corso dei cinque anni precedenti sia stato superiore ai cinque precedenti e
quindi c'è stata comunque anche se non un intervento diretto dell'amministrazione una compensa-
zione abbondante rispetto allo storico e quindi questo è un primo rilievo.
Dopodiché  a  partire  dal  2015  quando  cioè  abbiamo iniziato  a  respirare  in  termini  di  gestione
corrente del bilancio abbiamo anche iniziato ad avere l’occasione e l’opportunità di riprendere e
intervenire in maniera diretta nei confronti di iniziative e manifestazioni ed eventi. Qual è stata la
linea che abbiamo sempre seguito fino a ora e che stiamo continuando a seguire e magari anche se
possibile la codificheremo in maniera tale da aumentare al cento per cento la trasparenza? È sempre
stata quella di dire non interveniamo su iniziative ed eventi che siano realizzati semplicemente da
associazioni  o  privati  e  interveniamo  eventualmente  laddove  ci  sia  un  coinvolgimento  diretto
dell’amministrazione nei comitati organizzatori.
Per cui negli ultimi due anni ci sono stati dei contributi alla mostra dell’artigianato e al palio di
Feltre  dove  l’amministrazione  fa  parte  del  comitato  organizzatore  e  in  ogni  caso  a  fronte  di
particolari  esigenze,  l'anno in cui è saltata la corsa dei cavalli  per il  maltempo e quindi minori
incassi e quindi il bisogno di intervenire. L’anno in cui si è deciso di togliere il biglietto di ingresso
alla mostra dell’artigianato, per cui anche questo diminuiva le entrate dell’evento.
Nel 2017 abbiamo ulteriormente allargato questa platea sempre mantenendo ferma questa linea per
cui per esempio siamo riusciti con la variazione di aprile a dare un contributo piccolo per carità di 3
mila euro per l’organizzazione della Corri Feltre che è una iniziativa organizzata dal punto di vista
logistico  dalla  associazione  Giro  delle  mura  ma  che  è  organizzata  da  quella  associazione  su
richiesta del comune, perché l’iniziativa è di diretta emanazione e istituzione dell’Amministrazione
comunale al tempo sindaco o assessore allo sport Alberto Brambilla.
Arriviamo alle iniziative del Natale e le due cose messe insieme centrano comunque nel senso che
nel corso di quest’anno non ci sono stati bandi particolari da parte della Regione Veneto e quindi
non c'è stata la possibilità come per gli anni precedenti di andare a intercettare quel genere di risorse
che altrimenti erano arrivate al comitato Feltre Eventi e quindi questa era una carenza che c'era.
E dall’altro lato c’è comunque a differenza probabilmente degli anni scorsi un accordo quadro a
monte che è esattamente la delibera che citava la Cons. Forlin dove si è istituita questa sorta di
tavolo di regia tra comitato allora in delibera si diceva costituendo e non era ancora costituito, ma al
di là di quello anche il Consorzio Dolomiti prealpi, l’Ascom e l’Amministrazione comunale che
mette in capo all’Amministrazione comunale un compito da maggio 2017 di fare una regia. Questo
per noi è se viene rispettato l’obiettivo di questa delibera è la pezza di appoggio che ci consente di
dire  anche  in  questo  caso  e  giustamente  questa  è  la  prima  iniziativa  che  mette  in  atto  quelle
previsioni c’è un coinvolgimento anche diretto dell’Amministrazione comunale.
Quindi questo mi sento di poterlo dire con estrema franchezza e quindi non c’è stato nessun tipo di
trattamento dispari o privilegiato quest’anno rispetto agli anni scorsi semplicemente si sono create
delle disponibilità di bilancio e anche le condizioni formali per potere intervenire. Questo non vuole
dire  che sarà una cosa peraltro che rimarrà nel  tempo se per  esempio il  prossimo anno l’Ass.
Nicoletto sicuramente riferirà in futuro ma ha lavorato per mandare avanti e dare continuità alle
iniziative del distretto del commercio, una delibera di giunta l’abbiamo approvata martedì di questa
settimana e speriamo che questo costituisca l’appiglio normativo per potere beneficiare anche nel
corso  degli  anni  avvenire  di  contributi  che  la  regione  dovrebbe  mettere  in  circuitazione  a
disposizione.
Per cui se sarà possibile tornare a fare come per il passato e magari anche potenziare utilizzare
contributi regionali anziché metterli direttamente come comune sarà questa la strada maestra che
perseguiremo e questo vorrà dire che potremmo liberare risorse di questo tipo per altre iniziative
che certamente non mancano nella agenda dell’amministrazione.
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L’ultimo appunto che faccio, sicuramente sì, Cons. Vettoretto ci sarà occasione in commissione di
illustrare nel dettaglio le iniziative previste per il bando delle politiche giovanili e ricordo che sono
43 mila euro di finanziamento regionale e 11 mila euro circa di cofinanziamento che mettono i
comuni del distretto dell’Ulss 2 e quindi il 25 per cento di queste iniziative è cofinanziato. È una
delibera della Giunta Regionale e abbiamo a nostra volta presentato il programma per cui c’è stata
già l’individuazione e lo stanziamento dei fondi per tutti i distretti della regione del Veneto, per cui
dovevamo entro il 31 ottobre con una delibera del comitato dei sindaci dell’Ulss 2 e 1 presentare il
programma che poi sarà oggetto di finanziamento, per cui basta seguire le istruzioni per avere i
requisiti ma sono certo che questo ci sarà e quei fondi saranno automaticamente stabiliti.
Esce l'assessore Zatta.
La delibera con la quale viene presentato il  programma stabilisce in particolare che per quanto
riguarda noi le azioni saranno calibrate su tre assi principali, uno è quello dello scambio generazio-
nale, uno è quello della prevenzione del disagio giovanile e uno è quello di laboratori di creatività,
in particolare ma avremo occasione in commissione di entrare nello specifico per quanto riguarda il
progetto presentato dal Comune di Feltre che complessivamente ammonta nell'ordine dei 9 mila
euro con un cofinanziamento che trovate in delibera in uscita per 2720 euro, si è deciso di puntare
su laboratori di creatività e scambio generazionale costruendo un progetto che consenta di portare i
giovani che vogliano aderire a sentire nella bottega dell’artigiano come si fa il vecchio mestiere,
quali possono essere le possibilità per avere occasioni di formazione in questi settori in maniera tale
da  dare  non certo  una  occasione  di  lavoro  ma  almeno una  occasione  di  conoscenza.  Però nel
dettaglio scenderà sicuramente l’assessore in commissione.
L'altra precisazione perché mi sembrerebbe spiacevole che rimanga in aria come mai l'amministra-
zione nei due anni precedenti ha finanziato attività con associazione Mato Grosso. Per un motivo
molto semplice è una associazione certo con sede legale a Faenza e in Veneto è operativa invece dal
68 e poi in provincia di Vicenza e da due anni a questa parte sta iniziando a portare la propria
attività in provincia di Belluno. E proprio per questo ha organizzato due raduni estivi che raggrup-
pavano giovani di tutto il Veneto tra cui anche giovani di Feltre una ventina almeno e quindi sono
venuti dicendoci che c’era l'occasione di avere a Feltre un centinaio di ragazzi che erano disponibili
per attività lavorative e quindi questa era un'occasione per l'amministrazione di cogliere l'oppor-
tunità, due anni fa è stata colta per la manutenzione del verde dei cimiteri e l'estate scorsa per
esempio per le imbiancature del piano terra della scuola media Rocca o della scuole elementare di
Nemeggio.
Questo ci dice anche perché l’abbiamo fatto con loro perché non è che qualsiasi persona si metta a
disposizione per fare una imbiancatura e il comune possa dire: "sì falla pure" e questa associazione
ha la configurazione giuridica corretta per potere ricevere da una amministrazione una richiesta di
lavori da effettuare e potere anche essere a norma con tutte le iniziative previste sul settore della
sicurezza, cantiere etc. e il capacità di potere fare gestione di cantiere perché in caso contrario si
tratterebbe di iniziative di volontariato ma è cosa diversa e sarebbe cosa diversa. Cosa diversa come
giustamente hanno spiegato i consiglieri in particolare il Cons. Pelosio non sono peraltro iniziative
che non si facciano.
Rientra l'assessore Zatta.
Per quanto riguarda la specificità del periodo estivo va anche ricordato che sono 16 le iniziative
organizzate  o dal  comune o da soggetti  associativi  o privati  durante l'estate,  l'Amministrazione
comunale negli anni passati ha sempre stampato il libretto con tutta l'offerta formativa ed i costi dei
progetti  per  cui  le  famiglie  sapevano  a  chi  si  potevano  rivolgere  e  direttamente  come
Amministrazione comunale abbiamo anche sostenuto con un minimo di impegno di spesa 2 – 3
mila euro negli ultimi due anni messi come contributo per abbattere i costi di iscrizione, perché
spesso e volentieri possono rappresentare un ostacolo e sono state  organizzate iniziative.
Ultima cosa sul tema questa attività va inquadrata anche nel settore istruzione non solo nel settore
politiche giovanili e giusto perché si sappia il comprensivo di Feltre capofila e di questo fa parte
anche il Comune di Feltre con l’asilo nido ma anche col settore istruzione è risultato vincitore di un
bando PON e quindi europeo che stanzierà 500 mila lire euro e abbiamo inserito in particolare
proprio il  tentativo di mettere attività didattica suppletiva nella fascia pomeridiana o nell’estate
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nella continuità della fascia 0 – 6 anni, intanto per poi un'altra fascia sarà la 6 – 15 e quindi sono
tutte iniziative che sicuramente sono in campo.
Sui 35 mila euro di minori entrate per la questione accertamenti,  di sicuro come ha spiegato il
dirigente Degli Angeli si risente anche di un non utilizzo dello scout speed da metà novembre in poi
fino alla fine anno, nel senso che abbiamo messo nel bilancio di previsione 350 mila euro di introito
e per riuscire ad arrivare alla cifra di 350 facendo il conto del 30% nei cinque giorni si tratta di
andare a accertare una quota in più durante l’anno per essere certi di introitare le cifre previste nel
bilancio di previsione.
Perché non si fa in previsione Cons. Trento? Perché si segue mese per mese e può darsi che un
mese non ci sia nessuno che paga nei cinque giorni e allora queste cose vanno aggiustate ma di
sicuro se andiamo alla radice il tema è che da quando c’è stata la sentenza in appello del Tribunale
di Belluno prudenzialmente e credo sia corretto fare così abbiamo sospeso l’utilizzo dello scout
speed  in  modalità  dinamica,  mentre  continuiamo ad  adoperarlo  in  modalità  statica  perché  può
funzionare anche da fisso. In questo caso cala l’introito ma per un motivo semplicissimo che è
molto più semplice utilizzare lo strumento in modalità dinamica perché basta mandare in giro due
vigili con la pattuglia in movimento e questo automaticamente permette gli accertamenti.
Per quanto riguarda gli accertamenti in modalità statica bisogna invece mandare la pattuglia sul
posto e montare la strumentazione fissa e fare la taratura rimanere lì del tempo e poi andare e quindi
questo comporta un impiego di personale per più tempo e quindi permette di essere meno presenti
sul territorio.
Su questo abbiamo già deciso e faremo a breve la delibera di giunta di proseguire fino in Corte di
Cassazione perché anche successivamente alla sentenza del giudice di appello di Belluno c’è stata
un’altra sentenza quanto meno del giudice pari grado di Rovigo esattamente sulla stessa identica
causa, il quale invece giudice di Rovigo ha stabilito che abbia ragione il comune di utilizzare uno
strumento che si può usare e anche nella nostra sentenza la differenza principale su cui si basa la
motivazione è perché ci sarebbe un contrasto normativo tra una fonte primaria che è il Codice della
strada e una secondaria che è il decreto ministeriale che autorizza lo scout. Quindi non è il tema se
il Comune di Feltre o la polizia locale di Feltre ha usato o no correttamente lo strumento ma è che
ci deve essere una sentenza definitiva che chiarisca esattamente quali sono le modalità con le quali
è corretto utilizzarlo.
A ogni buon conto abbiamo adesso in coda d'anno sospeso l'utilizzo della modalità dinamica e
stiamo già  attrezzandoci  per  riprendere l’utilizzo della  modalità  dinamica con l'inizio dell'anno
mettendo in campo una serie di misure di presegnalazione che sono esattamente le stesse che il
giudice ha segnalato di Belluno nella sua sentenza.
Per  quanto  riguarda  il  dibattito  sulla  vicenda  migranti  condivido  il  sentire  e  la  visione  degli
interventi venuti da parte dei consiglieri di maggioranza e in particolare mi sento vicino alla visione
perché è anche una testimonianza diretta l’intervento della Cons. Hoxha. Su questo dirò la prima
cosa non è tanto poi fuori tema nel momento in cui è il Cons. Balen a averlo posto il tema e cioè lui
dice si sarebbero dovuti usare quei 60 mila per fare fronte al disagio che. Allora qual è la gravità di
una affermazione di questo genere secondo me e secondo quella che è la mia visione?  
È che stiamo dando per scontato e stiamo facendo passare il concetto che ci sia automaticamente un
disagio laddove ci sono dei richiedenti asilo che sono residenti, su questa cosa mi sembra ai limiti
di una visione se non razzistica quanto meno fortemente impregnata di pregiudizio, primo perché
evidentemente non sarà il  migrante in quanto migrante a creare disagio ma bisognerà andare a
vedere  persona per  persona come si  comporta  e  secondariamente  perché come correttamente  è
emerso dall’intervento della Cons. Hoxha quanti sono stati i migranti che per fortuna dico io hanno
interessato  la  comunità  di  Feltre  dal  90  almeno  in  avanti.  Molti  e  allora  si  tratta  di  andare  a
distinguere tra migranti e migranti? Si tratta di andare a porre l’asticella tra il migrante di un colore
e quello dell’altro o di un lavoro piuttosto che dell’altro?  
Mi sembra un terreno molto molto scivoloso e sul quale spero e anzi potremo anche raccogliere la
sfida  in  questi  termini  e  utilizzare  il  Consiglio  Comunale  che  è  la  sede  propria  per  fare  una
discussione  al  cento  per  cento  su  questo  tema,  perché  credo  che  sia  anche  banale  ridurlo
semplicemente a un discorso di 60 mila euro quasi come se si potesse parlare di ristoro economico
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di chissà quali disagi che vengono, quando la questione è talmente complessa e lo sarà e lo rimarrà
per il proseguo che mi sembra francamente veramente poco andare a ragionare in questi termini.
E per cui non vado neanche oltre anche se molto ci sarebbe da dire e molto avrei voglia di dire ma
troveremo le occasioni per poterlo fare.
Dove sono invece le destinazioni di questi 60 mila euro? Questi 60 mila che entrano nel novero dei
180 mila complessivi e quindi non essendoci vincoli di destinazione sono utilizzati in parte per
spese sul carattere sociale e abbiamo dato un indirizzo che forse è di carattere di prevalenza e in
parte anche per le altre esigenze che si registrano e quindi non c’è 60 mila e 60 mila e questo
l’avevo accennato ma se non sono stato chiaro è opportuno che si sappia, perché dico non hanno
vincolo di destinazione. Dopodiché 30.262 vanno a finanziare i maggiori costi dell’associata minori
e quindi è la metà secca e poi possono essere riconducibili anche se a questo concorrono anche altri
risparmi che ci sono nel capitolo di spesa a spese nel settore del sociale, per esempio i 5 mila per le
mense scolastiche, 2500 per fornitura gratuita libri di testo, 2720 il contributo di cofinanziamento
sul progetto politiche giovanili di cui abbiamo parlato prima e 3 mila euro per mensa sociale per
persone in difficoltà economica che andrà a sostenere lo sforzo dell’associazione "Noi con voi" e le
pregevoli iniziative che quella associazione sta facendo sul territorio a beneficio di tutte le persone
che hanno disagio indipendentemente dalla provenienza o dalla residenza.
Spero con questo di essere stato esaustivo e chiuderei qui il mio intervento. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente 
Ass. Del Bianco prego ha la parola. 

DEL BIANCO Alessandro – assessore
Sulle sollecitazioni più che altro  la sfida che ha lanciato il  Cons.  Trento nel  senso che intanto
sull’aspetto dei 20 mila euro 10 rientrano nella questione della mostra e quindi di fatto è minimo.
Gli  altri  10  credo  dovrei  verificare  più  attentamente  che  risultino  così  perché  alcune  attività
tipicamente gestite dai musei quest’anno sono state finanziate sui capitoli relativi alla mostra però
mi riservo di verificare la questione e comunque rientra all’interno della variazione di bilancio.
Più che altro la questione che dice il Cons. Trento è giusta nel senso che l’organizzazione di mostre
all’interno dei musei ha delle difficoltà e non è un caso che anche su questa di Resentera non
dobbiamo nascondercelo abbiamo messo diverso tempo anche per  reperire  tutti  i  finanziamenti
necessari.  È  altrettanto  vero  che  sono  iniziative  importanti  per  la  comunità  e  ovviamente  non
basteranno i proventi  di  Resentera per avviare un nuovo progetto scientifico e un avvio di una
nuova mostra, però posso garantire che abbiamo diverse ipotesi in campo e su alcune stiamo già
ragionando ma stiamo soprattutto cercando di portare anche gli eventi espositivi a dialogare con
tutta la città musei compresi. Questo sarebbe il nostro intendimento e quindi uscire dal tema delle
mostre classiche così come intese e avviare un ragionamento di città, in parte partirà già con questa
mostra  di  Resentera  perché  il  momento  culminante  sarà  la  galleria  di  Rizzarda  ma  ci  sarà  un
coinvolgimento ampio del territorio anche nei comuni limitrofi anche con alcune strutture e penso
alla casa natale piuttosto che altre cose, però l’obiettivo sarebbe quello di fare ragionare tutte le
strutture culturali della città all’interno di un evento espositivo. Questo sarebbe l’intendimento è
chiaro che per fare questo servono risorse e non è sempre facile reperirle nel momento in cui i
comuni possono spendere cifre minime legate agli eventi espositivi.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? C’è un emendamento dell’amministrazione. Prego Cons. Trento. 

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
Il  sindaco forse si è dimenticato qualcuno dei consiglieri  ha parlato dei diritti  di segreteria che
voleva dei chiarimenti. E quindi sarebbe opportuno un chiarimento e in parte per l’amor del cielo è
stato aumentato solo da poco tempo però i  diritti  di  segreteria del settore edile sono aumentati
notevolmente e sono aumentati  anche in misura,  se assumiamo le percentuali  in maniera molto
consistente nel senso che si va dal cento per cento al 50 per cento devo dire che le cifre non sono si
è passati dai 30 euro ai 60 euro e cose di questo tipo.
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Sicuramente però come trend generale rispetto altri comuni, più alte degli altri comuni e su questo
mi piacerebbe perlomeno che un dialogo all’interno del perimetro dell’unione montana vi sia sulla
quantificazione dei diritti di segreteria per le pratiche edilizie, questo perché? Perché innanzitutto si
facilita il compito dei tecnici che sanno quale è il prezzo su ogni comune e il secondo aspetto è che
il  cittadino viene trattato in  maniera equa su settori  in cui magari  abbiamo l'ufficio urbanistica
consociato.
Allora non si  capisce perché in  Comune di  Seren si  paghi  meno anche se abbiamo il  servizio
urbanistica consociato o su un altro comune,  quindi  su questo aspetto  secondo me va fatto  un
ragionamento e va corretto il tiro.
Un'altra cosa però mi è venuta una idea c’è all'interno della variazione di bilancio ci sono stanziati
72.350 euro per l'acquisto di automezzi e altre attrezzature a servizio della viabilità, non so se è
stato possibile o si è pensato di rivolgersi anche al settore aste per l'acquisto del mezzo. Perché in
questo momento particolare si trovano delle ottime occasioni a prezzi molto vantaggiosi e quindi
inviterei l'amministrazione ad approfondire questo aspetto perché potrebbe essere interessante la
cosa.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Diritti di segreteria. 

DEGLI ANGELI Renato – dirigente settore Finanziario
I diritti di segreteria sono i diritti di rogito e quindi maggiori entrate per quello. Per la domanda sul
fotovoltaico è il Gse che mette lui a disposizione le fatture sul sito dove noi andiamo a mettere il
numero  e  la  data,  creano  la  fattura  elettronica  perché  sono  tra  due  PA  e  procedono  alla
conservazione. L’anno precedente erano state fatte fatture per 11 mila euro e quindi lo stanziamento
dell’anno 2017 era 11 mila euro e quest’anno ne hanno emesse di più perché ci sono due tipi di
fatture, sia istituzionali che Iva l’Ssp scambio sul posto e quindi noi tra virgolette dipendiamo da
quanto il Gse mette a disposizione sul suo sito. 

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
fuori microfono ... quindi l'impianto fotovoltaico .. 

DEGLI ANGELI Renato – dirigente settore Finanziario
Quest’anno in previsione arriveremo a 30 mila euro. Però abbiamo anche qualcosa del 2016 perché 
nel 2016 avevamo previsto 20 ed è stato fatturato 11.372,92 e quindi probabilmente qualcosa hanno
fatturato a gennaio. 

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
fuori microfono

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Sindaco a proposito di quell’emendamento. La parola al sindaco. 

PERENZIN Paolo – sindaco
L'emendamento  tecnico  firmato  dal  Dott.  Degli  Angeli  come  emendamento  alla  variazione  di
bilancio semplicemente è questo. A seguito della visita dei revisori dell'altro giorno hanno osservato
che era opportuno integrare la delibera di assestamento con un quarto punto dando atto che questo
provvedimento costituisce variazione al Dup, unitamente alla delibera 20 dell'8 aprile avente ad
oggetto:  "variazione  al  bilancio  di  previsione  numero  1";  la  delibera  53  avente  ad  oggetto:
Assestamento di bilancio, verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio, del pareggio di bilancio
ex L. 208/2015, stato di attuazione dei programmi e primo step del controllo strategico; la delibera
nr. 67 del 28 settembre avente ad oggetto: "variazione al bilancio di previsione numero 3" e che
quindi anche i documenti di variazione al bilancio che abbiamo approvato in precedenza, insieme
alla attuale delibera di assestamento del bilancio costituiscono a tutti gli  effetti assestamento di
bilancio  e  variazione,  costituiscono  variazione  al  Dup  approvato  dal  consiglio.  Quindi
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semplicemente i revisori hanno consigliato di scrivere in delibera e riportare in delibera tutte le
delibere di variazione fatte durante l’anno in maniera tale da avere traccia evidente subito delle
manovre portate all’approvazione del consiglio.  

Terminata  la  discussione  il  Presidente  pone  in  votazione il  seguente  emendamento presentato
dall'Amministrazione:

viste le disposizioni normative in materia di programmazione di bilancio e il verbale nr. 49 del
27/11/2017 del Collegio dei Revisori dei Conti, si integra il dispositivo della proposta di variazione
al bilancio di previsione 2017/2019 nr. 4/2017 con la seguente dicitura che prenderà il nr. 4:
4) di dare atto che il presente provvedimento unitamente a:

– delibera di Consiglio n. 20 dell'8 aprile 2017 avente per oggetto: Variazione al Bilancio di
previsione 2017/2019 – n. 1/2017;

– delibera di Consiglio n. 53 del 26 luglio 2017 avente per oggetto: Assestamento di bilancio,
verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio, del pareggio di bilancio ex L. 208/2015,
stato di attuazione dei programmi e primo step del controllo strategico;

– delibera di Consiglio n. 67 del 28 settembre 2017 avente per oggetto: Variazione al Bilancio
di Previsione 2017/2019 - n. 3/2017;

costituiscono variazioni al DUP 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 8
del 30 gennaio 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 17
Votanti N. 11
Favorevoli N. 11

Astenuti N. 6 (Balen, Capuano, Debortoli, Forlin, Trento e Vettoretto)

A P P R O V A

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 17
Votanti N. 16
Favorevoli N. 11
Contrari N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Trento e Vettoretto)

Astenuti N. 1 (Balen)

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
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Presenti N. 17
Votanti N. 13
Favorevoli N. 11
Contrari N. 2 (Forlin e Vettoretto)

Astenuti N. 4 (Balen, Capuano, Debortoli e Trento)

A P P R O V A

Escono i consiglieri Capuano e Pelosio (presenti nr. 15).
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