DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 133 del 29/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
RELATIVO AL TRIENNIO 2020-2022.
L'anno 2019, addì ventinove, del mese di luglio, alle ore 15:00, nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
D'EMILIA YUKI
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO

Totale presenti: 8

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti: 1.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio n. 4.2 indica, fra gli
strumenti della programmazione, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e ne prevede
la presentazione da parte della Giunta al Consiglio comunale entro il 31 luglio e l'aggiornamento
entro il 15 novembre di ogni anno;
• ai sensi del medesimo punto del principio contabile, dato che l’elaborazione del D.U.P.
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla
presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di
attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’art. 47 ter del TUEL;
Preso atto:
• dell’approvazione del Consiglio Comunale in data 20/12/2018 dell’aggiornamento al DUP 20192021;
• dell’approvazione della Giunta Comunale in data 15/07/2019 della variazione al DUP 2019-2021
e dello Stato di Attuazione dei programmi al 30/06/2019, sottoposta all’approvazione del
Consiglio Comunale nella seduta del 26/07/2019;
Considerato che:
• nel rispetto della normativa vigente la Giunta presenta al Consiglio Comunale, per il tramite del
suo Presidente, il Documento Unico di Programmazione entro il 31/07/2019, dando atto che la
compiuta definizione dello stesso e dei suoi allegati è rinviata alla nota di aggiornamento da
presentare in fase di predisposizione del bilancio di previsione, avendo solo allora maggiore
contezza del quadro della finanza pubblica 2020 e conseguentemente delle opzioni dell’Ente
nella gestione corrente e di investimento;
• risulta altresì necessario raccordare le procedure e le tempistiche introdotte dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture n. 14/2018 e dal D.M. 1° marzo 2019 in tema di programmazione
dei lavori pubblici con l’approvazione del DUP 2020-2022, dando comunque atto che solo in
fase di predisposizione del Bilancio di previsione risulta possibile definire la migliore
disponibilità delle fonti di finanziamento delle opere;
• l’elenco biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, redatto secondo lo schema
approvato dal Ministero delle infrastrutture, è stato implementato dei contratti già in corso o in
fase di rinnovo nel biennio, attualmente noti al servizio sulla base delle comunicazioni avute
dalle Aree competenti, salva eventuale integrazione e/o modifica al momento dell’aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione;
Ritenuto di:
• approvare il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020-2022 ed i suoi
allegati, riportato nell’elaborato allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, da
trasmettere al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente;
• trasmettere altresì il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 al Collegio dei Revisori
dell'Ente;
Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
• l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
• gli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000, in materia di Documento Unico di Programmazione;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42”, e ss.mm.ii.;
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•
•
•
•

l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
il DM 16/01/2018 n. 14;
il DM 01/03/2019;
il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri del Coordinatore Ambito Risorse in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA
1. di approvare, con le precisazioni di cui in premessa, il Documento Unico di Programmazione
relativo al triennio 2020-2022 ed i suoi allegati, riportato nell’elaborato allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, da trasmettere al Consiglio Comunale per il tramite del
suo Presidente;
2. di trasmettere altresì il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 al Collegio dei
Revisori dell'Ente, unitamente alla proposta di deliberazione consiliare, per il parere di
competenza.
Allegati:
• A) Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
• Fogli pareri.
***

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
Il SINDACO
MASSARO JACOPO

Il SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
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COMUNE DI BELLUNO

DUP 2020-2022

Sezione Strategica
Quadro Strategico
Premessa
Il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni ha dettato le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e del loro organismi.
Il Comune di Belluno nel 2014 ha aderito alla fase di sperimentazione possibile ai sensi
dell'articolo 36 del medesimo D.L. applicando già a partire da tale esercizio i nuovi principi
contabili.
Il principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio prevede la redazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) quale "strumento che permette l'attività di
guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".
"Il Dup costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione".
Il Documento Unico di Programmazione si articola i due sezioni:
- la Sezione Strategica (SeS) con un orizzonte temporale pari a quello del mandato
amministrativo
- la Sezione Operativa (SeO) con una temporalità correlata a quella del bilancio di previsione.
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COMUNE DI BELLUNO

DUP 2020-2022

Analisi strategica delle condizioni esterne
Introduzione
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente
Il processo di definizione e illustrazione degli indirizzi fondamentali di governo, muove da
un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne,
sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Descriveremo nel seguito gli elementi fondamentali di quest’analisi per poi presentare i
principali indirizzi e obiettivi strategici dell'Amministrazione in coerenza con le linee di mandato.
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COMUNE DI BELLUNO

Popolazione
La popolazione residente nel nostro comune al 31 dicembre 2018 è pari a 35.833 persone.
Andamento demografico
Popolazione residente

2015
35.870

2016
35.876

2017
35.710

2018
35.833

35.900
35.850
35.800
35.750

Popolazione residente

35.700
35.650
35.600
2015

2016

2017

2018

Popolazione residente alla fine dell'anno 2018 suddivisa per genere e famiglie anagrafiche:
Popoplazione residente
Maschi
Femmine

Anno 2016
17.001
18.875
Totale
35.876

Anno 2017
16.977
18.733
35.710

Anno 2018
17.040
18.793
35.833

Popolazione residente
19.000
18.500
18.000

Maschi
Femmine

17.500
17.000
16.500
16.000
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018
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COMUNE DI BELLUNO

Famiglie anagrafiche
Nuclei familiari
Comunità/convivenze

Anno 2016
17.061
16

Anno 2017
17.069
16

Anno 2018
17.172
12

17.180
17.160
17.140
17.120
17.100
Nuclei familiari

17.080
17.060
17.040
17.020
17.000
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

L'andamento nel 2018 presenta un saldo migratorio positivo (pari a 278 unità) ed un saldo naturale negativo che si attesta in -155 unità.
Descrizione
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio

2015
228
439
-211
1.130
905
225

2016
222
381
-159
1.213
1.048
165

2017
221
442
-221
1.165
1.110
55

2018
251
406
-155
1.340
1.062
278

1.600
1.400
1.200
1.000

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio

800
600
400
200
0
2015
-200

2016

2017

2018

-400

Pag. 7

copia informatica per consultazione

DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

0,72
0,70
0,68
0,66
0,64

Tasso di natalità ultimo
quinquennio

0,62
0,60
0,58
0,56
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

1,30
1,25
1,20
1,15
Tasso di mortalità ultimo
quinquennio

1,10
1,05
1,00
0,95
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018
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DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

Il quadro demografico per classi di età
Il 72% (per cento) della popolazione del Comune di Belluno è di età inferiore ai 65 anni. I giovani rappresentano il 15% (per cento) della popolazione residente mentre gli ultrasessantacinquenni sono il 28% pari a 10.033 unità.

Fasce d'età
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
in età prescolare 0-5 anni
1.326
1.301
1.433
1.185
in età scuola obbligo 6-14 anni
2.623
2.575
2.672
2.594
in forza lavoro 1^occupazione 15-29 anni
4.897
4.899
5.126
5.210
In età adulta 30-64 anni
17.237
17.221
17.014
16.811
in età senile over 65 anni
9.787
9.880
9.465
10.033
Totale popolazione residente
35.870
35.876
35.710
35.833

Fasce d'età
Anno 2018
in età prescolare 0-5 anni
1.185
in età scuola obbligo 6-14 anni
2.594
in forza lavoro 1^occupazione 15-29 anni
5.210
In età adulta 30-64 anni
16.811
in età senile over 65 anni
10.033
Totale popolazione residente
35.833

7%

(%)
3%
7%
15%
47%
28%
100%

28%

15%
3%
in età prescolare 0-5 anni
in età scuola obbligo 6-14 anni
in forza lavoro 1^occupazione
15-29 anni
In età adulta 30-64 anni
in età senile over 65 anni
47%
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COMUNE DI BELLUNO

1.600
1.400
1.200
1.000
in età prescolare 0-5
anni

800
600
400
200
0

2.680
2.660
2.640
2.620
2.600
in età scuola obbligo 6-14
anni

2.580
2.560
2.540

20
18
An
no

20
17
An
no

20
16
An
no

An
no

20
15

2.520

Popolazione 15-29 anni
5.300
5.200
5.100

in forza lavoro 1^ occupazione 15-29 anni

5.000
4.900
4.800
4.700
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
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COMUNE DI BELLUNO

Popolazione 30-64 anni
17.300
17.200
17.100
17.000
In età adulta 30-64 anni

16.900
16.800
16.700
16.600
16.500
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Popolazione oltre 65 anni
10.050
10.000
9.950
9.900
in età senile over 65 anni

9.850
9.800
9.750
9.700
9.650
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018
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DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

TERRITORIO
La superficie complessiva del territorio comunale è di 147 Kmq (147,18 Kmq). Entro i confini del
Comune di Belluno, si snoda una rete stradale di circa 399 Km. La lunghezza delle piste ciclabili
è pari a Km 21.
STRADE
Statali Km 6,821

Provinciali Km 19,206

Comunali Km 148,626

Vicinali Km 223,695

Piste ciclabili Km 20,93

Autostrade Km ----

RISORSE IDRICHE
Laghi n° 0

Fiumi e Torrenti n° 5

RETE DELLE PISTE CICLABILI

ANNO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

LUNGHEZZA (Km)

11,02

11,02

11,02

15,36

19,17

19,17

20,93

rete delle piste ciclabili 2012-2018
25

20

15

10

5

0
ANNO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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COMUNE DI BELLUNO

TURISMO
COMUNE DI BELLUNO
Movimento annuale per tipo di esercizio - Anno 2018
ARRIVI
Italiani
Stranieri
12.647
9.586
32.816
14.123
10.740
3.132
56.203
26.841
13.946
9.720
3.640
1.962
12.343
5.248
17.435
6.562
47.364
23.492
103.567
50.333

TIPO DI ESERCIZIO
Alberghi 5 e 4 stelle
Alberghi 3 stelle e res.
Alberghi 2 e 1 stella
TOTALE ALBERGHIERI
Campeggi e villaggi turistici
Agriturismi
Alloggi privati
Altri esercizi
TOTALE COMPLEMENTARI
TOTALE

PRESENZE
Italiani
Stranieri
20.315
17.629
63.865
25.157
39.349
8.894
123.529
51.680
65.505
39.499
11.664
6.785
52.826
21.219
64.644
13.893
194.639
81.396
318.168
133.076

TOTALE
Arrivi
Presenze
22.233
37.944
46.939
89.022
13.872
48.243
83.044
175.209
23.666
105.004
5.602
18.449
17.591
74.045
23.997
78.537
70.856
276.035
153.900
451.244

Movimento turistico 2018 - PRESENZE
Altri esercizi
Alloggi privati
Agriturismi
Campeggi e villaggi turistici

Italiani
Stranieri

Alberghi 2 e 1 stella
Alberghi 3 stelle e res.
Alberghi 5 e 4 stelle

Movimento turistico 2018 - ARRIVI
Altri esercizi
Alloggi privati
Agriturismi
Campeggi e villaggi turistici

Italiani
Stranieri

Alberghi 2 e 1 stella
Alberghi 3 stelle e res.
Alberghi 5 e 4 stelle
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COMUNE DI BELLUNO

Comune di Belluno
ARRIVI
Italiani
stranieri
Comune di Belluno
PRESENZE
Italiani
stranieri

2016

2017

2018

51.860
35.331
16.529

58.850
39.624
19.226

153.900
103.567
50.333

2016

2017

2018

143.169
106.457
36.712

160.377
121.904
38.473

451.244
318.168
133.076

Variazione
2016-2017
11,88%
10,83%
14,03%

Variazione
2017-2018
61,76%
61,74%
61,80%

Variazione
2016-2017
10,73%
12,67%
4,58%

Variazione
2017-2018
64,46%
61,69%
71,09%

ARRIVI E PRESENZE 2016-2018
500.000
400.000

2016
2017
2018

300.000
200.000
100.000
0
ARRIVI

PRESENZE

PRESENZE - 2016/2018

ARRIVI - 2016/2018
120.000

350.000

100.000

300.000
250.000

80.000

2016
2017
2018

60.000

2016
2017
2018

200.000
150.000

40.000

100.000

20.000

50.000
0

0
Italiani

stranieri

Italiani

stranieri
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SERVIZI
Scuole/Asili nido
TIPOLOGIA
Asili nido (n. 2 plessi)
Scuole dell'infanzia (n. 7 plessi)
Scuole primarie (n. 13 plessi)
Scuole secondarie di I° grado (n. 3 plessi)

2018

2019

56
414
1.312
959

2020

56
414
1.397
967

56
414
1.397
967

2021

2022

56
414
1.397
967

56
414
1.397
967

Istruzione - numero posti plessi scolastici
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2018

Asili nido (n. 2 plessi)
Scuole dell'infanzia (n. 7 plessi)
Scuole primarie (n. 13 plessi)
Scuole secondarie di I° grado (n.
3 plessi)

2019

2020

2021

2022

Strutture residenziale per anziani – numero posti
TIPOLOGIA
Strutture residenziale per anziani (n. 2 fino al
2016 – dal 2017 n. 1)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

196

153

155

155

155

155

250
200
150

Strutture residenziale per
anziani (n. 2 fino al 2016 –
dal 2017 n. 1)

100
50
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Infrastrutture – reti tecnologiche

ESERCIZIO

TIPOLOGIA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

bianca

68,97

68,97

68,97

68,97

nera

101

101

101

101

mista

78,61

78,61

78,61

78,61

si

si

si

si

338

338

338

338

si

si

si

si

n.°53

n.°53

n.°53

n.°53

hq. 31,490

hq. 31,490

hq. 31,490

hq. 31,490

n.°6.390

n.° 6.394

n.° 6.394

n.° 6.394

1,1

1,1

1,1

1,1

Rete fognaria in Km.

Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km.
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km.

Raccolta Rifiuti
QUINTALI DI RIFIUTI RACCOLTI
TIPOLOGIA

2018

RACCOLTA RIFIUTI

2019

2020

2021

2022

139.000

135.000

143.000

141.000

138.000

CIVILE

72.000

70.000

74.000

73.000

72.000

INDUSTRIALE

67.000

65.000

69.000

68.000

66.000

RIFIUTI URBANI RACCOLTI
160.000
140.000
120.000
RACCOLTA RIFIUTI
CIVILE
INDUSTRIALE

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2018

2019

2020

2021

2022
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TIPOLOGIA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

2018
112.000

2019
110.000

2020
117.000

2021
116.000

2022
115.000

Raccolta differenziata
118.000
116.000
114.000
112.000
110.000
108.000
106.000
2018

2019

TIPOLOGIA
MEZZI OPERATIVI (impiegati per la raccolta rifiuti)

2020

2018
45

2021

2019
46

2022

2020
46

2021
46

2022
46

46
46
46
2018
2019
2020
2021
2022

45
45
45
45
45
44
MEZZI OPERATIVI (impiegati per la raccolta rifiuti)
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COMUNE DI BELLUNO

Organismi Gestionali

ESERCIZIO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

CONSORZI

N° 2

N° 2

N° 2

N° 2

AZIENDE

n° /

n° /

n° /

n° /

ISTITUZIONI

n° /

n° /

n° /

n° /

SOCIETÀ DI CAPITALI

N° 5

N° 5

N° 5

N° 5

CONCESSIONI

n° /

n° /

n° /

n° /

Dettagli

Consorzi:
1) BIM Piave Belluno
Comuni associati:
Tutti i Comuni della Provincia ad esclusione dei Comuni di Lamon e Arsiè.
A seguito delle fusioni intervenute negli ultimi anni gli Enti Locali consorziati sono 59.
2) Consorzio Destination Management Organization (DMO) “Dolomiti”
Organismo previsto dalla L.R. n. 11 del 14/06/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto”
Associati:
L'organismo è partecipato da soggetti pubblici e privati.
Tra gli Enti Locali Territoriali vi sono: la Provincia di Belluno, i Comuni con almeno
75.000 presenze turistiche medie registrate in un triennio e le unioni montane in rappre sentanza dei Comuni non compresi tra quelli precedenti
Elencazione Società di capitali partecipate dal Comune di Belluno:
BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., Servizi Sociali
Assistenziali S.r.l. (Ser.S.A. S.r.l.), Sportivamente Belluno S.r.l. (S.B. S.r.l.), Bellunum
S.r.l.
Servizi gestiti
Raccolta e smaltimento rifiuti e gestione
Parcheggi comunali a pagamento
Bellunum S.r.l.
Impianti Sportivi Comunali
Sportivamente Belluno S.r.l.
Servizi Sociali agli Anziani
Ser.S.A. S.r.l.
Distribuzione gas naturale
Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.
Servizio Idrico Integrato
Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
Maggiori informazioni sono riportate nella Sezione Operativa relativamente al Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Belluno.
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COMUNE DI BELLUNO

Economia Insediata

Sul territorio del Comune di Belluno sono attive le seguenti sedi di impresa, così suddivise:
Comune di Belluno - Sedi d'impresa attive totali per sezione di attività economica (Ateco 2007) e classe di natura giuridica al 31 marzo 2019
SOCIETA' DI
CAPITALE

Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate
Totale

SOCIETA' DI
PERSONE

IMPRESE
INDIVIDUALI

ALTRE FORME

TOTALE

4
1
61
11
5
62
96
17
27
42
13
79
63
15
9
13
9
9
0

35
1
32
1
0
47
134
8
85
12
18
57
28
12
4
5
4
21
0

164
0
71
0
1
173
350
21
91
27
73
18
49
49
6
2
6
93
0

3
2
0
0
2
7
5
0
4
3
0
3
10
6
5
8
6
3
1

206
4
164
12
8
289
585
46
207
84
104
157
150
82
24
28
25
126
1

536

504

1.194

68

2.302

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Infocamere

Sedi di impresa attive per attività economica e forma
giuridica al 31 marzo 2019
SOCIETA' DI
CAPITALE

SOCIETA' DI
PERSONE

IMPRESE
INDIVIDUALI

ALTRE FORME

23,28%

21,89%

51,87%

2,95%
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COMUNE DI BELLUNO

Sedi di impresa per attività economica e forma giuridica al 31/03/2019
23,28%

2,95%

SOCIETA' DI CAPITALE
SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
ALTRE FORME
51,87%
21,89%

Comune di Belluno - Sedi d'impresa artigiane* attive per sezione di attività economica (Ateco 2007) e classe di natura giuridica al 31 marzo 2019
Settore

SOCIETA' DI
CAPITALE

SOCIETA' DI
PERSONE

IMPRESE
INDIVIDUALI

COOPERATIVE

CONSORZI

TOTALE

A Agricoltura, silvicoltura pesca
C Attività manifatturiere
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
S Altre attività di servizi

0
17
0
21
3
2
0
2
3
1
0
0
0
3

1
27
0
34
14
5
7
1
3
2
0
0
1
18

3
64
1
167
18
21
10
9
11
28
1
1
1
84

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

4
108
1
224
35
28
17
12
19
31
1
1
2
105

Totale

52

113

419

1

3

588

* NOTA: Le imprese artigiane comprendono unità locali che hanno la qualifica di sede artigiana.
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Infocamere
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COMUNE DI BELLUNO

Sedi di impresa artigiane attive per attività economica e forma
giuridica al 31 marzo 2019
SOCIETA' DI
CAPITALE

SOCIETA' DI
PERSONE

8,84%

19,22%

IMPRESE
COOPERATIVE
INDIVIDUALI

71,26%

0,17%

CONSORZI

0,51%

Sedi di impresa artigiane attive per attività economica e forma giuridica al
31/03/2019

SOCIETA' DI CAPITALE
SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
COOPERATIVE
CONSORZI
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ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Piano annuale Immigrazione – Convenzione tra Conferenza dei Sindaci dove Belluno è capofila e la Regione.
Altri soggetti partecipanti: sono in corso contatti con l'Enac di Feltre per un accordo di partenariato.
Impegni di mezzi finanziari: il Comune garantisce il servizio Punto Amico, la formazione per gli operatori dei servizi e la redazione del bando di gara nei confronti delle associazioni di immigrazione
iscritte all'albo regionale per progettualità su donne sole con figli (minori).
Durata dell’accordo: annuale rinnovabile
L’accordo è operativo e rinnovato annualmente dal 5 settembre 2002.
Oggetto: Piano di zona dei servizi alla persona
Altri soggetti partecipanti: U.L.S.S. n. 1 Belluno e gli altri Comuni della Conferenza dei Sindaci
U.L.S.S. n. 1
Impegni di mezzi finanziari: come da stanziamento in bilancio
Accordo di programma relativo all’attuazione, secondo le disposizioni regionali, del Piano di Zona
per i Servizi alla persona.
Il Piano di Zona recepirà, quali parti integranti, alcuni Piani Locali, esecutivi di specifiche deliberazioni regionali relativi alla domiciliarità, non autosufficienza, disabilità e Registro Unico per l’accesso
alla residenzialità.
Durata dell’attuale accordo: 2011-2015. Con DGR n. 2174 del 23/12/2016 l'accordo è stato prorogato al 31/12/2019.
Oggetto: deliberazione CIPE 13 maggio 2010: Programma straordinario stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi,anche non strutturali, degli edifici scolastici. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera Cipe n.
3/2009 – Interventi relativi a: scuola elementare R. Sorio di Mussoi – Via F.lli Cairoli, 56 – Belluno - BLEE00402V
Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Impegni di mezzi finanziari: importo totale € 262.000,00 di cui € 250.000,00 finanziati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la restante quota parte con somme dell'Ente.
Durata dell'accordo: fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra il Ministero e l'Ente
Data di sottoscrizione: 08/06/2010
I lavori sono stati ultimati ed è in corso la rendicontazione al Ministero. Il Comune è in attesa della
liquidazione del saldo.
Oggetto: deliberazione CIPE 13 maggio 2010:Programma straordinario stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi,anche non strutturali, degli
edifici scolastici. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera Cipe n.
3/2009 – Interventi relativi a: scuola Media I.Nievo di Via Mur di Cadola, 5 – Belluno BLMM001008
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Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Impegni di mezzi finanziari: importo totale € 312.000,00 finanziati per € 300.000,00 dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e per € 12.000,00 con somme proprie dell'Ente.
Durata dell'accordo: fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra il Ministero e l'Ente
Data di sottoscrizione: 08/06/2010
I lavori sono stati ultimati ed è in corso la rendicontazione al Ministero. Il Comune è in attesa della
liquidazione del saldo.
Oggetto: deliberazione CIPE 13 maggio 2010: Programma straordinario stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi,anche non strutturali, degli
edifici scolastici. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera Cipe n.
3/2009 – Interventi relativi a: scuola Elementare di Levego - Via Meassa - Levego – Belluno Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Impegni di mezzi finanziari: importo totale € 450.000,00 interamente finanziati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Durata dell'accordo: fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra il Ministero e l'Ente
Data di sottoscrizione: 08/06/2010
In fase di realizzazione.
Oggetto: Programma di recupero edilizio del complesso immobiliare denominato “Ex
Olivotto-De Col Tana” sito in via Duomo e Vicolo Tis
Altri soggetti partecipanti: Ater
Impegni di mezzi finanziari: per il Comune l’impegno e di concedere il bene per anni 60 contro
corresponsione di canone.
Contratto di concessione stipulato in data 04/11/2011 rep. n. 4, registrato a Belluno in data
18/10/2011 e trascritto in data 28/10/2011.
Sono attualmente in corso i lavori.
Oggetto: DPCM 25 maggio 2016. Accordo con l'Agenzia del Demanio e con il Segretario regionale
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo per Veneto per la valorizzazione della
“Ex chiesa dei Gesuiti presso l'ex Caserma Tasso”.
Soggetti partecipanti: Agenzia del Demanio e con il Segretario regionale del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali del Turismo per Veneto.
Il Progetto prevede il riutilizzo della ex chiesa dei Gesuiti della Caserma Tasso e della ex Caserma
Fantuzzi al fine di realizzare una cittadella della sicurezza, ai fini della procedura di selezione avviata
con il bando approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/05/2016, pubblicato
sulla G.U. 01/06/2016 n. 127.
In data 28/02/2018 è stato sottoscritto l’accordo di valorizzazione della “ex chiesa dei Gesuiti” con
l’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 85/2010. Con contratto rep. n. 176 del
25/05/2018 è stato trasferito a titolo gratuito il suddetto immobile.
Oggetto: Accordo di Programma tra Provincia di Belluno, Comune di Belluno e A.N.A.S. s.p.a., in
variante alla strumentazione urbanistica vigente del Comune di Belluno ai sensi dell'art.7 della
L.R.11/2004 e dell'art.34 del D.Lgs 267/2000, relativo al Progetto preliminare-definitivo per la
realizzazione del tratto Belluno-San Fermo del percorso ciclopedonale Belluno – Feltre.
Soggetti partecipanti: Provincia Belluno + Comune di Belluno + ANAS s.p.a..
Nell'accordo sottoscritto non sono indicati gli impegni finanziari.
In ogni caso gli oneri finanziari per la realizzazione delle opere previste compresa l'acquisizione delle
aree necessarie sono a carico della Provincia di Belluno.
Gli espropri sono effettuati dalla Provincia di Belluno a favore del Comune di Belluno, al quale competerà
la successiva gestione e manutenzione delle opere realizzate.
L'Accordo è stato sottoscritto il 14/11/2014 e ha una durata quinquennale dalla data di pubblicazione sul
BUR, avvenuta nel n. 18 del 20/02/2015, del decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 3 del
22/01/2015 di approvazione ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.lgs n. 267/2000.
Oggetto: Accordo di partenariato per lo sviluppo dell'area privata in località Visome classificata
dal vigente P.R.G. a zona C.RA
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Soggetti partecipanti: Comune di Belluno + Consorzio “Nuova Visome”+ Azienda Territoriale Edilizia
Residenziale
Nell'accordo sottoscritto sono indicati gli impegni a carico di ciascun soggetto sia in merito
all'acquisizione di una porzione dell'area sottoposta a pianificazione attuativa e prevista in cessione al
Comune da parte del Consorzio “Nuova Visome” proprietario dell'intero comparto e successivamente
ceduta all'ATER per la realizzazione di alcuni edifici di edilizia pubblica. Contestualmente vengono
definiti i tempi e le modalità di progettazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie da
realizzare da parte dell'ATER in conformità al P.U.A. approvato ed i corrispondenti importi già
preventivamente quantificati per consentirne il previsto scomputo delle opere.
L'Accordo è stato sottoscritto il 28/11/2014 e ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino
all'emanazione del provvedimento conclusivo di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)
da parte della Giunta Comunale. Il procedimento di approvazione del PUA è stato approvato il
08/06/2017.
Oggetto: Convenzione – quadro Ministero della Giustizia – ANCI ai sensi dell'articolo 21-quinquies del D.L. 83/2015
Altri soggetti partecipanti: Tribunale di Belluno
La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha disposto il trasferimento dai Comuni al
Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1
della legge 24 aprile 1941 n. 392 a decorrere dal 1° settembre 2015.
L’articolo 21-quinquies del D.L. 83/2015 ha previsto la possibilità di accordi o convenzioni da concludere
in sede locale, sulla base di una convenzione quadro sottoscritta dal Ministero della Giustizia e
dall'ANCI, per consentire agli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, per le attività di custodia,
telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, dei servizi forniti dal personale comunale comandato o
specificamente destinato a tali uffici.
Il Comune di Belluno ha aderito alla richiesta del Tribunale di potersi avvalere, fino appunto a tale data,
di n. 2 dipendenti comunali della categoria B da tempo adibiti ai servizi sopra indicati. Pertanto, con la
presidente del Tribunale, il Sindaco ha sottoscritto la convenzione-accordo, in sede locale, prevista
dall’articolo 21-quinquies del D.L. 83/2015.
Oggetto: Gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
Altri soggetti partecipanti: i Comuni facenti parte dell'ATEM Belluno
Impegni di mezzi finanziari: Il Comune di Belluno, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. 19/01/2011 e arti colo 2 regolamento gare D.M. n. 226/2011, è designato stazione appaltante con diritto di rimborso una
tantum a copertura degli oneri di gara da porre interamente a carico del gestore subentrante, oltre ad un
corrispettivo per lo svolgimento dei compiti di vigilanza sulla gestione del servizio pari all'1% delle com ponenti tariffarie di località di distribuzione e misura.
Durata accordo: collegata alla tempistica di realizzazione della gara così come definita dalla normativa
vigente in materia.
Oggetto: Convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/00 tra gli enti soci di “Bellunum s.r.l.” per
l'esercizio del controllo analogo
Altri soggetti partecipanti: Comune di Limana e Trichiana
Impegni di mezzi finanziari. L'accordo non riguarda impegni finanziari
La società Bellunum s.r.l. dal 29 aprile 2016 è compartecipata dal Comune di Belluno per la quota
del 97,97%, dal Comune di Limana per la quota dell'1,45% e dal Comune di Borgo Valbelluna per la
quota dello 0,58%
La società, quale società in house providing è affidataria diretta per tutti gli Enti della gestione del
servizio RSU. Per il comune di Belluno svolge anche il servizio di gestione dei parcheggi a
pagamento di proprietà dell'Ente.
L'accordo è finalizzato a garantire l'esercizio del controllo analogo così come previsto in caso di
affidamenti diretti a società pluripartecipate.
La convenzione è stata sottoscritta in data 29/04/2016 e la sua durata è collegata alla durata della
società.
Oggetto: Accordo di collaborazione con l'Unione Montana Bellunese per la gestione
dell'ufficio I.A.T. di piazza Duomo.
Soggetti partecipanti: Comune di Belluno e Unione Montana Bellunese.
L'accordo è finalizzato a dare continuità all'apertura dell'Ufficio turistico I.A.T. di piazza Duomo 2
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anche nel 2019.
Impegni di mezzi finanziari: importo complessivo fino a € 40.000,00.
Durata: dal 18/06/2019 e fino al 06/01/2020.
Oggetto: Convenzione per l’adesione del Comune di Belluno alla stazione unica appaltante
della Provincia di Vicenza per le procedure di aggiudicazione di contratti dei lavori al
“Progetto Belluno” finanziato con DPCM 26/05/2016.
Soggetti partecipanti: Comune di Belluno e Provincia di Vicenza.
Impegni di mezzi finanziari: importo complessivo € 20.000,00
Durata: dalla data di sottoscrizione, per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di
gara dei lavori.
Oggetto: Convenzione tra la Provincia di Belluno e il Comune di Belluno per l’adesione del
Comune di Belluno alla Stazione Unica Appaltante.
Soggetti partecipanti: Comune di Belluno e Provincia di Belluno
Impegni di mezzi finanziari: importo complessivo € 6.000,00
Durata: fino al 31/12/2019.
Oggetto: Convenzione per la gestione del Museo etnografico della Provincia di Belluno e del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sito a Seravella in Comune di Cesiomaggiore.
Soggetti partecipanti: Regione Veneto, Provincia di Belluno, Consorzio BIM Piave, Comune di
Cesiomaggiore, Comune di Santa Giustina, Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Comune di
Feltre, Comune di Belluno, Unione Montana Feltrina, Unione Montana Agordina.
Impegni di mezzi finanziari: l'accordo non prevede impegni finanziari.
Durata: fino al 31/12/2018 con possibilità di rinnovo.
Oggetto: Accordo di collaborazione tra il Comune di Belluno e il Consorzio Bim Piave
relativo al progetto “Innova@SC.online” per la gestione informatizzata delle pratiche
cimiteriali.
Soggetti partecipanti: Consorzio BIM Piave e Comune di Belluno.
Impegni di mezzi finanziari: importo complessivo € 10.815,30.
Durata: fino al 31/12/2019.
Sono altresì fatti salvi eventuali accordi di programma il cui iter formativo abbia inizio
nell’esercizio in corso.
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I LIMITI ALLE SPESE

Visto il D.L. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, si riportano di seguito le limitazioni a cui
è soggetto il Comune di Belluno.
Incarichi di studio e consulenza
Il limite di cui all'art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 "Al fine di valorizzare le professionalità interne
all'amministrazione, a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza
non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza di tali presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."
è stato ulteriormente inasprito con il D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 che, all'art. 1
comma 5 prevede: "La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza...omissis...
escluse ...omissis... gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e
alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014,
all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015 al 75% dell'anno
2014,...omissis...”.
A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del D.L. 50/2017 art.
21-bis si applicano esclusivamente ai comuni che hanno approvato il bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui alla legge 24 dicembre 2012,
n. 243.
Spese per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
A decorrere dal 2011 la spesa per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009 per le medesime
finalità.
Il limite per il Comune di Belluno è di Euro 38.969,20.
A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del D.L. 50/2017 art.
21-bis si applicano esclusivamente ai comuni che hanno approvato il bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui alla legge 24 dicembre 2012,
n. 243.
L'art. 22, comma 5-quater del D.L. 50/2017 stabilisce inoltre: “Al fine di favorire lo svolgimento
delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito
locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti
locali o da istituti della cultura di loro rappresentanza”.
Spese per la formazione
Il limite, che non concerne la formazione obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di
legge, fissa la spesa per la formazione annua al 50% della spesa sostenuta per attività
formative nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 D.L. 78/2010).
Il limite per il Comune di Belluno è di Euro 16.600,00 per la formazione dei dipendenti e di Euro
18.400,00 per i tirocini formativi.
A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del D.L. 50/2017 art.
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21-bis si applicano esclusivamente ai comuni che hanno approvato il bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui alla legge 24 dicembre 2012,
n. 243.
Sponsorizzazioni
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 D.L.
78/2010).
A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del D.L. 50/2017 art.
21-bis si applicano esclusivamente ai comuni che hanno approvato il bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui alla legge 24 dicembre 2012,
n. 243.
Spese per missioni
La spesa annua per missioni deve mantenersi entro il limite 50% di quella sostenuta nel 2009.
E' stata altresì eliminata l'indennità chilometrica (art. 6, comma 12 D.L. 78/2010).
Il limite per il Comune di Belluno è di Euro 5.000,00.
Spese per autovetture
Il limite di spesa per le autovetture è duplice:
- 80% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 14 D.L. 78/2010).
A decorrere dal 2011 la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore all'80% di quella
sostenuta nel 2009 per le medesime finalità. Sono escluse dalla limitazione le autovetture
utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle utilizzate per i servizi istituzionali di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- a decorrere dal 1° maggio 2014, non può superare il 30% della spesa sostenuta nell'anno
2011 (D.L. 24.04.2014 N. 66, art. 15, convertito con L. 89/2014). Deroga, per il solo anno 2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.
Il limite per il Comune di Belluno è di Euro 10.977,00.
Spese per acquisto e locazione di immobili
"A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità
del prezzo è attestata dall'Agenzia del Demanio,.." (art.12, comma 1 ter D.L. 98/2011).
"Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui
all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto
a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità
di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre
2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi
immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste
dalle normative regionali e provinciali." (art. 10Bis D.L. 35/2013)
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Analisi strategica delle condizioni interne
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
PREMESSA
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) "Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di
decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia."
Il successivo articolo 112 TUEL specifica "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali."
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 117 del TUEL tutti i servizi devono essere erogati e
gestiti secondo principi di efficienza efficacia ed economicità e le tariffe ad essi afferenti devono
garantire la copertura dei relativi costi di gestione.
Il Comune, nell'ambito delle proprie politiche sociali e di bilancio, può prevedere riduzioni
tariffarie in favore della comunità in generale o di particolari fasce di utenza.
Tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, così come definite dall'articolo 14, comma 27, del D.L. 78/2010 rientrano:
- l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
- l'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'artico 118, quarto comma, della
costituzione;
- l' organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
Nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica l'articolo 3-bis del D.L.
13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n. 148 ha stabilito che a
tutela della concorrenza e dell'ambiente le Regioni definissero bacini territoriali ottimali ed
omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio istituendo o designando i relativi enti di governo.
La norma stabilisce infatti che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della
forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo
cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.
La Regione Veneto ha individuato quali SPL a rete di rilevanza economica: il TPL, il servizio
idrico integrato ed il servizio di igiene ambientale (RSU).
Il Comune di Belluno eroga, direttamente o mediante organismi esterni, i seguenti Servizi:
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- Trasporto Pubblico Locale Urbano
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Il servizio di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali assegnate ai
comuni ai sensi dell'art. 117, c.2, lett. p) della Costituzione ed è normato dal D.Lgs. 422/1997 e
dalla L.R. Veneto 25/1998. A ciò si aggiunge la normativa comunitaria in materia.
In attuazione all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 con DGRV n. 2048 del 19/11/2013 la Regione
Veneto ha individuato gli ambiti dei bacini territoriali ottimali ed omogenei corrispondenti a quelli
provinciali.
Con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 07.05.2014 e della Giunta Comunale n.
95 del 05.06.2014 è stato approvato lo schema di "Convenzione per la costituzione dell'Ente di
governo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale", poi
sottoscritta dagli enti. La Regione con la DGR n. 1375 del 05.08.2014 ha designato della
gestione associata l'ente di governo.
L’Ente di Governo ha soprattutto la competenza sull’affidamento, l’approvazione dei programmi
dei servizi, su proposta degli Enti convenzionati, e la definizione delle tariffe.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il funzionamento dell'Ente di Governo, approvato con la
deliberazione n. 4 del 27.11.2014, nelle more di una diversa definizione e modalità di
attribuzione delle funzioni e delle risorse all'Ente stesso e comunque in fase iniziale, resta
ancora a carico dei rispettivi Comuni la responsabilità in ordine alla gestione dei contratti di
servizio per i servizi urbani.
L'attività svolta dal Comune in materia di trasporto pubblico riguarda pertanto:
• la gestione del servizio: programmazione del servizio rispetto all'utenza ed al territorio,
definizione della rete, collaudi per l'omologazione dei percorsi e delle fermate e relative
variazioni definitive o temporanee (manifestazioni, eventi, cantieri, ecc...), autorizzazioni
all'esercizio;
• l'istituzione di servizi temporanei per manifestazioni e sagre;
• la gestione tecnico-contabile-amministrativa del contratto di servizio con Dolomiti Bus
S.p.A., in relazione agli stanziamenti regionali annuali, monitoraggio della produzione,
verifica dei risultati e dei parametri di qualità conseguiti, liquidazioni, rendicontazione
annuale dell’esercizio alla Regione;i
• la gestione amministrativa e contabile dei programmi di investimento con la Regione per
acquisto di nuovi mezzi o di dotazioni strutturali, con la stipula di specifiche convenzioni, il
controllo e la rendicontazione alla Regione delle forniture e delle relative procedure.
Si rinvia alle successive pagine per le attività che l’Ente di governo sta svolgendo ai fini del
bando di gara del trasporto urbano ed extraurbano.
- Servizio Idrico Integrato
Il Servizio è stato affidato nel 2003 (dall'allora competente Autorità d'Ambito) alla società BIM
Gestione Servizi Pubblici s.p.a., società a capitale totalmente pubblico partecipata da tutti i
Comuni della Provincia di Belluno ad eccezione di Arsiè e Lamon.
In attuazione delle disposizioni del sopra richiamato art. 3-bis del D.L. 13/08/2011 con L.R.
Veneto 27/04/2012 n. 17 è stato individuato il Consiglio di Bacino quale ente di governo
dell'ambito. A seguito dell'emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative delle
disposizioni normative, con atto del 20/05/2013 è stata stipulata la convenzione istitutiva del
Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi".
Il Piano d'ambito relativo alle modalità di espletamento del servizio e agli investimenti ad esso
correlati è di competenza dell'Autorità d'Ambito, mentre il piano tariffario viene approvato
dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico su proposta del competente
Consiglio di Bacino.
- Raccolta dei rifiuti solidi urbani
Attualmente il servizio è svolto dalla Bellunum s.r.l. società in house providing detenuta per il
97,97% dal Comune di Belluno. Fanno parte della compagine sociale il Comune di Limana con
la quota dell'1,45% ed il Comune di Borgo Valbelluna con la quota dello 0,58%. Entrambi i
comuni hanno affidato alla società il servizio RSU sui territori di competenza creando un circuito
virtuoso con possibili economie di scala.
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La regolazione tariffaria è definita sulla base della legislazione vigente in materia ed è finalizzata
alla integrale copertura dei costi di gestione.
La Regione Veneto, in ottemperanza alla normativa in materia di servizi pubblici locali (art. 3-bis
D.L. 138/2011 e art. 14 D.L. 78/2010), ha emanato la L.R. 31/12/2012 n. 52 "Nuove disposizioni
per organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2,
comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009 n.191 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"" che prevede l'individuazione da
parte della Regione sia degli ambiti territoriali ottimali sia delle autorità di bacino cui competerà
l'affidamento unitario del servizio.
Con DGRV N. 13 del 21/01/2014 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti
urbani nel territorio regionale tra cui anche il bacino “Dolomiti” cui il Comune di Belluno fa parte.
Con successiva DGRV n. 78 del 12/08/2014 è stato approvato lo schema di convenzione per la
costituzione dei predetti consigli di bacino.
L'assemblea del consiglio di Bacino della provincia di Belluno, di cui fanno parte tutti i sindaci
dei comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in data 5/07/2016 ha avviato le
proprie attività nominando il proprio consiglio direttivo del quale fa parte anche il Sindaco del
Comune di Belluno e fissando alcune linee guida per il nuovo piano provinciale dei rifiuti e per
l’omogeneizzazione delle diverse gestioni in essere sul territorio.
- Casa di riposo ed erogazione servizi agli anziani
Il servizio si rivolge alla fascia di utenza debole degli anziani nell'ottica di offrire assistenza e
sollievo sia all'utente diretto che alla famiglia.
Ser.S.A. srl (Servizi Sociali e Assistenziali), società partecipata al 100% dal Comune di Belluno,
gestisce per conto del Comune stesso, in house providing , tali servizi ed ha come fine primario
la cura, l’assistenza ed il recupero funzionale delle persone anziane.
In particolare Ser.S.A. provvede all’organizzazione e al governo di:
•

servizi informativi / sportello integrato area anziani;

•

servizi per il domicilio (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, telesoccorso e
gestione impegnativa di cura domiciliare);

•

centro diurno;

•

servizi residenziali;

•

Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA);

•

sezione per l’assistenza a persone in Stato Vegetativo Permanente o affette da
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SVP/SLA).

Ser.S.A. elabora e propone progetti formativi e culturali indirizzati anche al territorio e attiva ogni
forma di assistenza, in accordo con gli organismi competenti.
La Società si pone in relazione con il territorio promuovendo forme di collaborazione e scambio
con enti, soggetti ed associazioni di volontariato al fine di promuovere una cultura attiva e
consapevole dell’invecchiamento.
- Servizi cimiteriali
La gestione amministrativa delle aree di sepoltura comuni e delle concessioni di nicchie e loculi
dei dodici cimiteri comunali è svolta da personale interno all'Ente.
Al fine di fornire un servizio più attento alle esigenze del cittadino ed in linea con la Pa-digitale,
si sta rivendendo ed adeguando la modulistica e snellendo le procedure. E' stato attivato il
portale (posto sul sito comunale) che consente ai cittadini\imprese di individuare le varie
possibilità di sepoltura e di conoscere digitando il cognome e nome dove sono sepolte le
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persone.
Il servizio sta predisponendo:
- il recupero del pregresso accumulato nell'individuazione delle concessioni cimiteriali scadute e
non più rinnovabili (procedendo alle relative estumulazioni) e di rinnovo delle altre con stipula
delle relative concessioni \ contratto.
- la digitalizzazione delle concessioni dei resti dei caduti in guerra (ossario all'interno della
Chiesa di Mussoi) per favorire la ricerca da parte dei discendenti.
Al fine di agevolare ricerche e informazioni sono state digitalizzate tutte le concessioni relative
alle tombe di famiglia (circa 256) con i relativi occupanti.
Il Servizio ha predisposto e pubblicato sul sito istituzionale l’informativa dell’entrata in vigore
della Legge n. 219/2017 avente ad oggetto “disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e ha
pubblicato relativa modulistica.
La cura operativa e manutentiva dei cimiteri è gestita da personale esterno, con servizio affidato
in appalto.
Su indicazioni della Giunta Comunale il servizio ha predisposto uno studio di fattibilità per
l’individuazione delle modalità di affidamento del servizio di illuminazione votiva (concessione di
servizio o P.P.P.) a partire dal 2019;
Unitamente ad uno studio di fattibilità è stata predisposta opportuna informativa alla Giunta
comunale, n. 41/2019 del 18/02/2019, in esito alla quale tale Organo comunale ha indicato di
procedere dando corso al servizio de qua mediante procedura di PPP (Partenariato Pubblico
Privato);
Con tale indicazione, il 05/03/2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e su quello
del MIT l’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di
proposte finalizzate all’individuazione del promotore per l’affidamento in concessione mediante
project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016. Sono pervenute 4
manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici.
Con determinazione dirigenziale n. 298 del 19/04/2019 è stata indetta procedura per
l’individuazione del promotore a cui sono stati invitati gli operatori economici risultanti dalla
manifestazione di interesse.
Nel termine stabilito del 24 maggio 2019 è pervenuta una proposta ex art. 183, comma 15
D.Lgs. 50/2016. Con determinazione n. 426 del 28/05/2019 è stata nominata la Commissione
per la verifica della documentazione della proposta del Promotore, successivamente integrata
con determinazione 532/2019. La proposta è al vaglio della Commissione che sta provvedendo
alla valutazione della documentazione e della sostenibilità del piano finanziario a cui seguirà la
procedura approvativa prevista dal Codice appalti e la successiva gara di rilevanza europea.
- Distribuzione gas naturale
Il D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 stabilisce all'art. 14 che l'attività di distribuzione del gas naturale sia
affidata esclusivamente mediante gara pubblica per una durata non superiore a 12 anni.
Ai Comuni, titolari del servizio pubblico, spetteranno compiti di indirizzo, vigilanza,
programmazione e controllo.
Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, a partire dal 1/1/2014 la gestione del
servizio è in capo alla società a totale capitale pubblico BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. a
seguito dell'operazione di trasferimento del ramo aziendale dalla collegata BIM Gestione Servizi
Pubblici s.p.a. avvenuto in data 19/12/2013.
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 12/11/2011 n. 226 il Comune di Belluno è Comune capofila/stazione
appaltante con delega da parte dei Comuni dell'ATEM allo svolgimento delle funzioni locali in
capo ad ogni comune per la determinazione della valutazione economica delle reti del gas per
l'intera provincia, nonché di tutte le attestazioni e gli atti correlati alla verifica da parte
dell'autorità d'ambito AEGSII e alle procedure di gara. Oltre alle suddette attività finalizzate
all'espletamento degli adempimenti relativi all'affidamento/aggiudicazione del servizio di
distribuzione del gas naturale il Comune, come stazione appaltante, funge da esecutore del
nuovo contratto e gestore di ogni rapporto negoziale ad esso correlato.
Contestualmente la stazione appaltante Comune di Belluno è entrata a far parte della rete
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“Uniatem” che riunisce con il coordinamento della stazione appaltante del comune di Bologna la
gran parte degli ambiti territoriali di riferimento al fine di favorire in particolare le attività di
controllo di esecuzione del contratto successive all'affidamento del servizio. Con determinazione
n. 1194 del 27.12.2016 è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione
del servizio de quo. Importo a base d'asta 90.120.843,96 oltre ad IVA. A seguito dei numerosi
quesiti inviati via PEC dalle imprese interessate a partecipare all'appalto il Comune di Belluno stazione appaltante – ha pubblicato sul sito istituzionale in data 28.03.2017, in data 11.04.2017
e in data 14.07.2017 le risposte alle fac pervenute. Successivamente a seguito delle valutazioni
occorse sulla base delle ulteriori richieste di chiarimento ed a seguito di alcune modifiche da
parte dell'AEEGSI ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli
operatori economici, apportare delle modifiche ed integrazioni alla documentazione di gara. Con
determinazione n.519 del 27.06.2017 sono stati approvati e ripubblicati i nuovi documenti
facenti parte della gara d'appalto. In data 23.06.2017 la Giunta Comunale ha autorizzato per il
deposito degli atti di gara e sede della commissione di gara l'utilizzo della sede sita in Piazza
Mazzini, ex ECA. Prima della scadenza delle presentazione delle offerte fissata per il
01/09/2017 l’impresa Erogasmet ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto per l’annullamento, previ
sospensiva, del bando di gara. Il T.A.R. con sentenza n. 78/2018 pubblicata il 24 gennaio, ha
respinto il ricorso.
L’ATEM Belluno ha conseguentemente proseguito l’iter ed ha ripubblicato l’avviso di
manifestazione di interesse e relativa selezione dei candidati idonei per la costituzione della
Commissione di gara. Con determinazione n. 238 del 29/03/2018 sono stati nominati i candidati
idonei a costituire la Commissione di gara così come previsto dall’art. 11 del D.M. 226/2011.
In data 21/03/2018 l’impresa Erogasmet ha notificato il ricorso in appello al C.d.S.. L’udienza di
merito è fissata per il 18/10/2018.
L’impresa ha altresì notificato ricorso al T.A.R. Veneto per l’esecuzione della sentenza n.
78/2018 che l’ha vista soccombente. Con sentenza n. 631/2018 il T.A.R. Veneto ha respinto il
ricorso. In corso di giudizio la ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di considerare l’azione
proposta quale giudizio ordinario di legittimità e, quindi, quale azione di annullamento degli atti
del ricorso. L’udienza è stata fissata per il 18/07/2018.
In attesa delle decisioni del T.A.R. e del C.d.S. la procedura di gara è stata sospesa come
anche la formalizzazione dell’incarico ai professionisti individuati quali componenti la
Commissione di gara e la valutazione delle offerte presentate.
A conclusione del lungo iter giudiziario, in data 22/01/2019 con sentenza n. 570/2019 il
Consiglio di Stato, ha definitivamente pronunciato ”… l’appello è infondato e va respinto...”. In
particolare il C.d.S. evidenzia che il bando impugnato non presenta profili di illogicità ed ancora:
”... in definitiva, le scelte compiute dalla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti
di gara non presentano profili di contrasto con il quadro normativo di riferimento e sono altresì
conformi alle prescrizioni dell’Autorità di regolazione (ora ARERA) che ha espressamente
avallato, con le determinazioni indicate, le previsioni della lex specialis, ivi incluso il documento
guida e il disciplinare di gara”.
Con determinazione n. 332 del 02/05/2019 è stata definitivamente nominata la commissione per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale Atem Belluno con la sostituzione di
due membri rispetto alla compagine degli operatori economici offerenti.
Nei mesi successivi, da maggio a luglio, si sono svolte le prime tre sedute pubbliche di gara
concludendo la fase iniziale di ammissibilità delle ditte partecipanti e di verifica della
completezza della documentazione tecnica, come prevista dalla lex specialis, rilevando che
sono pervenuti più di 12 m3 di documentazione di gara.
- Parcheggi comunali a pagamento
Il servizio riveste un ruolo di notevole rilevanza ai fini della funzionalità dei servizi relativi
all’accessibilità della città mediante la sosta nelle aree comunali, del controllo del pagamento e
della disciplina che regola la fruizione della sosta, della sicurezza degli impianti pubblici preposti
al servizio stesso, con particolare riferimento all'impianto della scala mobile che collega il
parcheggio di Lambioi al centro Città ed ai connessi complessi adempimenti normativi in
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materia di esercizio di impianti a fune.
La gestione del servizio è resa tramite la società Bellunum s.r.l., società al 97,97% di proprietà
comunale in virtù di un affidamento diretto.
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
- Gestione dei principali impianti sportivi
La gestione dei principali impianti sportivi cittadini (Palasport, Spes Arena, Piscina e
Polisportivo) sono affidati alla Sportivamente Belluno s.r.l., società in house providing al 100%
del Comune di Belluno.
La politica tariffaria viene decisa dall'Amministrazione nell'ottica di favorire la pratica sportiva e
di garantire la maggior fruizione possibile degli impianti.
- Altri impianti sportivi
I campi periferici sono stati dati in concessione per un periodo di 9 anni, con trasferimento di
tutti gli oneri manutentivi e gestionali connessi ai rispettivi impianti, mantenendo in capo al
Comune la definizione tariffaria per l'utilizzo.
- Asili Nido
Tra i ruoli fondamentali del Comune nei confronti della comunità rientra sicuramente il sostegno
alle famiglie anche mediante l'offerta di un servizio rivolto ai bambini fino ai 3 anni di età.
Il Comune ha un asilo nido a gestione diretta in località Cavarzano e un nido integrato a Levego
la cui gestione educativa è affidata in appalto dal 2013. Dal 2017 è dato in concessione alla ditta
Kairos che gestisce in toto il servizio dalla fase dell’iscrizione, riscossione delle rette, servizio
educativo e servizio di pulizia locali.
Il servizio, disciplinato dalla L.R. 32/1990 “disciplina degli interventi regionali per i servizi
educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”, dalla L.R. n. 22/2002 “Autorizzazione
e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali” e relativa deliberazione
applicativa della Giunta Regionale n. 84/2007, è organizzato e gestito secondo i previsti
standard regionali e garantisce alle famiglie un supporto nell'educazione e nella cura dei minori.
Il servizio asilo nido del Comune di Belluno accoglie anche bambini con handicap.
La frequenza dei bambini al nido prevede il pagamento di una retta mensile, graduata sulla
base di fasce ISEE. Le rette del nido integrato di Levego sono riscosse direttamente
dall’appaltatore.
- Mensa scolastica e trasporto scolastico
Il cambiamento dell'orario scolastico avvenuto nel tempo con l'adozione della settimana corta e
di un'articolazione suddivisa tra mattina e pomeriggio, finalizzato a favorire la frequenza
scolastica e ad aiutare, al contempo, le famiglie con genitori lavoratori, ha comportato la
necessità di adeguare anche l'offerta di servizi collaterali quali la mensa scolastica ed il
trasporto scolastico.
Il servizio mensa ha per oggetto la preparazione e la somministrazione di pasti agli alunni e agli
insegnati delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Il Servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione dal 01/09/2017 ad una ditta che ha
il compito di gestire il personale comunale in comando, i centri di produzione pasti degli asili
nido e scuole e i centri di distribuzione pasti presso le scuole primarie e secondarie di primo
grado. Il concessionario ha il compito di curare le prenotazioni, le fatturazioni e gli introiti.
Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato per garantire alla famiglie un supporto
logistico ed assistito nei tragitti tra casa e scuola.
A seguito di una gara a procedura aperta a partire dall’a.s. 2016/2017 il servizio è gestito
dall’ATI Adigest e B & B Service
Per entrambi i servizi la politica tariffaria prevede tariffazioni in base all’ISEE.
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- Centro estivo
Nell'ambito della politica di sostegno alle famiglie, rientrano anche i servizi di centro estivo.
Il servizio si prefigge di supportare le famiglie durante i periodi di vacanza estiva con un'offerta
ludico formativa rivolta ai bambini di età tra i 3 e gli 11 anni, organizzata in strutture adeguate e
con personale altamente formato.
Essendo rivolto alla tutela della fascia più debole della popolazione la politica tariffaria scelta
viene modulata mediante l'applicazione di agevolazioni basate sull'indicatore ISEE.
La gestione del servizio in concessione è avvenuta tramite affidamento pluriennale dell'appalto.
- Museo
Il Museo cittadino aperto al pubblico dal 1876, espone e conserva importanti opere artistiche e
reperti archeologici che raccontano sia la storia della città di Belluno sia quella del territorio
provinciale.
Nel 2017 la sede è stata spostata da Palazzo dei giuristi a Palazzo Fulcis, di recente restaurato
dalla Fondazione Cariverona che ne è la proprietaria, avendolo ceduto al Comune in comodato
d’uso.
L’inaugurazione della nuova e prestigiosa sede ha dato nuovo slancio all’istituzione cittadina
che ora può anche configurarsi come attrattiva turistica e se de di eventi. Il museo è inoltre
attivo nel campo della didattica organizzando e ospitando corsi con appositi percorsi rivolti alle
scuole di ogni ordine e grado.
A supporto dell'attività di gestione concorreranno le Associazioni culturali presenti sul territorio
con la collaborazione nell'attività di custodato e di guida informativa.
- Biblioteca
La biblioteca civica, istituita nel 1933 offre oggi un servizio di ampio raggio unendo alla
istituzionale funzione di biblioteca di pubblica lettura con sezione specializzata per i bambini, la
funzione di biblioteca provinciale, con sede riconosciuta al deposito legale degli stampati per la
provincia di Belluno secondo la Legge n. 106/2004 e una essenziale funzione di conservazione
del patrimonio librario, anche antico e di pregio, in essa depositato, oltre che nel quotidiano
servizio di prestito locale, di prestito interbibliotecario provinciale e di prestito interbibliotecario
nazionale, internazionale e di document delivery a pagamento.
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Si precisa che gli stanziamenti si riferiscono al bilancio 2019-2021 e che gli stessi
saranno aggiornati in sede di approvazione del bilancio 2020-2022.
2. Indirizzi generali di natura strategica
a) Investimenti e realizzazione opere pubbliche
Piano delle Opere Pubbliche e degli investimenti 2020-2021-2022
Per l'analisi dettagliata delle opere pubbliche e degli altri investimenti relativi agli esercizi 20202021-2022, si rimanda al programma triennale dei lavori pubblici e all'elenco annuale dei lavori,
redatto secondo le modalità e gli schemi previsti dall’art. 21 comma 3 del Codice appalti, dal
D.M. 16/01/2018 n. 14 e dal D.M. 1° marzo 2019, fermo restando che gli stanziamenti di bilancio
dovranno seguire i criteri di imputazione fissati dalla nuova contabilità armonizzata delle P.A. di
cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
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RIEPILOGO PER FONTI DI FINANZIAMENTO
TIPOLOGIA

%

PERMESSI DI COSTRUIRE
ALIENAZIONI
AVANZO ECONOMICO
FINANZIAMENTO DA TERZI
DPCM Riqualificazione urbana
Totale

IMPORTO

8,81%
424.000,00
38,17% 1.837.000,00
3,12%
150.000,00
49,42% 2.378.456,06
0,48%
22.974,41
100,00% 4.812.430,47

RIEPILOGO PER FONTI DI FINANZIAMENTO

0,48%

8,81%

49,42%
38,17%

PERMESSI DI COSTRUIRE
ALIENAZIONI
AVANZO ECONOMICO
FINANZIAMENTO DA TERZI
DPCM Riqualificazione urbana

3,12%
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Missione/
Program
ma
0101
0105
0106
0402
0402
0402
0402
0501
0501
0501
0501
0601
0902
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1209

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021
Edificio P.zza Castello - interventi
Interventi di adeguamento di edifici
Manutenzione impianti termici e miglioramento efficienza energetica
Sc. elem. di Levego - intervento di recupero
Scuole elementari - sistemazioni
Scuole elementari e medie - Adeguamenti normativi
Scuole - interventi normativa sismica
Sala Consiglio - manutenzione affreschi
Auditorium - interventi di adeguamento
Teatro comunale - interventi
Sistemazioni fontane frazionali
Impianti sportivi - adeguamenti
Parchi - acquiso attrrezzature e giochi
Bitumature
Viabilità - interventi regimazione idraulica
Interventi per la sicurezza stradale e sistemazione pertinenze stradali
Marciapiedi - interventi
Manutenzione straordinaria passerella ferrovia
Pista ciclabile Via Del Boscon
Realizzazione parcheggi frazionali
Estendimento rete illuminazione pubblica
Manutenzione impianti illuminazione pubblica
Cimiteri - manut. straodinaria, adeguam. barriere architettoniche
TOTALE

IMPORTO A
BILANCIO
90.000,00
170.000,00
70.000,00
150.000,00
23.000,00
150.000,00
200.000,00
80.000,00
600.000,00
35.000,00
20.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
330.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
180.000,00
150.000,00
100.000,00
210.000,00
3.308.000,00
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RIEPILOGO PER FONTI DI FINANZIAMENTO
TIPOLOGIA

%

PERMESSI DI COSTRUIRE
ALIENAZIONI
AVANZO ECONOMICO
Totale

12,97%
81,17%
5,86%
100,00%

IMPORTO

429.000,00
2.685.000,00
194.000,00
3.308.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021

12,97%

5,86%

PERMESSI DI COSTRUIRE
ALIENAZIONI
AVANZO ECONOMICO

81,17%
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b) Programmi e progetti in corso di esecuzione
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c) Tributi e tariffe dei servizi pubblici
1. IMU
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2017 di approvazione delle aliquote e
detrazioni dell'Imposta Unica Comunale IUC - componente IMU 2018 - Approvazione".
2. TASI
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2017 di approvazione elenco dei costi
servizi indivisibili e aliquote/detrazioni della IUC – componente tributo per i servizi indivisibili –
TASI 2018.
3. TARI
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2017 di modifica del Regolamento
comunale per l'istituzione e la disciplina della Tariffa sui Rifiuti - TARI corrispettivo - (Art. 1
comma 668, L. 147/2013 e s.m.i.).
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2018 di approvazione del piano
finanziario e delle tariffe IUC - Componente Tassa sui Rifiuti corrispettivo 2019 (TARI – C.), con
modifica della tariffa sui rifiuti – TARI corrispettivo".
4. C.O.S.A.P.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2018 di modifica del Regolamento per
l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone e istituzione canoni per
l’occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.
5. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI
Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18/03/2019 ad oggetto: “Imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Rideterminazione tariffe per l’anno 2019 in
applicazione della Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 919 – L. 145/2018)”.
6. IMPOSTA DI SOGGIORNO
Deliberazione del Consiglio Comunale 27/05/2015 n. 24 ad oggetto: “Approvazione del
Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno 2015”.
7. ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/2016 ad oggetto "Addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche – "Conferma aliquote e soglia di esenzione”.
8. CONCESSIONI CIMITERIALI
Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 7/12/2017 ad oggetto: “Adeguamento dei
canoni concessori cimiteriali, delle tariffe dei servizi cimiteriali del Comune di Belluno”.
9. SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI
DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
Deliberazione della Giunta Comunale 04/12/2014 n. 225 di approvazione della relativa tariffa.
10. MATRIMONI CIVILI
Deliberazione della Giunta Comunale 11/08/2016 n. 120 ad oggetto: “Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” e successivi decreti di
attuazione.
11. PIANO TARIFFARIO SERVIZI AGLI ANZIANI AFFIDATI ALLA SER.S.A S.P.A.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20/12/2018 ad oggetto: “Servizi di assistenza
residenziale e semiresidenziale agli anziani attraverso Ser.S.A. srl - Proposta piano tariffario
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2019 e istituzione tariffa SAPAD. Approvazione”.
12. TARIFFE ASILI NIDO
Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 25/03/2019 relativa a "Tariffe Asili nido – anno
scolastico 2019-2020”.
13. PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE RIVOLTE A MINORI (CENTRI ESTIVI)
Deliberazione della Giunta Comunale 22/05/2014, n. 83 che ha stabilito le tariffe per la
concessione di locali necessari per lo svolgimento di Centri Estivi rivolti a minori della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado.
14. CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E LORO PERTINENZE DI
PROPRIETA' COMUNALE
Deliberazione della Giunta Comunale 19/06/2014 n. 101 relativa a “Concessione di spazi presso
edifici scolastici e loro pertinenze di proprietà comunale – istituzione nuovi canoni concessori”.
15. PROVENTI E SANZIONI CODICE DELLA STRADA
Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 29//2018, relativa all'approvazione della
destinazione dei proventi per sanzioni amministrative pecuniarie art. 142, comma 12-ter e art.
208 del Codice della Strada.
16. AREE EDIFICABILI
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2018, relativa a “Aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n.
865/71 e n. 457/78. Presa atto non disponibilità aree e fabbricati”.
17. SPAZI CULTURALI
Deliberazione del Consiglio Comunale 27/05/2015 n. 20 relativa ad “Approvazione tariffe
Servizio cultura/Sport e approvazione regolamento utilizzo sale”.
18. TARIFFE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ
SPORTIVAMENTE BELLUNO S.R.L.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 29/11/2018 relativa a: “SSD Sportivamente
Belluno S.r.l. - Approvazione nuovo piano tariffario impianti sportivi con decorrenza 01/01/2019”.
19. MENSE SCOLASTICHE
Deliberazione della Giunta Comunale 25/09/2017 n. 158 ad oggetto: “Deliberazione C.C. n.
66/2016 "Approvazione tariffe servizi scolastici". Determina n. 612/2017 "Affidamento in
concessione del servizio di ristorazione scolastica per asili nido comunali, scuole dell'infanzia,
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado del Comune di Belluno – servizio mensa
centro estivo comunale – cig 69940719f7 aggiudicazione definitiva non efficace",
determinazione prezzo del singolo pasto. Calmieramento.”
20. TARIFFE PARCHEGGI
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2016 ad oggetto: “Modifica alla disciplina
delle tariffe per la sosta a pagamento ai parcheggi di Lambioi e Stazione ed istituzione di nuova
tariffa per l'area di sosta presso gli impianti sportivi di Lambioi”.
21. TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2016, ad oggetto “Approvazione tariffe
servizi scolastici”.
22. TARIFFE NUOVO MUSEO CIVICO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/04/2017, ad oggetto “Museo civico di
palazzo Fulcis. Nuove tariffe”.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 11/04/2017, ad oggetto “Palazzo Fulcis. Utilizzo
degli spazi per iniziative da parte di soggetti pubblici e privati.”
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017, ad oggetto “tariffe museo civico
Palazzo Fulcis – aggiornamento”.
23. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORE LUOGO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 15/05/2017 e n. 108 del 19/06/2017, ad oggetto:
“Individuazione ulteriore luogo di celebrazione del matrimonio/unione civile individuata nella
sede esterna al municipio”.
24. URBANISTICA: DIRITTI DI SEGRETERIA
Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 9/04/2018, ad oggetto: “Aggiornamento tabella
diritti di segreteria e altre tariffe attività edilizia-urbanistica”.
25. SALA COMUNALE “ELISEO DAL PONT”
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/09/2018 relativa a: “Utilizzo della sala
comunale Eliseo Dal Pontg Bianchi a sala del ricordo”.
Per tutte le altre tariffe dei servizi pubblici si rimanda alle deliberazioni di approvazioneintegrazione in vigore.

Si riportano di seguito le indicazioni delle disponibilità finanziarie iscritte a bilancio per
macroaggregati.

d) Spese correnti

SPESA CORRENTE PER MACROAGGREGATI
TITOLO I – Spesa corrente
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti da tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

2020

2021

7.975.644,28 7.954.302,90
637.760,50
636.327,81
11.086.746,92 10.617.230,80
1.304.372,82 1.211.145,32
0,00
0,00
0,00
0,00
505,07
500,04
0,00
0,00
87.508,86
87.508,86
1.460.981,72 1.490.828,93
Somma Totale 22.553.520,17 21.997.844,66

2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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e) Analisi delle necessità finanziarie e Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in
conto capitale
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATA
Fondo cassa presunto all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo II – Trasferimenti correnti
Titolo III – Entrate extratributarie
Totale entrate correnti
Titolo IV – Entrate in conto capitale
Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo VI – Accensione di prestiti
Totale entrate per investimenti
Titolo VI – Accensione di prestiti
Titolo VII – Anticipazioni da tesoriere
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro

CASSA 2020
0,00

2020

2021

2022

0,00
24.156,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.890.000,00
2.967.376,72
5.042.710,97
22.900.087,69
4.662.430,47
0,00

14.890.000,00
2.481.202,71
5.021.955,70
22.393.158,41
3.114.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.662.430,47
0,00
6.000.000,00
12.800.000,00

3.114.000,00
0,00
6.000.000,00
12.800.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE ENTRATA

0,00

46.362.518,16

44.307.158,41

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

0,00

46.386.674,16

44.307.158,41

0,00

SPESA
Disavanzo di amministrazione
Titolo I – Spese correnti
Titolo II – Spese in conto capitale
Titolo III – Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo IV – Rimborso di prestiti
Titolo V – Chiusura anticipazioni ricevute da
tesoriere
Titolo VII – Uscite per conto terzi e partite di giro

CASSA 2020

2020

2021

2022

0,00
0,00

0,00
22.553.520,17
4.812.430,47

0,00
21.997.844,66
3.308.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.723,52

201.313,75

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

12.800.000,00

12.800.000,00

0,00

TOTALE GENERALE SPESA

0,00

46.386.674,16

44.307.158,41

0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

0,00

46.386.674,16

44.307.158,41

0,00

Fondo di cassa finale presunto

0,00

f) Gestione del patrimonio
CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2018
Rendiconto 2018
Importo
Percentuale

Descrizione
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Dispinibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Debiti
Contributi agli investimenti
Ratei e risconti passivi
Totale

179.064,51
123.815.687,49
4.230.638,41
106.666,89
8.407.532,85
0,00
9.429.363,83
598.784,75
146.767.738,73

0,12%
84,36%
2,88%
0,07%
5,73%
0,00%
6,42%
0,41%
100,00%

Importo
Percentuale
83.151.192,21
56,65%
204.406,29
0,14%
4.415.099,44
3,01%
3.191.989,01
2,17%
55.805.051,78
38,02%
146.767.738,73
100,00%
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g) Equilibri della situazione corrente, generali di bilancio e di cassa
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio esercizio
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
Entrate Titoli I, II, III
Entrate Titolo IV.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche
Spese Titolo I – spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Spese Titolo II.04 – Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo IV – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
Somma Totale
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2020

2022

0,00
(+)
(-)
(+)

24.156,00
0,00
0,00
22.900.087,69 22.393.158,41

0,00

(+)
(-)

0,00
0,00
22.553.520,17 21.997.844,66
0,00
0,00
409.346,50
419.025,76
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(-)
(-)
(+)
(-)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
Entrate Titoli IV, V, VI
Entrate Titolo V.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
Spese Titolo II – spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
EQUILIBRIO FINALE

2021

(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)

0,00

220.723,52
150.000,00
0,00

201.313,75
194.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
150.000,00

0,00
194.000,00

0,00
0,00

2020

2021

2022

0,00
0,00
4.662.430,47

0,00
0,00
3.114.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4.812.430,47

0,00
3.308.000,00

0,00
0,00

-150.000,00
0,00

-194.000,00
0,00

0,00
0,00

h) limite di indebitamento
Indebitamento – dimostrazione della capacità di indebitamento nel triennio 2020 – 2021 2022
L'art. 10 Legge 243/2012 (aggiornato con Legge 12 agosto 2016 n. 164) prevede il ricorso
all'indebitamento da parte dei comuni esclusivamente per finanziare spese di investimento e
con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito. Le operazioni di
indebitamento sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o, in
subordine, dei patti di solidarietà nazionali.
L'interpretazione maggioritaria ritiene che le intese dovrebbero definire il riparto degli spazi
finanziari solo fra gli enti che necessitano di maggiori margini di spesa da finanziare con nuovo
debito o avanzi di amministrazione.
L'art. 204 del Testo Unico Enti Locali, aggiornato al D.Lgs 118/2011 e coordinato con il D.Lgs
126/2014 e ulteriormente modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) in relazione alla
possibilità per gli enti locali di far ricorso all'indebitamento precisa che "... l'ente locale può
assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito
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stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per
cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui
viene prevista l'assunzione dei mutui".
Di seguito si riporta il calcolo dell'indebitamento consentito per il triennio 2020 – 2021 - 2022 in
base all'art. 204 del TUEL, da elaborazione simulata al 16/07/2019:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

Competenza
2020

Competenza
2021

Competenza
2022

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(Titolo I)

(+)

15.864.866,43

6.053.653,32

14.890.000,00

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

(+)

3.963.354,86

2.450.493,96

2.648.749,41

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(+)

5.400.897,96

2.930.750,25

5.042.710,97

25.229.119,25 11.434.897,53
###

22.581.460,38

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di
credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino
al 31/12/2017
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di
credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati per
l'esercizio in corso
Contributi erariali in c/interessi mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai
limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2017
Debito autorizzato nell'esercizio in corso
TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di
altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

(+)

2.522.911,92

1.143.489,75
###

2.258.146,38

(-)

6,40

0,04

0,03

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

2.522.905,52

1.143.489,71
###

2.258.146,35

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

di cui , garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
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La spesa complessiva di ammortamento dei mutui, al lordo dei contributi statali e regionali in
conto interessi, nel triennio è così determinata:
ANNO

QUOTA CAPITALE

QUOTA INTERESSI

TOTALE

2020

220.723,52

6,40

220.729,92

2021

201.313,75

0,04

201.313,79

2022

204.717,91

0,03

204.717,94

L'andamento del debito residuo nel triennio sarà il seguente:
Anno
Residuo debito

2020

2021

2022

1.481.303,88

1.260.580,36

0,00

0,00

220.723,52

201.313,75

204.717,91

Estinzioni anticipate

0,00

0,00

0,00

Totale fine anno

1.260.580,36

1.059.266,61

854.548,70

Nuovi prestiti
Presiti rimborsati

1.059.266,61

Dopo aver proceduto all’estinzione anticipata di tutti i mutui contratti con CDP S.p.A. nel corso
del 2017, risultano ancora in essere dei prestiti con Unicredit con fine ammortamento il
31/12/2020 e Banca Intesa (ex Banca OPI), con fine ammortamento il 31/12/2026, tutti a tasso
variabile, nonché un prestito con fondo di rotazione con la Regione Veneto, che prevede la
restituzione della sola quota capitale di € 60.000,00 (sessantamila/00) annui.
Gli interessi passivi sono stati calcolati con i parametri vigenti per la rata di giugno 2019, ed i
relativi stanziamenti potranno subire variazioni in relazione all’andamento dei mercati finanziari.
Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere
Il Comune di Belluno storicamente non utilizza tale tipo di entrata in quanto non presenta
squilibri di cassa, pertanto nel triennio considerato non è prevista l’attivazione dell’anticipazione
di Tesoreria.
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3. Risorse umane
Con deliberazione n. 77 del 20/05/2019 la Giunta comunale ha modificato la struttura comunale,
così come illustrata di seguito:
Struttura Organizzativa del Comune di Belluno dal 01/06/2019

Totale personale in servizio al 30/06/2019
di ruolo n° 230
in comando n. 1 dirigente a part time 60%
PERSONALE
Q.F.
A
B1
B3
C
D1
D3
DIR
TOT.

PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO
ORGANICA N.
N.
6
5
47
38
48
43
93
93
44
42
17
14
5
3
260
238
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AREA TECNICA
Q.F.

Qualifica professionale

B3
C

Operatore
servizi
manutentivi
Operatore qualificato
tecnici manutentivi
Collaboratore tecnico
Istruttore tecnico

D1

Istruttore direttivo tecnico

12

10

D3
DIR

Responsabile servizio
Dirigente

5
2
86

4
1
69

A
B1

tecnici

AREA ECONOMICO CONTABILE

PREVISTI IN
PIANTA
IN SERVIZIO
N.
ORGANICA
N.

servizi

TOT.

1

1

20

15

19
27

16
22

Q.F.
A

Qualifica professionale
Operatore servizi generali

Operatore qualificato servizi
generali
B3 Collaboratore amministrativo
C Istruttore amministrativo contabile
Istruttore direttivo amministrativo
D1
contabile
D3 Responsabile servizio
DIR Dirigente in comando P.T. 60%
TOT.
B1

AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA
Q.F.

Qualifica professionale

A

Operatore servizi generali
Operatore qualificato servizi
generali
Collaboratore amministrativo
Istruttore
amministrativo
contabile
Istruttore direttivo amministrativo
contabile
Responsabile servizio
Dirigente
TOT.

B1
B3
C
D1
D3
DIR

PREVISTI IN
PIANTA
IN SERVIZIO
N.
ORGANICA
N.
0

0

1

1

7
13

4
14

8

5

4
1
34

3
1
28

AREA DI VIGILANZA

PREVISTI IN
PIANTA
IN SERVIZIO
N.
ORGANICA
N.
0
0

Q.F.

Qualifica professionale

A

Operatore

PREVISTI IN
PIANTA
IN SERVIZIO
N.
ORGANICA
N.
0
0

4

1

B1

Operatore qualificato

0

0

6

7

B3

Collaboratore

0

0

5

9

C

Agente di Polizia Locale

21

19

1

1

D1

Istruttore direttivo di Polizia Locale

6

4

0
1
17

0
1
19

D3 Responsabile servizio
DIR Dirigente

1
0
28

1
0
24

TOT.
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4. Regole di finanza pubblica
Ai fini della determinazione degli equilibri ex articolo 9 della Legge 243/2012 “Pareggio
di bilancio” la Corte Costituzionale ha avallato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e
del FPV di entrata e spesa.
Con la Legge di Bilancio 2019 il vincolo di finanza pubblica imposto agli enti locali è
diventato funzionale all’equilibrio di bilancio: gli enti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica garantendo l’equilibrio di bilancio, che si intende conseguito
allorché, in sede di rendiconto, sia presente un risultato di competenza dell’esercizio
non negativo. Il riscontro è desunto in ciascun anno dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione.
Sono poste stabili, come anche specificato dal MEF con la circolare 3/2019:
- le entrate finali per accensione di prestiti (titolo 6);
- le spese finali per rimborsi di prestiti (quota capitale titolo 4);
- l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
- il FPV di entrata e di spesa;
- l’applicazione dell’eventuale disavanzo di amministrazione.
I relativi prospetti sono stati appena licenziati dalla Commissione Arconet.
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Individuazione Obiettivi Strategici dell’ente
Gli indirizzi generali di governo – linee programmatiche di mandato sono stati approvati con
deliberazione consiliare n. 31 del 27/07/2017 e prevedono una serie di azioni e di obiettivi che
questa Amministrazione intende conseguire nell'arco del proprio mandato.
I nuovi principi contabili in materia di programmazione prevedono l'elaborazione a cascata degli
indirizzi strategici di mandato da cui far discendere gli obiettivi strategici e conseguenti obiettivi
operativi propri della programmazione triennale.
Sono quindi riportati di seguito gli indirizzi strategici derivanti dalla relazione di inizio mandato e i
conseguenti obiettivi strategici in ordine di missione di bilancio.
Nella sezione operativa per ogni obiettivo strategico sono rappresentati uno o più obiettivi
operativi finalizzati al conseguimento del risultato atteso finale.

Indirizzi ed Obiettivi Strategici
RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART CITY/SMART LAND: CITTA'
VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA (2)
Il punto di partenza è quello di un territorio che ha cambiato progressivamente aspetto, interpretando i nuovi bisogni e la differente condizione demografica, sociale ed economica attraverso
politiche volte a diversificare l'impianto economico della città – puntando sulla valorizzazione turistica dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali – e ad attrarre i più giovani, mediante la
valorizzazione degli alti livelli di qualità della vita e dei servizi offerti ai cittadini, nonché tramite
politiche abitative incentivanti. L'Amministrazione intende favorire il recupero dell'esistente, riprendendo la tradizione di cui è testimone la città grazie ad interventi di vera e propria rigenerazione, nelle forme, nei contenuti e nelle modalità di intervento partecipato.
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE
DELL'ESISTENTE E RIQUALIFICAZIONE (2.1)
Indirizzo Strategico: RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART CITY/SMART LAND: CITTA'
VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA (2)
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Le politiche di riassetto del territorio del Comune di Belluno, all'interno della Val Belluna di cui è
parte integrante, non possono prescindere da una pianificazione urbanistica complessiva già
avviata con alcuni studi per il Piano di Assetto del Territorio (PAT). Tale percorso sta per
giungere alla fase partecipativa più stimolante per la città, in cui è la stessa comunità a definire
gli spazi di vita e le scelte urbanistiche più congeniali alla Belluno di oggi e di domani. Un piano
regolatore obsoleto e sproporzionato rispetto al dato demografico, oltre che lo strascico della
crisi finanziaria tangibile nei capannoni industriali chiusi e negli appartamenti sfitti, inducono ad
adottare politiche di rigenerazione delle volumetrie esistenti per non aggiungere cemento al
cemento, bensì per curare il decoro urbano, che si traduce in benessere dei cittadini, e per
ripristinare la funzionalità di edifici e costruzioni che sono parte integrante del tessuto sociale e
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produttivo del territorio comunale.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

8 – Assetto del territorio ed AMBITO GOVERNO DEL
edilizia abitativa
TERRITORIO

Descrizione
REDAZIONE DEL PAT (2.1.1)

RIGENERAZIONE URBANA (2.2)
Indirizzo Strategico: RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART CITY/SMART LAND: CITTA'
VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA (2)
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Il “Piano Nazionale per la sicurezza e la riqualificazione delle periferie”, approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2016, vede per la prima volta Belluno tra i protagonisti
nel panorama nazionale in un importante terreno di sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo
urbano. Entro il 2017 il Comune sarà chiamato a sottoscrivere la convenzione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzata alla erogazione di 18 (diciotto) milioni di euro di
finanziamento statale finalizzati al recupero di importanti edifici pubblici della città (scuole
Gabelli, palazzo Crepadona, caserma Fantuzzi, chiesa dei Gesuiti e palazzo Alpago).
Nell'Agenda Urbana della città dei prossimi anni entreranno, grazie a questo importante
finanziamento pubblico, anche altri interventi di riqualificazione ambientale lungo il corso del
fiume Piave, finalizzati alla creazione di una pista ciclopedonale dalle fontane di Nogarè al
parco di Lambioi. Il parco di Lambioi verrà ampliato verso valle creando delle opere di difesa
spondale per ottenere una nuova spiaggia pubblica e ricreare quel rapporto con l'acqua andato
negli anni perduto. L'importante area della piazzale della Stazione sarà sottoposta a completa
riprogettazione per darle la giusta qualità urbana in quanto vera porta della città per chi vi
accede con i mezzi pubblici (trasporto urbano, extraurbano, ferrovia) ma anche luogo centrale
del pendolarismo studentesco.
Finalità: Il Piano di rigenerazione consentirà di avviare un insieme coordinato e integrato di
interventi pubblici ma anche privati (area ex ospedale vecchio, ex locanda a Lambioi, etc.) negli
ambiti dell'urbanistica, dell'edilizia, dell'ambiente, della mobilità e in quello socio-economico,
portando a sintesi le strategie di politica urbana già perseguite dall'amministrazione comunale.
Motivazioni: Proseguire con la messa in campo di strategie (contenimento del consumo di
suolo, integrazione della mobilità sostenibile, incremento della biodiversità, recupero del
patrimonio esistente, equità territoriale, etc.) ed azioni (progetti partecipati, riassetto della
struttura tecnica comunale, collaborazioni di scala intercomunale, etc.) finalizzati al
mantenimento e miglioramento della qualità della vita urbana affinché la città continui ad essere
il miglior luogo per vivere, lavorare, conoscere, divertirsi, ma anche luogo attrattivo per gli
investimenti, per i giovani, per i talenti.

Obiettivi Operativi
Programma

Unità

1 – Urbanistica e assetto del AMBITO GOVERNO DEL
territorio
TERRITORIO

Descrizione
REALIZZAZIONE
DEL
“PROGETTO
BELLUNO
DA
PERIFERIA DEL VENETO A CAPOLUOGO DELLE
DOLOMITI” (2.2.1)
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1 – Urbanistica e assetto del AMBITO GOVERNO DEL
territorio
TERRITORIO

COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE
PUBBLICO-PRIVATO
PROGETTI
IMMATERIALI
DEL
PROGETTO BELLUNO (2.2.2)

VIABILITA' STRATEGICA (2.3)
Indirizzo Strategico: RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART CITY/SMART LAND: CITTA'
VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA (2)
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Crocevia di servizi, al centro di una serie di distretti produttivi che si sviluppano lungo Sinistra e
Destra Piave, ma anche verso il Longaronese e l'Alpago, Belluno necessita di una viabilità
fluida interna e tangenziale, al servizio dei residenti (un sesto della popolazione di tutta la
Provincia, un terzo insieme ai soli Comuni limitrofi) e delle imprese. Il potenziamento delle
arterie viarie di attraversamento è subordinato al reperimento di ingenti fondi e il Piano di
Assetto Territoriale è necessario proprio per avallare la dimensione strategica delle grandi
opere, concentrando le risorse dove più è necessario in un disegno di vasta scala di
ridefinizione dell'urbanizzazione territoriale. Sulla viabilità interna molto si è fatto, realizzando o
consolidando le rotatorie negli snodi primari del traffico cittadino, avviando i lavori del
sovrapasso di Marisiga (fra l'altro indispensabile per il trasferimento della Caserma dei VV.FF.,
con relativo disimpegno della già congestionata area urbana di Mussoi) e intervenendo
nell'ottimizzazione di alcune soluzioni viarie, in particolare nelle aree urbane a più alta
concentrazione di servizi. Tuttavia alcuni nodi cruciali vanno sciolti, in particolare dopo
l'apertura del tunnel sotto il Col Cavalier, sulla base dell'impatto di quest'ultima opera sul traffico
urbano.
Sarà posta in essere una strategia di collegamento della sinistra Piave comunale con il centro
storico: la costruzione di un ponte sul Piave al posto dell'attuale bailey è dunque prioritaria.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

5 – Viabilità e infrastrutture stradali AMBITO TECNICO

SOSTITUZIONE PONTE BAILEY (2.3.1)

5 – Viabilità e infrastrutture stradali AMBITO TECNICO

REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA INTERNA CUCCIOLOMARISIGA (2.3.2)

5 – Viabilità e infrastrutture stradali AMBITO TECNICO

SVILUPPO DELLA
MONTANA (2.3.3)

5 – Viabilità e infrastrutture stradali RIQUALIFICAZIONE URBANA

IL PARCO DELLA PIAVE (2.3.4)

COOPERAZIONE

CON

L'UNIONE

MOBILITA' SOSTENIBILE: BELLUNOCICLABILE (2.4)
Indirizzo Strategico: RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART CITY/SMART LAND: CITTA'
VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA (2)
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Una città che punta sulla qualità della vita per i residenti e sulla ricettività turistica nel rispetto
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dell'ambiente non può non sviluppare collegamenti ciclo-pedonali tra le diverse aree urbane ed
extra-urbane, incentivando e agevolando ogni forma di mobilità alternativa. Negli ultimi anni la
rete di piste ciclabili è stata notevolmente ampliata e migliorata, ma ulteriori collegamenti
devono essere realizzati per consentire il raggiungimento in bicicletta di tutte le aree della città.
La mobilità sostenibile passa tuttavia anche attraverso una concezione nuova dei parcheggi, il
cui decentramento può favorire la riscoperta di percorsi pedonali immersi nella natura, piuttosto
che accolti in antichi sottoborghi storici di inaspettata bellezza. In questa direzione deve essere
inteso l'impegno a stimolare l'impiego abituale dei mezzi pubblici.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

2 – Trasporto pubblico locale

AMBITO TECNICO

COMPLETAMENTO
DELLA
RETE
DEI
PERCORSI
CICLOPEDONALI E LORO MAPPATURA A SERVIZIO DEGLI
UTENTI, MIGLIORAMENTO SEGNALETICA (2.4.1)

2 – Trasporto pubblico locale

RIQUALIFICAZIONE URBANA

LA PIAZZA DELLA STAZIONE (2.4.4)

5 – Viabilità e infrastrutture stradali AMBITO
GOVERNO
TERRITORIO

5 – Viabilità e infrastrutture stradali AMBITO TECNICO

DEL SPERIMENTAZIONE DEL TRASPORTO A CHIAMATA NEL
SERVIZIO PUBBLICO URBANO (E CONTESTUALE STUDIO
FATTIBILITA'
AMPLIAMENTO
DEL
TRASPORTO
SCOLASTICO) (2.4.2)
EFFICIENTAMENTO
PUBBLICA (2.4.3)

DELLA

RETE

DI

ILLUMINAZIONE

SICUREZZA (2.5)
Indirizzo Strategico: RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART CITY/SMART LAND: CITTA'
VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA (2)
Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Molti dei parametri di riferimento per la valutazione della qualità della vita di una città, ambito
nel quale Belluno eccelle storicamente a livello nazionale, si basano sulla percezione degli
abitanti e sul complessivo stato di benessere o malessere. Questi anni sono contraddistinti da
una diffusa paura; tuttavia il numero di ogni tipo di crimine è in calo rispetto ai dati storici degli
anni precedenti. Il sistema di videosorveglianza monitora proprio i luoghi meno frequentati della
città e, insieme a un certosino lavoro di installazione di nuovi punti luce che evitino di lasciare al
buio zone nel Comune mirato a tracciare i percorsi in auto di eventuali avventori, garantisce alla
cittadinanza un adeguato livello di sicurezza e benessere correlato. Il dato della sicurezza
stradale non è invece altrettanto confortante: i numerosi incidenti e soprattutto investimenti
hanno portato Belluno in coda alle classifiche nazionali. L'Amministrazione intende intervenire
installando autovelox, passaggi pedonali rialzati e ben illuminati. Altresì urgente è un massiccio
programma di realizzazione di marciapiedi, di cui le strade comunali sono sguarnite.
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Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

3
–
Polizia
amministrativa

locale

e POLIZIA LOCALE

PROGETTO SICUREZZA
SICURI (2.5.1)

PEDONALE

E

CAMMINARE

3
–
Polizia
amministrativa

locale

e POLIZIA LOCALE

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
E CONTROLLO DI VICINATO (2.5.2)

3
–
Polizia
amministrativa

locale

e RIQUALIFICAZIONE URBANA

LA CITTADELLA DELLA SICUREZZA (2.5.3)

BELLUNUM: RISORSA STRATEGICA (2.6)
Indirizzo Strategico: RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART CITY/SMART LAND: CITTA'
VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA (2)
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tra i fiori all'occhiello delle società partecipate di tutta la Provincia c'è sicuramente la Bellunum
srl, che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il Comune di Belluno e recentemente
anche per i Comuni di Limana e Trichiana. Modello di eccellenza in termini di risultati conseguiti
– più alto margine di riciclo tra tutti i capoluoghi di Provincia – dispone delle competenze e delle
risorse per consolidare ed estendere un bacino di utenza più ampio del solo Comune di
Belluno, ponendosi di fatto tra i principali interlocutori in tema di raccolta dei rifiuti nell'ambito
provinciale. La società Bellunum non si occupa esclusivamente di rifiuti: per il Comune di
Belluno, la società ha saputo sopperire alla carenza di organico comunale ad esempio nella
pulizia straordinaria delle caditoie, o si è occupata dell'efficientamento energetico
dell'illuminazione pubblica di tutta l'area di Lambioi. A fronte dei suoi livelli di solidità finanziaria,
competenza e affidabilità, il Comune di Belluno dialogherà dunque con gli altri Comuni della
Provincia negli ambiti di competenza potendo contare su una società strategica, potenzialmente
in grado di conglobare altre attività.
Obiettivi Operativi
Programma
9 – Rifiuti

Unità
AMBITO RISORSE

Descrizione
VALORIZZAZIONE DI BELLUNUM QUALE SOGGETTO
GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI AREA VASTA
(2.6.1)

ACCESSIBILITA' ED INTERVENTI ENERGETICI (2.7)
Indirizzo Strategico: RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART CITY/SMART LAND: CITTA'
VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA (2)
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
L'Amministrazione comunale intende coniugare la finalità di riduzione delle emissioni in
atmosfera con il contestuale contenimento dei consumi energetici e dei relativi costi.
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Obiettivi Operativi
Programma
6 – Ufficio tecnico

Unità
AMBITO TECNICO

Descrizione
EDIFICI COMUNALI (2.7.1)

POLITICHE DI BILANCIO (2.8)
Indirizzo Strategico: RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART CITY/SMART LAND: CITTA'
VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA (2)
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ottemperare alle disposizioni normative che sempre più impongono al Comune di attuare una
costante ed attenta attività di direzione, monitoraggio e controllo dell'andamento economico
finanziario.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

3 – Gestione economica, finanziaria, AMBITO RISORSE
programmazione e provveditorato

POLITICHE ECONOMICA E FISCALE (2.8.1)

3 – Gestione economica, finanziaria, AMBITO AFFARI GENERALI
programmazione e provveditorato

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA (2.8.2)

4 – Gestione delle entrate tributarie AMBITO RISORSE
e servizi fiscali

POLITICHE TRIBUTARIE (2.8.4)

5 – Gestione dei beni demaniali e AMBITO TECNICO
patrimoniali

ALIENAZIONE/VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI
TERRENI NON STRATEGICI (2.8.3)
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SUSSIDIARIETA', PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA. RAPPORTO
CON IL CITTADINO (1)
La partecipazione attiva dei Cittadini alla vita della Comunità e alla cura dei beni pubblici promuove il senso di appartenenza, stimola i processi di responsabilizzazione ed innesca comportamenti virtuosi, che rappresentano un modello per i Cittadini più giovani.
Un ottimale livello di organizzazione dei servizi e la razionale gestione delle risorse umane e
strumentali dell'ente locale rappresentano una precondizione per il buon esito delle attività istituzionali proprie del Comune e delle complesse funzioni amministrative a cui provvede. L'Amministrazione intende usare le risorse e l'articolazione dei servizi concentrandosi sul recupero di una
maggiore efficienza ed efficacia anche in funzione della costante diminuzione di personale imposta dai vincoli di finanza pubblica, privilegiando pertanto, in primo luogo, le priorità strategiche, i servizi indispensabili, il presidio del territorio, centrando le risorse dell'organigramma interno rispetto a tali esigenze e facendo leva anche sull'innovazione come motore di cambiamento
e come spinta al miglioramento continuo.
SUSSIDIARIETA' (1.1)
Indirizzo Strategico: SUSSIDIARIETA', PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA.
RAPPORTO CON IL CITTADINO (1)
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
L'approccio seguito nel corso del precedente mandato ha determinato un importante cambio
di passo e oggi i progetti avviati in sussidiarietà con comitati frazionali, associazioni di
volontariato o promozione sociale e gruppi informali di cittadini hanno ampiamente promosso
la sperimentazione avviata anche grazie all'istituzione dell'albo dei volontari. Diventa oggi
determinante rendere tale percorso strutturale, seguendo il metodo collaudato in cui l'ente
locale offre i mezzi per conseguire insieme alla popolazione i risultati, stimolando il senso di
appartenenza, l'aggregazione, l'inclusione e favorendo l'integrazione attiva.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

2 - Attività culturali e interventi AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
diversi nel settore culturale

CALENDARI UNICI DELLE MANIFESTAZIONI
CULTURALI E SPORTIVE REALIZZATE D'INTESA CON LE
RAPPRESENTANZE DELLE REALTA' ASSOCIATIVE (1.1.1)

2 - Attività culturali e interventi AMBITO TECNICO
diversi nel settore culturale

PROGETTI DI MANUTENZIONE/PROMOZIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA LOCALE
NELLE FRAZIONI (RAPPORTO DIRETTO CON I SOGGETTI
ATTIVI DEL TERRITORIO CON ACCORDI DI PROGRAMMA)
(1.1.2)
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PROGETTAZIONE PARTECIPATA (1.2)
Indirizzo Strategico: SUSSIDIARIETA', PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA.
RAPPORTO CON IL CITTADINO (1)
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Il Comune diventerà motore dei processi di riqualificazione, rigenerazione urbana e ideazione
di politiche sociali innovative, rendendo contestualmente strutturali le misure di
partecipazione nate e collaudate nel precedente quinquennio. I tavoli consultivi e partecipativi
nati intorno alle politiche sociali, della famiglia e di promozione culturale hanno inaugurato un
modello nuovo di confronto diretto tra amministrazione e portatori di interesse che deve
essere sostenuto e migliorato.
Si procederà alla riqualificazione delle aree urbane e degli edifici abbandonati, al recupero
dell'esistente, all'ideazione e realizzazione di spazi nuovi (come il parco di Chiesurazza ed il
parco fluviale di Lambioi). Palazzo Crepadona “Nuovo spazio culturale giovanile” (uno spazio
che abbia sale studio, ma che sia anche aggregazione culturale e luogo di espressione
artistica; pensato dai ragazzi e per i ragazzi, coinvolgendoli attraverso lo strumento del Piano
giovani di zona). Parco coperto presso ex chiesa dei Gesuiti (in collegamento con il parco
Città di Bologna). Nuova Scuola Gabelli, mediante il percorso La scuola che Vorrei che vede
gli insegnanti, gli alunni, il progetto RICE e l'Ufficio Scolastico impegnati nella stesura del
progetto insieme all'amministrazione comunale.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

1 - Urbanistica e assetto del AMBITO
territorio
TERRITORIO

GOVERNO

Descrizione
DEL IDEAZIONE PARTECIPATA DI PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE E DI EDIFICI
DISMESSI (AD. ES. BORGO PRÀ, EX MOI, PARCO DI
CHIESURAZZA, ETC.) (1.2.2)

AL SERVIZIO DEL CITTADINO (1.3)
Indirizzo Strategico: SUSSIDIARIETA', PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA. RAPPORTO
CON IL CITTADINO (1)
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
L'utilizzo delle risorse e l'articolazione dei servizi devono essere orientati al recupero di una
maggiore efficienza ed efficacia per contrastare la costante diminuzione sia di risorse esterne,
sia di personale, imposta dai vincoli di finanza pubblica. In un'ottica di gerarchia delle priorità
occorre privilegiare le scelte strategiche di fondo (come ad esempio la impegnativa
rigenerazione urbana), i servizi indispensabili ed il presidio del territorio.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

7 – Elezioni e consultazioni popolari AMBITO AFFARI GENERALI
– Anagrafe e stato civile

Descrizione
SERVIZI
(1.3.4)

DEMOGRAFICI

SEMPRE

PIU'

DIGITALIZZATI
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8 – Statistica e sistemi informativi

AMBITO TECNICO

SVILUPPO DEI SERVIZI
INTERNET (1.3.2)

10 – Risorse umane

AMBITO RISORSE

UN NUOVO METODO DI LAVORO PIU' TRASVERSALE ED
ORIENTATO AI PROGETTI (1.3.1)

INFORMATICI

E

DEL SITO

FRAZIONI IN RETE (1.4)
Indirizzo Strategico: SUSSIDIARIETA', PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA. RAPPORTO
CON IL CITTADINO (1)
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
I percorsi attivati in sussidiarietà hanno avviato un rapporto costante con molte frazioni del
territorio ma ad oggi ne mancano all'appello per poter affermare di garantire attenzione e
presidio sull'intera superficie del territorio comunale; il comune deve farsi carico delle esigenze
ed offrire gli strumenti funzionali al perseguimento degli obiettivi individuati dai residenti delle
frazioni, che sono quotidianamente coinvolti nel mantenimento del decoro urbano e che
suggeriscono ambiti di intervento anche di natura sociale consentendo al comune di
raggiungere persone a rischio marginalità altrimenti invisibili. L'attenzione alle frazioni non si
ferma alla manutenzione ordinaria ma inaugura, nella condivisione delle priorità con i residenti,
un'attenzione diversa e più puntuale nei confronti dei servizi al cittadino (aree di servizio urbano
come isole ecologiche, parcheggi, arredo urbano – servizi itineranti di informazione,
aggregazione e comunicazione).
Finalità: Attivare uno sportello itinerante per avvicinare gli uffici alle nostre frazioni attraverso
l'utilizzo di un camper attrezzato per svolgere alcune pratiche amministrative direttamente
presso le frazioni. Motivazioni: Promuovere le attività di volontariato nel mantenimento della
cosa pubblica ed il senso di appartenenza coinvolgendo la cittadinanza.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

2 – Tutela, valorizzazione e AMBITO TECNICO
recupero ambientale

Descrizione
INTERCONNESSIONE
TRA CENTRO
E
FRAZIONI
MEDIANTE VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEI
PERCORSI TEMATICI (1.4.1)

UN TURISMO SANO: AMBIENTE, CULTURA, SPORT (3)
Il territorio del Comune di Belluno presenta un'enorme ricchezza di habitat a elevata biodiversità. Dalle vette dolomitiche che incorniciano la città, alle Prealpi, passando per il vallone bellunese, le risorgive e le zone umide, incontriamo ambienti unici e suggestivi, che si intrecciano in un
"eco mosaico" di grande valore. Belluno è ambiente e turismo responsabile; salvaguardia del
territorio, recupero degli edifici, cura dei borghi, dei sentieri, valorizzazione degli spazi culturali e
di incontro, ricostruzione dei legami tra lo sport e la natura. Difendere è valorizzare, ma servono
anche politiche di promozione delle eccellenze ambientali e culturali, sinergiche e aggreganti.
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La cultura, bene comune e motore di coesione e crescita della comunità, dopo aver pervaso le
strade, i cimiteri, le piazze e i giardini, riconquista oggi i palazzi storici di Belluno ed è pronta ad
aprire le porte di un grande polo culturale: Palazzo Fulcis, il Teatro, Palazzo Bembo, l'Auditorium
e Palazzo Crepadona, diventeranno spazi ideali, contenitori di idee, scambi e crescita culturale,
luoghi di incontro d'eccellenza. Ambiente, natura e cultura sono ingredienti di benessere, di
quella eccellenza che ci è riconosciuta da ogni indagine sulla qualità della vita; la pratica sportiva è un altro di questi fondamentali ingredienti e si lega a doppio filo con l'ambiente. Intendiamo
continuare nella valorizzazione degli sport che immergono la persona nel patrimonio naturale
bellunese; palestre naturali di arrampicata sportiva, percorsi di orienteering, piste di bike, passeggiate e ginnastica in cammino, negli spazi incontaminati che tutelano la biodiversità, nei parchi cittadini. La valorizzazione dell'intreccio tra il grande polo culturale, il Parco Nazionale, le Dolomiti Unesco, l'asta del Piave e dell'Ardo, rappresenta un grande potenziale in via di sviluppo,
un vero e proprio motore per la crescita culturale, ambientale e turistica di Belluno. Una crescita
che non sarà più concentrata solo nel centro storico o sul Nevegàl, ma "diffusa": attraversando
borghi e corsi d'acqua, valorizzando luoghi, antiche tradizioni locali, ville e chiese, che sono presenti capillarmente sul territorio e molto appetibili come offerta per chi ricerca un turismo ricercato e di qualità, che ha come necessarie basi una mobilità sostenibile, l'ospitalità diffusa ed un
forte spirito identitario di tutta la città e di ogni singola frazione.
IL MARCHIO "BELLUNO" (3.1)
Indirizzo Strategico: UN TURISMO SANO: AMBIENTE, CULTURA, SPORT (3)
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Nel rispetto delle peculiarità di ogni ambito, le iniziative culturali, turistiche e ambientali possono
e devono puntare, assieme alla valorizzazione delle proprie attività, a creare un'immagine unica
e completa della città di Belluno. A questo obiettivo devono concorrere, in modo sinergico,
insieme con il Comune i singoli attori, imprese, privati, enti, associazioni.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

5 – Aree protette, parchi naturali, AMBITO
GOVERNO
protezione
naturalistica
e TERRITORIO
forestazione

DEL VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL PARCO
NAZIONALE, AI FINI ANCHE DELLA COSTRUZIONE DEL
BIODISTRETTO DELLE DOLOMITI BELLUNESI (3.1.1)

2 – Tutela, valorizzazione
recupero ambientale

e AMBITO

GOVERNO

DEL REALIZZAZIONE
DEL
PROGETTO
“ECOBELLUNO”:
VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI PRODOTTI E
PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI E DELLE PRODUZIONI
BIOLOGICHE E TRADIZIONALI (3.1.3)

2 – Tutela, valorizzazione
recupero ambientale

e AMBITO

GOVERNO

DEL COSTITUZIONE DEL PARCO D'INTERESSE LOCALE DEI
CORSI FLUVIALI ARDO E PIAVE (3.1.2)

TERRITORIO

TERRITORIO
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TURISMO SOSTENIBILE (3.2)
Indirizzo Strategico: UN TURISMO SANO: AMBIENTE, CULTURA, SPORT (3)
Missione: 07 - Turismo
L'Amministrazione intende consolidare un modello turistico innovativo che, in un'ottica di medio
periodo, conduca la Città a valorizzare le proprie eccellenze ambientali e culturali. Strategica in
questo senso è l'adesione al circuito “Città Alpine Europee” grazie al quale è possibile
instaurare un dialogo più ampio circa le attività legate al turismo sostenibile con altre similari
realtà.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

1 – Sviluppo e valorizzazione del AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA PARTECIPAZIONE ATTIVA
ALLA DMO TURISTICA E
turismo
GOVERNANCE TURISTICO CULTURALE IN ACCORDO CON
OPERATORI E CATEGORIE (3.2.1)
1 – Sviluppo e valorizzazione del AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA AMPLIAMENTO DEL PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA
turismo
(3.2.2)
1 – Sviluppo e valorizzazione del AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA COSTRUZIONE DI UN CALENDARIO DI EVENTI DI
turismo
INTERESSE TURISTICO (ES. NATLE, SAN MARTINO,
CARNEVALE, ETC.) LEGATI ALL'IMMAGINE DELLA CITTA'
(3.2.3)

GLI SPAZI DELLA CULTURA (3.3)
Indirizzo Strategico: UN TURISMO SANO: AMBIENTE, CULTURA, SPORT (3)
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
In una prospettiva di ampliamento delle potenzialità e dell'offerta si rende importante costruire
un sistema di programmazione che assicuri l'ottimale utilizzo dei contenitori culturali e il
coordinamento degli eventi culturali. Palazzo Fulcis è la casa cittadina della bellezza, ospitando
le collezioni civiche, mostre periodiche, concerti, conferenze. Il completamento di Palazzo
Bembo permetterà poi di aggiungere all'offerta culturale il museo archeologico, e soprattutto il
progetto di una nuova sede espositiva per le così dette “grandi” mostre. Il recupero integrale
dell'Auditotirium porterà a realizzare una una rinnovata residenza musicale, mentre la
rivisitazione del Palazzo Crepadona e la nuova mediateca daranno un ruolo centrale alla
biblioteca civica che diventerà fulcro di un luogo di incontro e scambio culturale che potrà
ambire a ridurre la distanza tra i giovani e la cultura.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

1 – Valorizzazione dei beni di AMBITO TECNICO
interesse storico

COMPLETAMENTO E ARREDI DI PALAZZO BEMBO (3.3.1)

1 – Valorizzazione dei beni di AMBITO TECNICO
interesse storico

RECUPERO CONTENITORI CULTURALI (3.3.2)
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1 – Valorizzazione dei beni di AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
interesse storico

IL NUOVO MUSEO: CONSOLIDAMENTO ED EVOLUZIONE
(3.3.3)

SPORTIVAMENTE BELLUNO (3.4)
Indirizzo Strategico: UN TURISMO SANO: AMBIENTE, CULTURA, SPORT (3)
Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
La promozione dello sport è un diritto di cittadinanza, strumento di socializzazione e inclusione
sociale, opportunità per migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico e occasione
formativa. Un ruolo centrale in questa prospettiva sarà svolto dalla società partecipata
Sportivamente Belluno srl, definitivamente rilanciata per la quale l'Amministrazione è impegnata
a realizzare gli investimenti strutturale delineati nel master plan approvato in sede di
risanamento della stessa. Lo sport è anche strutture, impianti, reti ciclabili, spazi: continuerà
l'opera di manutenzione degli impianti sportivi di proprietà comunale, così come è in fase di
completamento un forte investimento in piste ciclopedonali. E' infine irrinunciabile consolidare la
ritrovata collaborazione tra amministrazione e associazioni sportive, protagonisti assieme di una
preziosa opera di educazione al benessere fisico e alla socialità.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

1 – Sport e tempo libero

AMBITO RISORSE

VALORIZZAZIONE DI SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL E
DEGLI IMPIANTI AD ESSA ASSEGNATI (3.4.1)

1 – Sport e tempo libero

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

PROMOZIONE DI NUOVE ATTIVITA' SPORTIVE NEL
CONTESTO URBANO ALPINO (ORIENTEERING, STREET
BOULDER, ETC.). DESTAGIONALIZZAZIONE DEL NEVEGAL
(3.4.2)

WELFARE VITA E DIRITTI: VIVERE A BELLUNO (4)
La politica sociale comunale ha introdotto misure di welfare generativo, finalizzate a superare la
logica del solo assistenzialismo in virtù della promozione del senso di autonomia, responsabilità
e senso di appartenenza alla comunità. Inclusione intesa non soltanto in senso stretto (interventi
di contrasto alla marginalità sociale e all'indigenza) ma ampliata all'ambito della progressiva eliminazione, anche culturale, delle barriere e degli ostacoli che minano la coesione sociale,
l'accessibilità e l'appartenenza alla collettività, secondo un'ottica di partecipazione attiva, accoglienza e di sostegno condiviso e reciproco, sostenendo tanto il singolo, quanto la dimensione
della famiglia e della comunità nel suo complesso. Cardini l'integrazione e l'accessibilità
dall'ambito socio-educativo a quello economico, culturale e architettonico. Il principio di responsabilità guida un'azione lungimirante che investe nei giovani, dando loro tutti gli strumenti culturali necessari ad affrontare le sfide di domani e a diventare la classe dirigente di un futuro stabi le. Un sistema che funziona riconosce nei soggetti attivi nel campo dell'aiuto, del volontariato,
del sostegno, della scuola, del terzo settore e del lavoro i suoi interlocutori principali e insieme a
loro costruisce una rete capace di cogliere il disagio fin dai suoi primi sintomi, coordinandone gli
interventi e guidando le azioni verso obiettivi condivisi.
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In questo senso risulta essenziale che le politiche sociali del Comune:
- incentivino la relazione tra le persone, le istituzioni, i servizi e le espressioni solidaristiche, associative e di cooperazione sociale, per lo sviluppo di una programmazione partecipata del piano dei servizi e degli interventi alla persona;
- si integrino con gli altri settori comunali mediante politiche intersettoriali, tenuto conto che i "determinanti sociali della salute" impattano con le politiche abitative, educative, culturali, economiche e relazionali;
- promuovano un nuovo rapporto tra i Comuni coinvolti nella Conferenza dei Sindaci perché si
possano stabilire misure omogenee per cittadini che vivono spazi attigui, sviluppando un modello di sistema locale dei servizi alla persona e alla comunità.
Diventa rilevante monitorare i processi, evidenziarne gli esiti, cogliere la percezione di fruitori ed
erogatori, nell'ottica della trasparenza. Solo interrogandosi su ciò che si è fatto e ciò che si raccoglie è possibile "ri-generare" il sistema di welfare.
INCLUSIONE (4.1)
Indirizzo Strategico: WELFARE VITA E DIRITTI: VIVERE A BELLUNO (4)
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Un sistema di risposte efficaci inizia dal ripensare l'intero impianto di welfare locale, adattando il
servizio al bisogno odierno, in tutte le sue peculiarità e sfaccettature. Attivare progettualità
rivolte ai soggetti svantaggiati attraverso misure preventive, capaci di supportare i singoli nel
perseguire ed ottenere stabilità, indipendenza ed autonomia, promuovere l'emancipazione ed
offrire risposte ai bisogni reali consentono di evitare l'aggravarsi di posizioni economiche già
incerte e l'inasprirsi di situazioni difficili che possono sfociare anche in casi di marginalità e di
esclusione sociale.
Diventa inoltre essenziale offrire al cittadino una ampia gamma di servizi sociali che,
considerando la persona in tutto il suo sviluppo, dalla nascita all'anzianità, intervengano in
modo mirato ed unitario sulla qualità della vita a seconda delle fasce d'età e delle esigenze che
queste comportano. L'obiettivo è oltrepassare un modello ormai obsoleto di puro
assistenzialismo operando verso un sistema di inclusione sociale attiva.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

1 – Interventi per l'infanzia e i minori AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA PROSEGUIMENTO E SVILUPPO DI PROGETTI A
e per asili nido
SOSTEGNO DEI MINORI, DELLA FAMIGLIA E DEL
SUPPORTO ALLA STUDIO E ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
(4.1.1)
3 – Interventi per gli anziani

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA VALORIZZAZIONE
DEL
SISTEMA
INCLUSIONE SOCIALE (4.1.4)

INTEGRATO

DI

4 – Interventi per soggetti a rischio AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE DI COMUNITA', INSERIMENTI LAVORATIVI,
di esclusione sociale
POLITICHE DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (4.1.2)
5 – Interventi per le famiglie

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA SOSTEGNO “FAMIGLIA” (4.1.3)
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8
–
Cooperazione
associazionismo

e RIQUALIFICAZIONE URBANA

CENTRO DEL TERZO SETTORE (4.1.5)

VIVIBELLUNO (4.2)
Indirizzo Strategico: WELFARE VITA E DIRITTI: VIVERE A BELLUNO (4)
Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
L'Amministrazione intende attuare misure finalizzate all'arresto di due sensibili dinamiche in
città: da un lato la diaspora dei più giovani a favore dei comuni limitrofi e dall'altro la necessità
di intervenire a favore dell'emancipazione giovanile, della prevenzione del disagio e
dell'imprenditorialità. Il progressivo spopolamento del centro urbano, a favore delle aree
periferiche, ha comportato un contestuale invecchiamento della popolazione residente; tale
fenomeno, in parte imputabile all'attuale contingenza economica e alla stagnazione del mercato
del lavoro, è spesso riconducibile all'elevato costo dei canoni di locazione sempre meno
sostenibili da un numero sempre maggiore di individui.
Finalità: Attuare una politica di ripopolamento del centro storico e delle aree limitrofe che miri
all'emancipazione abitativa dei giovani, contrastandone l'esodo verso i comuni contermini
dettato spesso dalla maggior sostenibilità dei costi della vita è complementare ad una risposta
adeguata al bisogno odierno delle famiglie monoparentali e dei genitori soli con spese di
mantenimento dei figli molto ingenti.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

2 – Giovani

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

PROSEGUIMENTO E SVILUPPO
INTEGRATO “VIVIBELLUNO” (4.2.1)

DEL

PROGETTO

2 – Giovani

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

IDEAZIONE DEL “PIANO GIOVANI DELLA ZONA” E
SOSTEGNO ALLO STUDIO (DOTE STUDIO PER STUDENTI
UNIVERSITARI) (4.2.2)

POLITICHE EDUCATIVE E CITTADINANZA ATTIVA (4.3)
Indirizzo Strategico: WELFARE VITA E DIRITTI: VIVERE A BELLUNO (4)
Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Il concetto “educazione” si estende in una molteplicità eterogenea di strutture, persone, azioni e
servizi pubblici e privati che lavorano in vista degli stessi obiettivi e mirano a garantire una vita
sostenibile e qualitativamente elevata ai piccoli e ai giovani cittadini. Il Comune è il soggetto di
raccordo più funzionale per poter realizzare una sinergia collaudata capace di disegnare
progetti da dilatarsi nel tempo, andando a raggiungere tutte le aree territoriali di cui di compone
e garantendo a tutti i bambini le stesse concrete possibilità. Il principio guida è gettare le basi
per un progetto continuativo che non occupi unicamente alcuni mesi estivi e alcune aree, ma
che cresca coprendo le lacune oggi presenti e sia arricchito dalla partecipazione delle molteplici
proposte di soggetti diversi, in collaborazione tra loro.
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Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

1 – Sport e tempo libero

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

PROSEGUIMENTO
E
SVILUPPO
INTERVENTI
A
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA (DOTE SPORT)
(4.3.2)

2 - Giovani

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

LA BELLUNO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI (4.3.1)

LA NOSTRA SCUOLA (4.4)
Indirizzo Strategico: WELFARE VITA E DIRITTI: VIVERE A BELLUNO (4)
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
La storica scuola Aristide Gabelli, realizzata tra il 1932 ed il 1935, si configura come l'emblema
della rivoluzione pedagogica italiana applicata tanto al metodo didattico quanto alla struttura
architettonica dell'immobile e al giardino. Il prossimo triennio porterà alla recupero della scuola
Gabelli, che per Belluno significa riappropriarsi della sua storia e dare risposta alle attese dei
cittadini e del mondo della scuola manifestate fin dal momento della sua chiusura. La rinnovata
scuola Gabelli ospiterà, secondo i parametri innovativi di scuola funzionale, sostenibile e
interattiva sotto il profilo pedagogico e quindi strutturale, i bambini della scuola primaria e
dell'infanzia. La Nuova Scuola Gabelli diventerà centro di ricerca e sperimentazione didattica,
ospitando le tre prestigiose università del progetto RICE e portando Belluno nella Rete delle
Città Educative; sarà luogo di aggregazione, esperienza attiva e vita quotidiana dei nostri
bambini, dal tempo scuola allo spazio extrascolastico e alle attività estive.
Obiettivi Operativi
Programma
1 – Istruzione prescolastica

Unità

Descrizione

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA SOSTEGNO ALLA SCUOLA (4.4.4)

2 – altri ordini di istruzione non RIQUALIFICAZIONE URBANA
universitaria

NELL'AMBITO
DEL
“PROGETTO
BELLUNO”
REALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI AI FINI DELLA
RIAPERTURA DEL COMPLESSO SCOLASTICO GABELLI
(4.4.1)

2 – altri ordini di istruzione non AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA PROGETTAZIONE
universitaria
SCOLASTICO E

PARTECIPATA
CON
ISTITUTO COMPRENSIVO
SVILUPPO DEL PROGETTO RICE (4.4.2)

6 – Servizi ausiliari all'istituzione

UFFICIO
3 CON

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO (4.4.3)

SER.SA, INVECCHIAMENTO ATTIVO E INCLUSIONE DIGITALE (4.5)
Indirizzo Strategico: WELFARE VITA E DIRITTI: VIVERE A BELLUNO (4)
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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L'elevato numero di utenti e i conseguenti importanti volumi di attività fanno della partecipata
Ser.Sa srl un interlocutore di primo piano nel panorama provinciale dei centri servizi anziani.
Alla stregua delle condivisioni di funzioni servizi tra i comuni, appare strategico sviluppare
attività intercomunali anche per quanto concerne i servizi per le persone anziane, innanzitutto
non autosufficienti, garantendo un'adeguata qualità dell'offerta e al contempo realizzando
economia di scala. A sua volta il servizio domiciliare, fondamentale per favorire l'autonomia
della persona anziana, chiede oggi di intervenire in maniera diversa, emancipandosi
dall'aspetto sanitario, per coprire un bisogno più ampio, superando gli ostacoli, principalmente
di distanza fisica ed economici, che oggi minano la qualità della vita della persona. Va
sperimentato un sistema di inclusione digitale che, mediante gli strumenti che la tecnologia oggi
rende accessibili, replichi un modello già sperimentato nelle aree montane di Austria e
Germania.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

3 – Interventi per gli anziani

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

QUALIFICAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' RESIDENZIALI
PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (4.5.1)

3 – Interventi per gli anziani

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE INNOVATIVI PER
L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E POLITICHE
DI COMUNITÀ (4.5.2)

IL BILANCIO DI GENERE, L'APPROCCIO AL BENESSERE E LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO (4.6)
Indirizzo Strategico: WELFARE VITA E DIRITTI: VIVERE A BELLUNO (4)
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Uno dei documenti che l'Amministratore si impegna a realizzare sarà il “Bilancio di genere”, uno
strumento di rendicontazione grazie al quale analizzare le scelte politiche e gli impegni
economici in termini di benessere e qualità della vita degli uomini e delle donne. Il “Bilancio di
genere” non è un bilancio in chiave di parità di genere, bensì è uno strumento atto a valutare gli
effetti delle politiche comunali sulla cittadinanza nel suo insieme, in una prospettiva di equità
centrata sulla persona. Previa l'individuazione delle necessarie risorse, l'Amministratore intende
avviare nel biennio 2019-2020 un percorso in grado di portare alla redazione di un primo
“Bilancio di genere” del Comune di Belluno. Si propone altresì di studiare un piane territoriale
degli orari che abbia lo scopo di orientare il pubblico e il privato all'armonizzazione degli orari di
lavoro di aperture degli uffici pubblici. Si ritiene infine utile istituire, se del caso in collaborazione
con il mondo del volontariato, uno sportello donna quale punto di aggregazione di socialità e di
assistenza psicologica.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

4 – Interventi per soggetti a AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
rischio esclusione sociale

SOSTEGNO ALLE AZIONI PROMOSSE DA BELLUNO
DONNA E ATTIVAZIONE SPORTELLO DONNA (4.6.1)

5 – Interventi per le famiglie

PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE FAMILIARE (4.6.2)

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
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GENERATIVITA' (4.7)
Indirizzo Strategico: WELFARE VITA E DIRITTI: VIVERE A BELLUNO (4)
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
La promozione di ambienti generativi incarna i principi di equità, trasparenza, prossimità al
bisogno e soprattutto prevenzione anche attraverso servizi e infrastrutture che minimizzino i
disagi.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

1 – Interventi per l'infanzia e i AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
minori e per asili nido

PSICOLOGO SUL TERRITORIO (4.7.3)

4 – Interventi per soggetti a AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
rischio esclusione sociale

POLITICHE DI COMUNITA', WELFARE UNIVERSALISTICO,
MISURE ASSISTENZIALI ED INVESTIMENTO IN POLITICHE
DI PREVENZIONE DAL DISAGIO/MARGINALITA' (4.7.2)

6 – Interventi per il diritto alla AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
casa

POLITICHE
INCENTRATE
SULLA
VULNERABILITÀ
ABITATIVA: PROGETTO GINESTRA E ALLOGGI SOCIALI
(4.7.1)

BELLUNO, CAPOLUOGO NEL MERITO (5)
Belluno non è solo il capoluogo di una provincia montana di confine, ma anche soprattutto punto
di riferimento regionale, nazionale e in alcuni casi europeo nell'innovazione nel campo dei servizi alla persona. Belluno oggi è capoluogo nel merito di questioni essenziali per i cittadini e soprattutto per coloro che domani lo saranno. Un ruolo consolidato e riconosciuto, come dimostrano le tante classifiche indipendenti sulla qualità della vita, che va ancor più valorizzato nella capacità di esprimere una visione strategica di sistema a livello locale.

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA NUOVA ULSS
DOLOMITI (5.1)
Indirizzo Strategico: BELLUNO, CAPOLUOGO NEL MERITO (5)
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
La riforma regionale della sanità ha portato alla costituzione dell'azienda ULSS unica
provinciale (L.R. 19/2016). In questa prospettiva si costituiranno la conferenza dei sindaci
dell'azienda e il comitato dei sindaci di distretto, due separati organismi. Il comitato dei sindaci
di distretto (che raggruppa i comuni già appartenenti alla preesistente ULSS n. 1) svolge in
particolare le seguenti funzioni: elabora e approva il Piano di zona del Distretto, il piano locale
per la non autosufficienza e il bilancio di parte sociale (preventivo e consuntivo del distretto).
La conferenza dei sindaci è tenuta ad assicurare "la necessaria armonizzazione" dei piani di
zona vigenti e partecipa alla conferenza regionale per la programmazione sanitaria e sociosanitaria. Premesso che le schede di dotazione ospedaliere sono valide fino al 31/12/2018, fin
Pag. 66

copia informatica per consultazione

DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

da subito il Comune di Belluno di impegnerà da un lato a concorrere alla formazione del piano
di zona di distretto e dall'altro lato a valorizzare il ruolo dell'ospedale S. Martino quale ospedale
di riferimento provinciale per le specialità medio-alte.
Obiettivi Operativi
Programma

Unità

Descrizione

7 – Programmazione e governo AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
della
rete
dei
servizi
sociosanitari e sociali

NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
REGIONALE VALORIZZAZIONE DELL'OSPEDALE SAN
MARTINO (5.1.1)

7 – Programmazione e governo AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
della
rete
dei
servizi
sociosanitari e sociali

POTENZIAMENTO DELLA RETE SOCIO ASSISTENZIALE
TERRITORIALE (5.1.2)

La rendicontazione degli obiettivi strategici sarà effettuata attraverso un report annuale
sullo Stato di Attuazione dei programmi e con la Relazione di fine mandato
amministrativo.

Sezione Operativa – Prima Parte
La SeO ha carattere generale e contenuto programmatico sulla base degli indirizzi generali e
degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica del DUP.
Essa copre un arco temporale pari a quella del bilancio di previsione ovvero tre anni. Individua
per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella SeS.
INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ORGANISMI

FACENTI

PARTE

DEL

GRUPPO

Il Testo Unico in materia di società partecipate, approvato con il D.lgs. 175/16 e modificato con il
D.Lgs.100/17, sancisce in via definitiva l'importanza dell'azione che il socio pubblico deve
svolgere nelle società dallo stesso partecipate soprattutto se attive nel settore dei servizi
pubblici locali ed in particolar modo se organismi in house providing.
L'Amministrazione pubblica e gli organismi dalla stessa partecipati sono ormai considerati
soggetti tra loro integrati e facenti parte di un unico “Gruppo di Amministrazione Pubblica” con a
capo l'Ente locale di riferimento.
E proprio sulla base di questo assunto il legislatore ha introdotto l'obbligo di redazione del
bilancio consolidato.
Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Belluno, così come da ultimo individuato con
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deliberazione di Giunta comunale n. 248 del 27/12/2018 è composto dai seguenti organismi:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BELLUNO
DENOMINAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE diretta e
indiretta
Comune di Belluno

Ente capogruppo

Sportivamente Belluno s.r.l.

100%

Servizi Sociali Assistenziali – Ser.S.A. s.r.l.

100%

Bellunum s.r.l.

97,97%

BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a.

1,4925%

BIM Belluno Infrastrutture s.p.a.

1,3299% *

Fondazione Teatri delle Dolomiti

3%

Consorzio
Destination
Organization Dolomiti

Management 2,50%

* Nel 2013 la società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. ha effettuato un aumento di capitale
finalizzato all'ingresso di due nuovi soci: il Consorzio BIM Piave con una quota del 10,887% e la
società BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. con una quota dello 0,1349%.
A seguito di tale operazione il Comune di Belluno detiene attualmente una partecipazione diretta
pari all'1,3280%, ed una complessiva, diretta ed indiretta per il tramite di BIM GSP s.p.a. pari
all'1,3299%.
Il DMO, Destination Management Organization Dolomiti, è un consorzio nel quale il Comune di
Belluno ha versato una quota di partecipazione pari ad euro 1.000,00 corrispondente al 2,5%,
importo presente tra le immobilizzazioni finanziarie dell’Ente. La partecipazione al Consorzio è
strettamente collegata al numero di presenze turistiche.
Il Comune di Belluno negli anni ha seguito l'evoluzione della legislazione in materia di società
partecipate adottando di volta in volta i provvedimenti prescritti dalle diverse normative.
In ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 3 commi 27-29 della L. 244/2007 e ss.mm.ii, ora
abrogate, il Consiglio Comunale ha adottato le seguenti deliberazioni relative alla ricognizione
complessiva delle partecipazioni direttamente detenute:
- deliberazione consiliare n. 57 del 28/11/2014 relativa a “Società Sportivamente Belluno s.r.l. approvazione linee di indirizzo per ricognizione ex art. 3, commi 27 e seguenti, legge n.
244/2007 e relazione ex articolo 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012.”;
- deliberazione consiliare n. 63 del 17/12/2014 relativa a “Società Ser.S.A. s.p.a. - ricognizione
ex art. 3, comma 27 e seguenti, legge n. 244/2007 e relazione ex art. 34, comma 20 D.L. n.
179/12”;
- deliberazione consiliare n. 64 del 17/12/2014 relativa a “ Ricognizione sulle società partecipate
ex articolo 3, comma 27 e seguenti della Legge n. 244/2007”.
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2014 entro il termine del 31/03/2015 il Sindaco
ha adottato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Belluno
approvato poi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34/2015 con alcuni ulteriori indirizzi
per le successive linee di sviluppo societario.
Come previsto dalla normativa, con nota del 31/03/2016, prot.n. 12210, il Sindaco ha
provveduto alla formalizzazione della relazione sui risultati conseguiti con il piano di
razionalizzazione, successivamente approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 32
del 17/05/2016 che ha preso atto di tutte le azioni intraprese e concluse.
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In particolare:
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2015 si è stabilito di procedere al
rilancio della società Sportivamente Belluno ricostituendone il patrimonio netto provvedendo
contestualmente alla relativa modifica del predetto piano di razionalizzazione. Con tale
operazione la società e' anche uscita dallo stato di liquidazione.
- in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
25/06/2015, in data 26/06/2015 con atto a rogito del notaio Chiarelli, rep.1 n. 14922 si è
proceduto alla trasformazione della SER.S.A. da società per azioni a società a responsabilità
limitata con contestuale riduzione del capitale sociale da euro 250.000,00 ad euro 130.000,00.
- con deliberazione consiliare n. 27 del 21/04/2016 si è conclusa l'operazione di ingresso dei
nuovi soci in Bellunum s.r.l. mediante la cessione delle quote da parte del Comune di Belluno ai
Comuni di Limana e Trichiana, l'approvazione di un nuovo statuto societario e la stipula di una
convenzione ex articolo 30 TUEL finalizzata ad assicurare il previsto controllo analogo da parte
di tutti i soci.
Con deliberazione n. 44 del 29/09/2017 il Consiglio comunale ha approvato la revisione
straordinaria delle partecipazioni direttamente detenute sulla base dei criteri e parametri indicati
nel D.Lgs. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017.
Considerata l'aderenza delle partecipazioni direttamente detenute ai dettami normativi e che nel
2015 era stato approvato già un piano di razionalizzazione che indicava le operazioni societarie,
poi realizzate, ritenute essenziali per la realizzazione di un Gruppo amministrazione Pubblica
organico e finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della collettività, non sono state previste
ulteriori operazioni di razionalizzazione.
Sempre in ossequio alle disposizioni del nuovo testo unico si è anche provveduto ad approvare,
con deliberazione consiliare n. 22 del 26/04/2017, i nuovi statuti societari adeguandoli alle
disposizioni di legge.
Con deliberazione n. 58 del 20/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione
ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
175/2016 e s.m.i.
Come in sede di revisione straordinaria non sono state date indicazioni di operazioni di
razionalizzazione.
Tutto ciò premesso, si espone l'attuale situazione del portafoglio societario del Comune di
Belluno:

denominazione

Ser.S.A. s.r.l.
Sportivamente
s.r.l.

%

100
Belluno

100

capitale
sociale

risultati di esercizio
ultimo triennio

attività

31/12/2016

31/12/17

31/12/18

Gestione
casa
di
130.000 risposo e servizi agli
anziani

20.030

31.588

71.871

10.000

Gestione dei principali
impianti
sportivi
comunali

37.195

39.300

25.644

824.000

Servizio
RSU
e
gestione parcheggi a 81.841
pagamento

96.739

77.058

Servizio
Integrato

4.906.952

3.904.165

508.024

166.293

Bellunum s.r.l.

97,97

BIM GSP s.p.a.

1,4925 2.010.000

BIM Belluno Infrastrutture 1,3299 7.040.500 proprietà

Idrico
delle

4.180.833

reti 838.108
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gas
,
servizio
distribuzione
gas
naturale e produzione
di energia da microimpianti idroelettrici;

Per quanto attiene le società e gli organismi non interamente partecipati dal Comune di Belluno
quali:
- Fondazione Teatri delle Dolomiti
- Bim Belluno Infrastrutture s.p.a.
- Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a.
si precisa:
Fondazione Teatri delle Dolomiti: dopo il recesso della Regione Veneto, della Provincia di
Belluno, della Fondazione Cariverona e del Comune di Feltre il Comune di Belluno è l'unico
ente fondatore ancora presente e attivo.
Con atto del 21/09/2017 a firma del notaio Francescon è stato approvato il nuovo statuto della
Fondazione Teatri delle Dolomiti e sono stati quindi nominati i componenti del Consiglio di
Gestione.
La Fondazione continuerà la sua collaborazione per la gestione del Teatro Comunale e del
Museo Civico di Palazzo Fulcis.
Si intende proseguire anche con la collaborazione per l'apertura dell'ufficio turistico in Piazza
Duomo, la coorganizzazione della rassegna Oltre le Vette, l'erogazione di servizi di supporto
all'extraorario serale nei fine settimana in Biblioteca, e la gestione delle sale comunali.
Si valuterà inoltre una collaborazione per la gestione del futuro museo Archeologico di Palazzo
Bembo.
BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a.; si continuerà ad attenersi a quanto disposto dalla delibera
della Corte dei Conti del 17/12/2013 attuando, in occasione del budget, del report semestrale e
del bilancio di esercizio, la ricognizione complessiva sull'attività svolta dalla società con
particolare riferimento agli interventi/investimenti realizzati o pianificati sul territorio comunale.
Nel corso del 2018 l'assemblea del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi ha approvato il nuovo
programma di investimenti valido (salvo aggiornamenti) fino al 2033, anno di scadenza
dell’affidamento del servizio a Bim Gsp Spa. Il pacchetto di interventi vale 166 milioni di euro (di
cui 15 per il momento sono assicurati da contributi pubblici) contro la precedente previsione di
appena 94 milioni di euro (di cui 13 rappresentati da contributi pubblici)
BIM Belluno Infrastrutture s.p.a.: considerato che è ancora in atto la procedura di gara per
l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale prevista dal D.Lgs.
23/05/2000 n. 164, gli eventuali sviluppi futuri potranno essere valutati solo a seguito degli esiti
di gara.
In sede di assemblea societaria in data 27/04/2017 è stato deliberato di “conferire, altresì
mandato al Comitato di Coordinamento della società affinché provveda ad elaborare delle
proposte da presentare all'Assemblea dei Soci con riguardo, specificatamente:
1) alle strategie future relative all'attività di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. che tengano in
considerazione i possibili scenari successivi all'esito della gara per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale;
2) a modalità e procedure trasparenti e condivise da utilizzare per l'individuazione dei/l futuri/o
candidati/o per la nomina dell'Organo Amministrativo, ferma la disciplina normativa e statutaria
vigente.”
La procedura di gara è ancora congelata a seguito del ricorso di un operatore al Consiglio di
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Stato, dopo la pronuncia del TAR Veneto ad esso sfavorevole.
Nell’assemblea societaria del 26/04/2018 si è concordato sulla necessità che i Comitati di
Coordinamento delle due società avviino ulteriori approfondimenti “in relazione alle future
opportunità derivanti dall’incameramento del VIR, a seguito degli esiti della gara gas.“.
In entrambe le società è istituito un Comitato di Coordinamento quale organo atipico di controllo
formato da componenti dell'assemblea dei soci (il Sindaco del Comune di Belluno presiede
quello di BIM GSP s.p.a. e il Vicesindaco partecipa a quello di BIM Belluno Infrastrutture s.p.a.).
PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI DI AREA VASTA
Sono definiti servizi «a rete» i servizi pubblici locali, di interesse economico generale,
organizzati per «ambiti o bacini territoriali ottimali» e sottoposti alla regolazione di un’autorità
indipendente, compreso il ciclo dei rifiuti. A parte il servizio di distribuzione del gas naturale
strutturato in Atem (ambiti territoriali “minimi”), gli altri servizi pubblici locali a rete sono soggetti
alla guida di un ente di governo che si articola secondo l’ambito territoriale su cui il servizio si
estende, anche se lo stesso ha dimensione provinciale, cioè di area vasta.
L’ente di governo esercita le funzioni di organizzazione a 360 gradi: pianifica gli interventi,
sceglie la forma di gestione del servizio, determina le tariffe per quanto di competenza, stipula il
contratto di servizio con il/i soggetto/i gestore/i, ed esercita la vigilanza e il controllo sulla sua
corretta esecuzione.
Tale tipologia di controllo si distingue dal “controllo in house”, posto esclusivamente in capo agli
enti soci.
Oltre che dalle specifiche leggi regionali di settore, il servizio idrico integrato e il servizio di
gestione integrata dei rifiuti sono disciplinati dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre che dalla
Legge 27/12/2017 di disciplina dell’ARERA anche in materia di rifiuti, mentre il trasporto
pubblico locale è regolato dal D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
Per il Servizio Idrico Integrato l’Autorità territoriale d’Ambito è il Consiglio di Bacino “Dolomiti
Bellunesi”, per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il Consiglio di Bacino “Belluno
Dolomiti”, mentre per il trasporto urbano è stata costituita una gestione associata, tramite
convenzione tra la Provincia di Belluno e i Comuni di Belluno, Feltre, Auronzo di Cadore,
Cortina d'Ampezzo, Pieve di Cadore e Mel.
I provvedimenti che i tre enti di governo hanno il compito di assumere in primis relativamente
alle politiche tariffarie all'utenza e alle modalità di gestione dei vari servizi rivestono particolare
rilievo strategico e pertanto il Comune di Belluno dovrà contribuire attivamente alla loro
ideazione ed elaborazione.
Con delibera in data 26/04/2018 il Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi ha approvato
l’aggiornamento del Piano degli interventi del Servizio Idrico Integrato fino al 2033 e disposto
l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2018/2019 “senza incrementi tariffari”.
Con successiva deliberazione in data 10/10/2018 l’Assemblea del Consiglio di Bacino ha
approvato l'articolazione tariffaria strutturata secondo le direttive del Testo integrato corrispettivi
servizi idrici (Ticsi), dove a parità di ricavi da parte del soggetto gestore è realizzata una
maggiore equità dal punto di vista sociale, economico, ambientale tra le varie tipologie di utenze
che fruiscono del servizio.
Il Consiglio di bacino “Dolomiti”, autorità competente per l’ambito territoriale ottimale del servizio
di igiene ambientale, nel DUP 2019/2021 ha indicato le sue linee d’azione per il triennio “Nei
prossimi anni, le iniziative potranno essere orientate alla definizione dei processi virtuosi atti a
valorizzare il recupero del “rifiuto” nell’ottica del massimo riutilizzo assicurando un elevato livello
di protezione ambientale e la riduzione dei quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento”.
In particolare “è prevista la stesura del piano d’ambito anche con il supporto di specifiche
professionalità esterne. La formazione del piano dovrà prevedere la partecipazione di soggetti
interessati al fine di approvare (nel 2020) uno strumento che raggiunga l’obiettivo di individuare
la migliore organizzazione possibile del sistema di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento
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delle specifiche caratteristiche del territorio del Bacino “Belluno – Dolomiti”. Nel corso del 2021
si prevede di attivare le iniziative conseguenti all’approvazione del piano di Bacino.”
Infine, l’Ente di governo del trasporto pubblico locale che riunisce la Provincia e, oltre a Belluno,
i Comuni di Feltre, Auronzo di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Pieve di Cadore e Mel dovrà
occuparsi in modo stringente del bando di gara del trasporto urbano ed extraurbano su gomma
(gestito attualmente da Dolomiti Bus).
In questo quadro, con il coordinamento dell’assemblea dei Sindaci, e con delibera dell’Ente di
governo in data 31.10.2017, è stato deciso l’affidamento della concessione del servizio a
Dolomiti Bus, con un nuovo contratto della durata di nove anni, previa selezione di un socio
privato disponibile a sottoscrivere nuove azioni pari complessivamente al 30 per cento del
capitale sociale della medesima società e dopo lo scorporo del patrimonio immobiliare di
Dolomiti Bus, costituendo a tal fine una nuova società che lo darà in affitto al soggetto gestore
del servizio nella sua nuova configurazione sociale con individuazione di specifici compiti
operativi, di carattere innovativo, a carico del socio privato selezionato all’esito della procedura
concorsuale. E’ interesse dell’Amministrazione sperimentare, attraverso la nuova gara,
strumenti innovativi di gestione del TPL Urbano (trasporto a chiamata).
Nell'attualità, Dolomiti Bus è già tenuta ad assicurare:
• una costante azione di rinnovo del parco bus;
• l’utilizzo, laddove possibile, di bus di ridotte dimensioni per i servizi urbani secondo
progettualità condivise con i Comuni interessati in particolare con l'avvio della sperimentazione
del servizio a chiamata per il servizio urbano di Belluno;
• la razionalizzazione dei servizi su gomma tenendo conto dell'offerta di servizi ferroviari;
• l’implementazione di sistemi di bigliettazione elettronica e di integrazione tariffaria con il
servizio ferroviario, fermi restando i livelli dei corrispettivi e della offerta complessiva del
servizio con sperimentazione, anche sugli autobus urbani, della card “Veneto Unica”.
INDIRIZZI, OBIETTIVI E CONTROLLO
L'Ente socio deve esercitare sui propri organismi partecipati un'attività di indirizzo, vigilanza e
controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi.
Devono ritenersi in house providing tutti gli organismi partecipati che realizzino la parte più
importante della loro attività con l’ente o gli enti pubblici che li controllano. In caso la società sia
partecipata da più enti pubblici aventi interessi omogenei, per la realizzazione in comune di
servizi affidati “in house”, l’attività di controllo deve essere esercitata collettivamente.
La giurisprudenza consolidata in materia non ritiene infatti che la partecipazione pubblica
plurima al capitale impedisca il “controllo analogo” potendo esercitarsi lo stesso in modo
congiunto mediante forme di accordo tra i soci o mediante la costituzione di gruppi di
coordinamento.
Lo stesso non viene meno neppure in caso di affidamento diretto dei servizi di rilevanza
economica all'interno degli ambiti territoriali ottimali da parte delle autorità d'ambito, dovendosi
ritenere posto in capo agli enti soci il “controllo analogo” di tipo societario e all'ente di bacino il
“controllo analogo” sui servizi affidati.
L’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo devono essere posto in atto anche su quegli
organismi non societari che sono di fatto o di diritto controllati dall’Ente, come nel caso della
Fondazione Teatri delle Dolomiti.
Nell'accezione di “controllo analogo” non rientra solo l'attività di verifica e controllo dell'attività
svolta dalle società ma anche l'attività di indirizzo e definizione degli obiettivi cui i vari organismi
societari devono tendere nei vari esercizi all'interno del Gruppo amministrazione Pubblica
facente capo all'Ente locale di riferimento.
Il D.Lgs. 175/2017 afferma l'importanza della definizione prioritaria degli indirizzi e degli obiettivi
gestionali che l'Ente Locale deve assegnare annualmente alle proprie società partecipate.
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Per il triennio 2019/2021 si individuano i seguenti principali indirizzi inerenti le future politiche
gestionali dei vari singoli organismi partecipati.
Spetterà alla Giunta Comunale declinare puntualmente con proprio successivo atto gli obiettivi
gestionali per ogni singolo esercizio, unitamente alle linee guida per l'esercizio controllo analogo
per il medesimo periodo.
1) indirizzi generali riferiti a tutti gli organismi partecipati
- continuo monitoraggio sugli obblighi connessi agli adempimenti previsti dalla normativa di volta
in volta vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione;
- obbligo al rispetto delle normative pubbliche in materia di affidamento di forniture e servizi e
lavori e reclutamento del personale anche mediante adozione di appositi regolamenti da
pubblicare nei siti istituzionali;
- obbligo al rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica in materia di compensi agli
amministratori;
- obbligo di rispetto degli adempimenti previsti dai singoli statuti societari;
- attività di collaborazione e raccordo finalizzata alla redazione del bilancio consolidato, nonché
al raccordo delle posizioni debitorie e creditorie fra Ente e società, allegato obbligatorio al
rendiconto;
- costante aggiornamento delle carte dei servizi, laddove necessario.
2) indirizzi generali riferiti agli organismi controllati
- mantenimento del livello qualitativo del servizio prestato all'utenza nel rispetto dei piani tariffari
stabiliti dalle competenti autorità e garantendo quantomeno il pareggio di bilancio.
- per quanto attiene gli indirizzi in materia di contenimento dei costi, dato atto che le società
hanno sempre adottato una politica tesa a garantire la qualità dei servizi a spesa quantomeno
invariata, si chiede di continuare ad attuare una attenta politica di contenimento della spesa.
- relativamente alla spesa per il personale, considerato che i servizi svolti, per la loro stessa
natura, richiedono necessariamente la presenza di personale, ogni società dovrà calibrare
attentamente la politica del personale. Il fabbisogno del personale dovrà essere comunicato
all’Ente e dovrà tendere alla previsione di assunzioni strettamente necessarie secondo la
normativa al tempo vigente.
3) indirizzi specifici riferiti ai singoli organismi controllati
Società Bellunum S.r.l.
L'Amministrazione comunale intende procedere nel prossimo triennio ad una graduale e
progressivo miglioramento del sistema di conferimento dei rifiuti con il molteplice obiettivo di
creare punti di raccolta unici meglio strutturati per la differenziazione ove il cittadino possa
conferire tutti i propri rifiuti; rendere più efficiente, efficace ed economico il servizio di raccolta;
migliorare il decoro urbano evitando la presenza di rifiuti lungo le strade.
Per raggiungere questo traguardo si rende necessario procedere a varie attività come la
sostituzione delle dotazioni di raccolta stradale in quanto le esistenti sono vetuste e poco
efficienti. Si dovrà altresì procedere alla realizzazione di altri interventi di carattere strutturale
quali in primis nuove isole ecologiche, interrate e non, che dovranno diventare punti unici di
conferimento.
A supporto di tutta questa attività più tecnica e nell'ottica di conseguire un risultato ottimale e
un'effettiva adesione degli utenti al nuovo sistema, sarà di fondamentale importanza attuare una
preventiva adeguata e capillare campagna informativa.
La società Bellunum s.r.l., in qualità di soggetto gestore del servizio, dovrà agire in stretta
sinergia con il Comune per il conseguimento di questo obiettivo con la programmazione di
diverse fasi da realizzarsi nell'arco di tutto il triennio.
Sono state avviate le attività di investimento e intervento strutturale quali la sostituzione delle
dotazioni di stradali, di studio delle aree ecologiche interrate e di nuove isole ecologiche e sono
stati introdotti nuovi servizi a carattere sperimentale quali la pulizia dei portici del Centro e
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l'estensione del servizio Cam anche all'area del centro storico.
Per quanto riguarda la gestione della discarica, la società dovrà attuare le azioni di
manutenzione, controllo e monitoraggio individuate negli appositi piani di gestione a tal fine
predisposti.
Anche in questo caso la società dovrà collaborare in stretta sinergia con l'Ente elaborando sia il
budget previsionale sia le rendicontazioni consuntive necessarie.
L'Amministrazione, a seguito della dichiarazione post mortem da parte delle autorità competenti
attiverà la società per la realizzazione dell'intervento di installazione del depuratore e la sua
messa in funzione.
A seguito della positiva esperienza realizzata con i Comuni di Limana e Trichiana, il Comune per
la parte di sua competenza e la società per la parte di supporto tecnico proseguiranno i contatti
con altre realtà territoriali per valutare la fattibilità di un eventuale ampliamento della compagine
sociale.
Per quanto riguarda il ramo di gestione delle aree di sosta, considerata l'esperienza maturata
dalla società, si è stipulato con la stessa un nuovo contratto di servizio della durata di anni 6 a
far data dall’1/1/2018.
Nel rispetto degli indirizzi di carattere generale assegnatile, la società curerà di conseguire
l'equilibrio economico finanziario del ramo ottimizzando al meglio in tal senso le proprie capacità
organizzative anche con riferimento alla struttura delle scale mobili.
Ai sensi della convenzione ex art. 30 Tuel gli indirizzi sopra espressi saranno riportati presso il
Comitato di Coordinamento che potrà stabilire ulteriori obiettivi condivisi con gli altri Enti soci.
Società Sersa s.r.l.
Nell'arco del triennio la società dovrà ripensare le modalità di erogazione del servizio di
assistenza domiciliare per renderlo più adeguato alle attuali esigenze degli utenti e attivare
politiche di comunità tese a promuovere interventi di welfare sempre più inclusivi.
In generale la società dovrà assicurare il mantenimento del livello qualitativo dei servizi
residenziali e territoriali prestati, tenuto conto del piano tariffario applicato e approvato,
garantendo quantomeno il pareggio di bilancio. Inoltre, d'intesa con il Comune, dovrà ricercare e
promuovere ogni più opportuna iniziativa utile a favorire sinergie e cooperazione con altri Centri
servizi del territorio al fine di ottimizzare le proprie capacità operative.
L'Amministrazione ritiene indispensabile offrire al cittadino la più ampia ed armonica gamma di
servizi sociali pensati e costruiti intorno alla persona in tutto il suo sviluppo, dalla nascita
all'anzianità.
A tal fine Amministrazione e Società proseguiranno le iniziative volte ad organizzare un sistema
di armonizzato ed integrato delle attività alla persona e di segretariato sociale.
Società Sportivamente Belluno s.r.l.
La promozione e lo sviluppo della pratica sportiva è uno degli obiettivi fondamentali cui questa
amministrazione sta dedicando sforzi ed energie nella consapevolezza che lo sport oltre ad
essere importante per la salute fisica di ogni individuo è anche un mezzo di socializzazione
soprattutto per le generazioni più giovani.
Garantire alla comunità la disponibilità di ambienti chiusi o aree aperte ove svolgere attività
sportive organizzate o libere diventa quindi una missione fondamentale dell'Ente Locale.
Per soddisfare questo bisogno primario, il Comune di Belluno ha affidato in gestione alla società
Sportivamente Belluno s.r.l., della quale detiene il 100% del capitale sociale, i principali impianti
sportivi della città (Palasport, Polisportivo, Piscina e Palaspes).
Anche l'area del Parco Fluviale di Lambioi è stata affidata in gestione alla Società per assicurare
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una conduzione continuativa e allo stesso tempo pubblica. L'intendimento di una gestione per
l'intero arco dell'anno garantisce una costante manutenzione dell'area, ed anche uno
“sfruttamento” continuativo del parco fluviale quale polmone verde e vitale della città anche
mediante l'inserimento di strutture fisse e non per lo svolgimento di attività all'aperto.
Più in generale la società dovrà agire al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario,
segnalando tempestivamente all'Amministrazione ogni significativa variazione nella sua
situazione economico – finanziaria unitamente ad un relazione esplicativa delle attività svolte
nel periodo di riferimento.
Per quanto riguarda il più ampio arco temporale del triennio 2020/2022 l'Amministrazione
intende continuare a promuovere ed incentivare ancor di più l'attività fisica nelle fasce più
“deboli” come i bambini sotto i 6 anni e le persone più anziane.
A questo fine diventa fondamentale attuare una politica di valorizzazione delle attività ludico
motorie per queste particolari categorie di utenti anche in collaborazione con enti e società.
Sempre con una particolare attenzione rivolta allo sviluppo positivo della pratica motoria si
intende attivare percorsi condivisi tra Ente, società e Ulss rivolti ad attività riabilitative.
L’Amministrazione ritiene importante una solida collaborazione tra Ente, Sportivamente Belluno
e società e associazioni sportive del territorio che consenta una migliore comunicazione di tutti
gli eventi e i corsi sportivi che si organizzano e/o si intendono organizzare quantomeno nelle
strutture pubbliche così da creare un calendario unico anche al fine di evitare, se possibile,
inutili e dannose sovrapposizioni di manifestazioni.
Società BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. e BIM Belluno Infrastrutture s.p.a.
Per quanto riguarda le società BIM GSP s.p.a. e BIM Belluno infrastrutture s.p.a. essendo
entrambe attive in servizi di ambito conferiti da autorità a tal scopo costituite, si ritiene di definire
solo indirizzi di carattere generale da segnalare ai rispettivi Comitati di Coordinamento per la
condivisione con gli altri soci.
Fondazione Teatri delle Dolomiti
Relativamente alla Fondazione Teatri delle Dolomiti, tenuto conto della sua natura di ente di
diritto privato in controllo pubblico, si specifica che la stessa dovrà attenersi ai seguenti indirizzi:
- il Comitato di Gestione dovrà sottoporre all'Amministrazione un organico piano organizzativo
ed economico per tutte le attività affidate;
- obblighi di rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza ed
anticorruzione;
- mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.
- redazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio nei tempi individuati dall'Ente,
anche se precedenti a quanto stabilito nello statuto.
- cooperazione con il Comune ai fini della redazione del bilancio consolidato, secondo i tempi e
le modalità necessarie all'approvazione dei documenti da parte degli organi competenti.
DMO
Continua l’attività di promo-commercializzazione dell’attività turistica provinciale, attraverso una
più efficace rete organizzativa Pubblico/privata. Il 2019, in particolare, sarà dedicato
all’approfondimento della tematica delle Olimpiadi Cortina Milano 2026.
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Si precisa che gli stanziamenti si riferiscono al bilancio 2019-2021 e che gli stessi
saranno aggiornati in sede di approvazione del bilancio 2020-2022.

Entrata
Valutazione Generale sui mezzi finanziari

Quadro riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATA
CASSA 2020
Fondo cassa presunto all'inizio dell'esercizio
0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria,
0,00
contributiva e perequativa
0,00
Titolo II – Trasferimenti correnti
0,00
Titolo III – Entrate extratributarie
Totale entrate correnti
0,00
Titolo IV – Entrate in conto capitale
0,00
Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00
Titolo VI – Accensione di prestiti
0,00
Totale entrate per investimenti
0,00
Titolo VI – Accensione di prestiti
0,00
Titolo VII – Anticipazioni da tesoriere
0,00
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro
0,00

2020

2021

2022

0,00
24.156,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.890.000,00
2.967.376,72
5.042.710,97
22.900.087,69
4.662.430,47
0,00

14.890.000,00
2.481.202,71
5.021.955,70
22.393.158,41
3.114.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.662.430,47
0,00
6.000.000,00
12.800.000,00

3.114.000,00
0,00
6.000.000,00
12.800.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE ENTRATA

0,00

46.362.518,16

44.307.158,41

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

0,00

46.386.674,16

44.307.158,41

0,00
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ANALISI DELLE RISORSE
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate
Tributi
Fondi perequativi
Totale

Assestato 2019

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

12.626.271,82

11.890.000,00

11.890.000,00

0,00

3.194.309,25

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

15.820.581,07

14.890.000,00

14.890.000,00

0,00

Previsione 2020

Previsione 2021

2 Trasferimenti correnti

Entrate

Assestato 2019

Previsione 2022

Trasferimenti correnti

4.734.870,31

2.648.749,41

2.389.265,41

0,00

Totale

4.734.870,31

2.648.749,41

2.389.265,41

0,00

Previsione 2020

Previsione 2021

3.392.256,43

3.307.100,00

3.307.100,00

0,00

783.500,00

783.500,00

783.500,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.017.656,01

951.810,97

931.055,70

0,00

5.193.712,44

5.042.710,97

5.021.955,70

0,00

3 Entrate extratributarie

Entrate
Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da
capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
Totale

Assestato 2019

Previsione 2022

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
In attesa delle disposizioni normative che saranno emanate con la Legge di Bilancio 2020 in
termini di politica economica e di fiscalità locale (ancora pesantemente condizionate dal debito
pubblico), risulta difficile ipotizzare una modifica al vigente quadro di riferimento tributario
locale.
Secondo le proposte emerse nelle ultime settimane, lo scenario dei tributi locali potrebbe essere
ridisegnato: la nuova IMU dovrebbe inglobare quel che resta della TASI oltre all’IMU in versione
attuale, comportando numerose differenze (tra cui anche una ripartizione del carico debitorio tra
proprietario ed inquilino); l’altra importante novità potrebbe essere costituita dal rinnovamento
del sistema di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI in luogo del Metodo
Normalizzato emanato 20 anni fa (DPR n.158/1999) o dei sistemi tariffario/corrispettivi applicati
finora.
Pertanto, si rinvia alla manovra tributario-tariffaria da adottare in sede di predisposizione del
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Bilancio 2020_2022, che fatte salve nuove disposizioni, dovrà rispettare il consolidato quadro
normativo finora definito dalle Leggi di Stabilità 2016 e di Bilancio 2017, con la definitiva
esenzione dalla Tasi per le Unità Immobiliari (UI) adibite ad abitazione principale (anche
assimilate) e relative pertinenze, nonché il DL Crescita 2019 convertito in L. 28/06/2019 n.58.
Il ristoro per la perdita di tale gettito, viene effettuato per il tramite del Fondo si Solidarietà
Comunale, sulla base delle stime/simulazioni ministeriali, le quali dovrebbero comprendere le
fattispecie esentate e agevolate dal 2016, nonché le abitazioni principali c.d."di lusso"
mantenute imponibili.
L'ambito tributario locale conferma pertanto l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
nelle sue 2 componenti tributarie: un'imposta di natura patrimoniale sugli immobili, escluse le
abitazioni principali anche assimilate (IMU) e l'altra relativa ai servizi comunali; quest'ultima a
sua volta articolata nella Tassa/tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse però le UI destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare.
Di tali componenti solo IMU e TASI vengono applicate e gestite direttamente dal Comune
transitando nel bilancio dell'Ente, mentre la gestione della TARI- corrispettivo continuerà ad
essere gestita e riscossa dal Gestore affidatario del servizio rsu Bellunum s.r.l. sulla base dei
provvedimenti regolamentari e tariffari adottati per il 2019 dal Consiglio Comunale.
Abrogata nel 2016 l'imposta municipale secondaria (IMUS), sostitutiva dei tributi c.d. minori,
anche nel 2020 resterà acquisito il gettito dei canoni Osap, dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto pubbliche affissioni, le cui tariffe tributarie sono già ai livelli massimi
consentiti.
La quantificazione degli stanziamenti relativi alle entrate tributarie e canoni è stata effettuata
sulla base del vigente quadro normativo e regolamentare, delle riscossioni accertate finora,
nonchè delle tariffe/aliquote ed agevolazioni approvati dal Consiglio Comunale per il 2020 ed
applicate alle specifiche consistenze/basi imponibili censite ed aggiornate dalle variazioni
intervenute secondo i ridefiniti presupposti impositivi tributario/patrimoniali. In assenza di
variazioni e fatti salvi eventuali interventi disposti dalla Legge di Bilancio 2020, sono stati
pressoché mantenuti gli accertamenti delle rispettive riscossioni 2019.
Le voci più importanti delle entrate tributarie sono le seguenti:
IMU
L'imposta viene confermata nella sostanziale disciplina applicativa con esclusione della
fattispecie relativa all'abitazione principale ed assimilate, nonchè le seguenti agevolazioni
previste dalla Legge di Stabilità 2016 e di Bilancio 2019 che riguardano sia l'IMU sia la TASI:
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o
genitori; purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito
l’immobile concesso in comodato, ovvero, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso);
- la riduzione al 75% delle imposte IMU/TASI determinate applicando le rispettive aliquote
stabilite dal comune per gli immobili locati con contratti a canone concordato (di cui alla legge n.
431 del 1998);
- l'esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza
anagrafica;
- l'esclusione dall’ambito della valutazione catastale dei cosiddetti “imbullonati” (“macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”), alla quale
rimangono invece soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente,
accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo
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nella stessa svolto.
A regime la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei
gruppi “D” ed “E” e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la relativa perdita
di gettito.
TASI
Per l'applicazione della TASI (tributo sui servizi indivisibili), come revisionata dall'esenzione
prevista per le UI destinate ad abitazione principale (e alla stessa assimilate) e relative
pertinenze dal possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare (ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), è stato previsto in bilancio uno
stanziamento che corrisponde all'applicazione delle aliquote 2019 differenziate rispetto a quella
base dell'1 per mille.
All'abitazione principale catastalmente censita nelle categorie imponibili (A1, A8 e A9) resta
riconosciuta la sola detrazione di € 30,00 (per ogni soggetto disabile grave, ai sensi della L.104,
comma 3, residente nel NF del contribuente).
Alla TASI si confermano le variazioni già previste dalla Legge di Stabilità 2016 e
precedentemente illustrate per l'IMU, fatte salve le eventuali nuove disposizioni derivanti dalla
Legge di Bilancio 2020.
Per i dettagli delle aliquote adottate, agevolazioni comprese, si rinvia alla specifica deliberazione
di CC che sarà allegata al bilancio preventivo, con la quale sono altresì individuati i servizi
indivisibili e i relativi costi previsionali a Bilancio, che si intende coprire se pur parzialmente con
il gettito della TASI 2020.
TARI
Con l'applicazione del prelievo sui rifiuti si deve in ogni caso garantire la copertura del 100% dei
costi complessivi di gestione tramite il relativo gettito tariffario. Anche per il 2020 il gettito non
transiterà più nel bilancio comunale, a seguito dell'adozione della Tari-tariffa applicata e
riscossa direttamente dal gestore del servizio rifiuti.
L’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), con un comunicato del
10/07/2019, ha annunciato che – subito dopo aver effettuato una consultazione con gli operatori del
settore – presenterà un nuovo metodo tariffario per i rifiuti destinato a “unificare la complessità
delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati“.
Questo primo metodo tariffario per il settore rifiuti sarà oggetto di uno specifico documento di
consultazione entro la fine di luglio e verrà presentato entro il 31 ottobre, per consentire ad Enti
Locali e gestori dei servizi ambientali di includerne i principi nei piani finanziari e nelle tariffe
della prossima TARI con effetti a partire dal 1° gennaio 2020.
Le scadenze sono contenute nella delibera Arera n.303/9.07.2019/R/rif, che formalmente
unifica due precedenti provvedimenti - 225/2018/R/rif e 715/2018/R/rif - attraverso i quali
l'Autorità aveva dapprima avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario e
successivamente introdotto il monitoraggio delle tariffe esistenti per il 2018 e 2019.
La rilevanza della delibera è nella tempistica degli adempimenti che l'Autorità si è posta e nel
numero di soggetti e processi (di valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo)
coinvolti dal prossimo metodo tariffario, primi tra tutti gli enti locali e gli operatori del settore.
Entro la fine dell'anno infatti, i consigli comunali devono approvare le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Nella delibera, ispirata alla semplificazione dell'azione amministrativa e al rispetto dei tempi per
le determinazioni tariffarie in corso, l'Autorità ricorda alcuni dei passaggi principali che
ispireranno la prossima azione regolatoria sui rifiuti:
• definizione dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti, da applicarsi sulle
annualità 2018 e 2019;
• introduzione di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione
del ciclo dei rifiuti a partire dal 2020;
• avvio di adeguate attività informative/formative per la corretta adozione dei piani finanziari richiesti
entro l'anno;
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• avvio di attività di confronto interistituzionale, finalizzate a definire le procedure di validazione dei dati
e le modalità di approvazione dei piani finanziari e dei corrispettivi, al fine di garantire veridicità e
congruità delle informazioni e coerenza tra corrispettivi e costi efficienti.

Occorrerà attendere la proposta dell’ARERA, e soprattutto capire come la stessa sarà inserita
nel contesto normativo attuale che, tra l’altro, prevede anche la possibilità di applicare sistemi
alternativi per i quali sarà necessario comprendere la possibilità di applicazione (es. Tariffa
Puntuale), per impostare la complessa istruttoria di adeguamento del vigente regolamento, di
rimodulazione delle tariffe 2020 sulla base del relativo Piano Finanziario predisposto dal
Gestore comunale rsu.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
La previsione di entrata iscritta a bilancio è in linea con il gettito riversato nel 2019 da tutte le
strutture ricettive censite ed attive, secondo le rispettive dichiarazioni e versamenti. A fronte
delle maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, conseguenti al pregevole afflusso turistico
in città, si mantengono invariate le misure dell'imposta introdotta dal 1°/07/2015. Nel rispetto del
vincolo normativo di destinazione (recepito dall'art.2 del vigente relativo regolamento), l'imposta
finanzierà gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con
Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi
pubblici locali.
La giurisprudenza prevalente prevede infatti che “ogni intervento per la miglior tutela, tenuta e
salvaguardia dei beni costituenti attrattiva territoriale costituiscono elementi di assoluto rilievo
nell'aumento dell'appeal turistico del territorio coerentemente con lo scopo dell'imposta. Il
beneficio per il turismo può essere infatti anche indiretto, rimanendo però tangibile l'oggettivo
beneficio del turismo locale.”
Dal 2018 è stato attivato il programma di gestione informatica "STAY TOUR" per semplificare gli
oneri e garantire gli adempimenti tributario-contabili a carico dell'Ente e anche delle strutture
ricettive, che devono di fatto certificare gli importi incassati. Il software sostituisce gli invii
cartacei delle denunce, consente di produrre automaticamente il conto di gestione-modello 21
(rendicontazione annua obbligatoria a carico del gestore qualificato agente contabile), di
disporre di varie funzioni aggiuntive facoltative, quali la Gestione clienti (con la precompilazione
della relativa modulistica prevista) e la Gestione booking (tableau di prenotazione camere, fare
l'invio dei dati alla questura e all'ISTAT e di calcolare automaticamente le dichiarazioni
dell'imposta di soggiorno). A tale programma è associato anche il Portale turistico informativo
"PORTAL TOUR" che pubblicizza solo ed esclusivamente le strutture ricettive regolari del
comune; ogni struttura può personalizzare la propria inserzione sul portale con una descrizione
generale (anche in varie lingue), immagini, prezzi, recapiti telefonici e mail.
Entrambi i portali sono di facile utilizzo e in dotazione gratuita alle strutture ricettive.
Come tutte le entrate tributarie (e non) comunali, va monitorata, gestita e controllata, sia per la
sua periodicità trimestrale, che comporta n.4 dichiarazioni, n.4 riversamenti e n.1 conto della
gestione annui da parte delle circa n. 112 strutture ricettive per un totale di c.a n. 1.008 atti da
controllare e registrare, sia per il crescente gettito correlato alle presenze turistiche e ai
soggiorni temporanei dei non residenti.
Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni
Gli obiettivi e l’attività dell’ufficio pubblicità e pubbliche affissioni saranno rivolte al mantenimento
degli standar finora garantiti.
In sintesi saranno garantite:
- la gestione diretta dell’imposta di pubblicità permanente, con pre-liquidazione e bollettazione
annuale inviata a domicilio per il pagamento entro il 31/05/2020 a circa 332 contribuenti e 1395
utenze, previo costante e puntuale aggiornamento e bonifica della banca dati imponibile e
rendicontazione delle riscossioni anche rateizzate.
Ulteriore promozione del pagamento ICP tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria
comunale, al fine di consolidare la riduzione delle spese di riscossione per bollo e commissioni
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d'incasso applicate sul c.c.postale dedicato, nonché del terminale POS dell'ufficio pubblicità e
affissioni per i pagamenti diretti allo sportello tributi dell'imposta di pubblicità temporanea, dei
diritti di affissione.
Proseguirà l'utilizzo del sistema di pagamento denominato "Pago PA & MyPay" per i pagamenti
spontanei dell'imposta permanente e temporanea;
- l'applicazione e rendicontazione corretta dell'imposta per la pubblicità temporanea, autorizzata
dal servizio Polizia Locale;
- la lotta all’abusivismo e all’evasione fiscale, in collaborazione con gli agenti di polizia locale, da
attuare non solo con le procedure sanzionatorie, ma anche attraverso specifiche segnalazioni
volte all'avvio di procedimento di revoca, di rimozione e di diffida dei manufatti abusivi rilevati sul
territorio, a cura del servizio PL;
- la collaborazione operativa con vari settori comunali, utenti e ditte pubblicitarie per la
liquidazione corretta del tributo dovuto.
Canoni ricognitori per impianti pubblicitari a gestione diretta
L'asta pubblica per la concessione d'uso quinquennale delle attuali n.7 aree attrezzate destinate
a spazi per l’installazione di impianti pubblicitari denominati “Prisma, esperita il giorno
20.02.2018 in collaborazione con l'Area patrimonio a fine 2017 (Determina n.1185 del
29/12/2017), è andata deserta (Determina n. 124 del 20/02/2018).
Stante l’andamento incerto del mercato commerciale/pubblicitario, sia nazionale che locale,
sarà necessario valutare la fattibilità tecnico-economica per l'indizione di una nuova procedura
che preveda la collocazione di tipologie impiantistiche di nuova generazione, con dimensioni e
tecnologia più adeguate alle richieste del mercato e il cui investimento risulti compatibile ai
relativi canoni concessori e vigenti misure Cosap. Se necessario si provvederà ad un
allineamento delle vigenti tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con impianti
pubblicitari a schermo, per attestare la coerenza tra gettito concessorio e previsioni tariffarie di
Bilancio.
Canone occupazione suolo pubblico
Il canone e la relativa articolazione tariffaria rimangono sostanzialmente invariati rispetto al
2019, fatti salvi gli eventuali interventi che potrebbero essere previsti con la manovra tributariotariffaria in sede di approvazione del Bilancio 2020-2022.
Gestione diretta del Cosap permanente, con pre-liquidazione e bollettazione annuale inviata a
domicilio per il pagamento entro il 31/05/2020 a circa 330 contribuenti e 444 utenze, previo
costante e puntuale aggiornamento e bonifica della banca dati imponibile e rendicontazione
delle riscossioni anche rateizzate.
Ulteriore promozione del pagamento dei canoni permanenti e temporanei tramite bonifico
bancario sul conto di tesoreria comunale, al fine di consolidare la riduzione delle spese di
riscossione per bollo e commissioni d'incasso applicate sul c.c.postale dedicato, nonché del
terminale POS per i pagamenti diretti allo sportello tributi dei canoni osap temporanei e
permanenti
Proseguirà l'utilizzo del sistema di pagamento denominato "Pago PA & MyPay" per i pagamenti
spontanei dei canoni osap permanenti e temporanei. I Gestori dei servizi a rete hanno
privilegiato il pagamento tramite modello F24 implementato con l'approvazione dei rispettivi
codici tributo da parte dell'Agenzia delleEntrate.
Applicazione
e
rendicontazione
corretta
del
Cosap
temporaneo,
a
seguito
concessioni/autorizzazioni rilasciate dai Servizi Attività economiche e Polizia Locale.
Lotta all’abusivismo e all’evasione fiscale, in collaborazione con gli agenti di polizia locale, da
attuare non solo con le procedure sanzionatorie, ma anche attraverso specifiche segnalazioni
volte all'avvio di procedimento di revoca, di rimozione e di diffida dei manufatti abusivi rilevati sul
territorio, a cura del servizio PL.
Fondo di solidarietà comunale
La dotazione del Fondo di solidarietà comunale viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una
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quota dell'IMU comunale definita nel 22,43% dell'IMU standard.
La quantificazione del fondo dipende dalla perequazione legata ai fabbisogni standard e
pertanto ne verrà aggiornato l’importo non appena reso disponibile dal Ministero dell’Interno.
4 Entrate in conto capitale

Entrate
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto
capitale
Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale
Totale

Assestato 2019

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

18.974.076,16

2.233.456,06

0,00

0,00

160.840,77

0,00

0,00

0,00

1.864.268,41

1.837.000,00

2.685.000,00

0,00

420.000,00

424.000,00

429.000,00

0,00

21.419.185,34

4.494.456,06

3.114.000,00

0,00

Previsione 2020

Previsione 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsione 2020

Previsione 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Entrate
Alienazione di attivita' finanziarie
Riscossione crediti di breve
termine
Riscossione crediti di medio-lungo termine
Altre entrate per riduzione
di attivita' finanziarie
Totale

Assestato 2019

Previsione 2022

6 Accensione Prestiti

Entrate
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione prestiti a breve
termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
Altre forme di indebitamento
Totale

Assestato 2019

Previsione 2022
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7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate

Assestato 2019

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

Totale

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

Previsione 2020

Previsione 2021

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate

Assestato 2019

Previsione 2022

Entrate per partite di giro

9.600.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

0,00

Entrate per conto terzi

3.200.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

0,00

12.800.000,00

12.700.000,00

12.700.000,00

0,00

Totale
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ANALISI DELLA SPESA
SPESA CORRENTE PER MISSIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO STANZIAMENTO
MISSIONE
DESCRIZIONE MISSIONE
2020 (€)
2021 (€)
2022 (€)
01
Servizi istituzionali, generali e di gestione
7.406.173,86
7.303.100,94
0,00
02
Giustizia
6.810,13
6.810,13
0,00
03
Ordine pubblico e sicurezza
1.170.689,21
1.175.589,21
0,00
04
Istruzione e diritto allo studio
1.938.244,61
1.914.315,90
0,00
05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
1.247.392,83
1.155.715,33
0,00
06
Politiche giovanili, sport e tempo libero
268.104,15
259.398,30
0,00
07
Turismo
60.178,90
60.178,90
0,00
08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
599.989,86
535.189,86
0,00
09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
629.026,15
629.026,15
0,00
10
Trasporti e diritto alla mobilità
5.181.453,07
5.189.988,99
0,00
11
Soccorso civile
82.629,90
82.772,40
0,00
12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3.068.148,99
2.760.800,78
0,00
13
Tutela della salute
21.000,00
21.000,00
0,00
14
Sviluppo economico e competitività
188.216,76
188.816,76
0,00
17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00
0,00
0,00
20
Fondi e accantonamenti
684.961,75
714.641,01
0,00
60
Anticipazioni finanziarie
500,00
500,00
0,00
Totale
22.553.520,17
21.997.844,66
0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER MISSIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO STANZIAMENTO
MISSIONE
DESCRIZIONE MISSIONE
2020 (€)
2021 (€)
2022 (€)
01
Servizi istituzionali, generali e di gestione
2.136.841,52
2.056.374,72
0,00
02
Giustizia
6.810,13
6.810,13
0,00
03
Ordine pubblico e sicurezza
163.879,50
168.779,50
0,00
04
Istruzione e diritto allo studio
1.611.710,02
1.587.781,31
0,00
05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
548.917,88
550.467,88
0,00
06
Politiche giovanili, sport e tempo libero
226.628,18
217.923,28
0,00
07
Turismo
21.000,00
21.000,00
0,00
08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
108.496,97
43.696,97
0,00
09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
593.703,88
593.703,88
0,00
10
Trasporti e diritto alla mobilità
4.369.153,76
4.377.693,76
0,00
11
Soccorso civile
31.422,50
31.565,00
0,00
12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1.529.314,73
1.221.966,52
0,00
13
Tutela della salute
21.000,00
21.000,00
0,00
14
Sviluppo economico e competitività
22.386,85
22.986,85
0,00
Totale
11.391.265,92
10.921.749,80
0,00

Pag. 84

copia informatica per consultazione

DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

Riepilogo per Missioni
Anno 2020
MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza

4

Istruzione e diritto allo studio

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

7

Turismo

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10

Trasporti e diritto alla mobilità

11

Soccorso civile

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Tutela della salute

14

Sviluppo economico e competitività

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

20
60
Totale

SPESE
CORRENTI

SPESE PER
INVESTIMENTO

TOTALE

7.406.173,86

237.000,00

7.643.173,86

6.810,13

0,00

6.810,13

1.170.689,21

0,00

1.170.689,21

1.938.244,61

2.082.456,06

4.020.700,67

1.247.392,83

600.000,00

1.847.392,83

268.104,15

0,00

268.104,15

60.178,90

0,00

60.178,90

599.989,86

0,00

599.989,86

629.026,15

150.000,00

779.026,15

5.181.453,07

1.392.974,41

6.574.427,48

82.629,90

0,00

82.629,90

3.068.148,99

350.000,00

3.418.148,99

21.000,00

0,00

21.000,00

188.216,76

0,00

188.216,76

0,00

0,00

0,00

Fondi e accantonamenti

684.961,75

0,00

684.961,75

Anticipazioni finanziarie

500,00

0,00

500,00

22.553.520,17

4.812.430,47 27.365.950,64

Anno 2021
MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

SPESE
SPESE PER
CORRENTI
INVESTIMENTO
7.303.100,94
330.000,00

TOTALE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

Giustizia

6.810,13

0,00

6.810,13

3

Ordine pubblico e sicurezza

1.175.589,21

0,00

1.175.589,21

4

Istruzione e diritto allo studio

1.914.315,90

523.000,00

2.437.315,90

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

1.155.715,33

735.000,00

1.890.715,33

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

259.398,30

100.000,00

359.398,30

7

Turismo

60.178,90

0,00

60.178,90

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

535.189,86

0,00

535.189,86

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10

Trasporti e diritto alla mobilità

11

Soccorso civile

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Tutela della salute

14

Sviluppo economico e competitività

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

20

Fondi e accantonamenti

60
Totale

Anticipazioni finanziarie

500,00

7.633.100,94

629.026,15

50.000,00

679.026,15

5.189.988,99

1.360.000,00

6.549.988,99

82.772,40

0,00

82.772,40

2.760.800,78

210.000,00

2.970.800,78

21.000,00

0,00

21.000,00

188.816,76

0,00

188.816,76

0,00

0,00

0,00

714.641,01

0,00

714.641,01

0,00

500,00

21.997.844,66

3.308.000,00 25.305.844,66
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Quadro generale delle RISORSE CORRENTI ed IN CONTO CAPITALE per la realizzazione
delle Missioni

SPESA CORRENTE PER MACROAGGREGATI
TITOLO I – Spesa corrente
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

2020

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti da tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Somma Totale

2021

2022

7.975.644,28 7.954.302,90
637.760,50
636.327,81
11.086.746,92 10.617.230,80
1.304.372,82 1.211.145,32
0,00
0,00
0,00
0,00
505,07
500,04
0,00
0,00
87.508,86
87.508,86
1.460.981,72 1.490.828,93
22.553.520,17 21.997.844,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SPESA IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI
TITOLO II – Spesa in conto capitale
201
202
203
204
205

2020

Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Altre spese in conto capitale
Somma Totale

0,00
4.667.430,47
145.000,00
0,00
0,00
4.812.430,47

2021
0,00
3.308.000,00
0,00
0,00
0,00
3.308.000,00

2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO STANZIAMENTO
MISSIONE
DESCRIZIONE MISSIONE
2020 (€)
2021 (€)
2022 (€)
01
Servizi istituzionali, generali e di gestione
7.406.173,86
7.303.100,94
0,00
02
Giustizia
6.810,13
6.810,13
0,00
03
Ordine pubblico e sicurezza
1.170.689,21
1.175.589,21
0,00
04
Istruzione e diritto allo studio
1.938.244,61
1.914.315,90
0,00
05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
1.247.392,83
1.155.715,33
0,00
06
Politiche giovanili, sport e tempo libero
268.104,15
259.398,30
0,00
07
Turismo
60.178,90
60.178,90
0,00
08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
599.989,86
535.189,86
0,00
09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
629.026,15
629.026,15
0,00
10
Trasporti e diritto alla mobilità
5.181.453,07
5.189.988,99
0,00
11
Soccorso civile
82.629,90
82.772,40
0,00
12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3.068.148,99
2.760.800,78
0,00
13
Tutela della salute
21.000,00
21.000,00
0,00
14
Sviluppo economico e competitività
188.216,76
188.816,76
0,00
17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00
0,00
0,00
20
Fondi e accantonamenti
684.961,75
714.641,01
0,00
60
Anticipazioni finanziarie
500,00
500,00
0,00
Totale
22.553.520,17
21.997.844,66
0,00
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SPESA C/CAPITALE PER MISSIONE
MISSIONE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
17
20
60

STANZIAMENTO STANZIAMENTO STANZIAMENTO
2020 (€)
2021 (€)
2022 (€)
Servizi istituzionali, generali e di gestione
237.000,00
330.000,00
0,00
Giustizia
0,00
0,00
0,00
Ordine pubblico e sicurezza
0,00
0,00
0,00
Istruzione e diritto allo studio
2.082.456,06
523.000,00
0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
600.000,00
735.000,00
0,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00
100.000,00
0,00
Turismo
0,00
0,00
0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00
0,00
0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
150.000,00
50.000,00
0,00
Trasporti e diritto alla mobilità
1.392.974,41
1.360.000,00
0,00
Soccorso civile
0,00
0,00
0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
350.000,00
210.000,00
0,00
Tutela della salute
0,00
0,00
0,00
Sviluppo economico e competitività
0,00
0,00
0,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00
0,00
0,00
Fondi e accantonamenti
0,00
0,00
0,00
Anticipazioni finanziarie
0,00
0,00
0,00
Totale
4.812.430,47
3.308.000,00
0,00
DESCRIZIONE MISSIONE
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Redazione dei Programmi e Obiettivi per MISSIONE/PROGRAMMA
Nel seguente prospetto si riporta la nuova struttura contabile di spesa articolata in missioni e
programmi di bilancio e, di seguito i relativi obiettivi operativi assegnati.
SCHEMA MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO
MISSIONI

PROGRAMMI

N.

N.

Descrizione

descrizione

01 Organi istituzionali
02 Segreteria generale

01

03

Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e provveditorato

04

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
DI GESTIONE
06 Ufficio Tecnico
07

Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e
stato civile

08 Statistica e sistemi informativi
10 Risorse Umane
11
02

GIUSTIZIA

03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Altri servizi generali

01 Uffici giudiziari
01 Polizia locale e amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza urbana
01 Istruzione prescolastica
02 Altri ordini di istruzione

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

04 Istruzione universitaria
05 Istruzione tecnica superiore
06 Servizi ausiliari all'istruzione
07 Diritto allo studio

05

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
Attività culturali e interventi diversi nel settore
ATTIVITÀ CULTURALI
02
culturale

06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 01 Sport e tempo libero
LIBERO
02 Giovani

07

TURISMO

08

01 Urbanistica e assetto del territorio
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
ABITATIVA
02
di edilizia economico-popolare

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
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MISSIONI

PROGRAMMI

N.

N.

Descrizione

descrizione

01 Difesa del suolo
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato

09

Aree protette, parchi naturali, protezione
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 05 naturalistica e forestazione
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

08

Qualità
dell'aria
dell'inquinamento

e

riduzione

02 Trasporto pubblico locale
10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

04 Altre modalità di trasporto
05 Viabilità e infrastrutture stradali

11

01 Sistema di protezione civile

SOCCORSO CIVILE

02 Interventi a seguito di calamità naturali
01

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

02 Interventi per la disabilità
03 Interventi per gli anziani
04

12

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
05 Interventi per le famiglie

06 Interventi per il diritto alla casa
07

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

08 Cooperazione e associativismo
09 Servizio necroscopico e cimiteriale
13

TUTELA DELLA SALUTE

07 Ulteriori spese in materia sanitaria
01 Industria, e PMI e artigianato

14

SVILUPPO
COMPETITIVITÀ

Commercio - reti distributive - tutela dei
E 02 consumatori

ECONOMICO

03 Ricerca e innovazione
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

15

POLITICHE PER IL LAVORO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

E

LA

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
02 Formazione professionale
03 Sostegno all'occupazione
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MISSIONI

PROGRAMMI

N.

Descrizione

N.

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
01
AGROALIMENTARI E PESCA
agroalimentare

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE
01 Fonti energetiche
FONTI ENERGETICHE

18

RELAZIONE CON LE ALTRE AUTONOMIE
Relazioni finanziarie con altre autonomie
01
TERRITORIALI E LOCALI
locali

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

descrizione

Relazioni internazionali e cooperazione per
lo sviluppo

01 Fondo di riserva
20

FONDI E ACCANTONAMENTI

02 Fondo svalutazione crediti
03 Altri fondi

50

01

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

02

Quota capitale ammortamento
prestiti obbligazionari

DEBITO PUBBLICO

mutui

60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto terzi - partite di giro
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OBIETTIVI OPERATIVI PER MISSIONE E PROGRAMMA DI BILANCIO
0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
378.215,00

di cui
Fondo
0,00

60.000,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.215,00

0,00

0,00

468.475,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
378.475,00

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. (1.3.5)
Unità

SEGRETERIA GENERALE

Responsabile

SEGRETARIO GENERALE

Finalità e Motivazioni

Assicurare la legalità e la pubblicità dell'azione amministrativa con
ogni possibile misura atta a perseguire la necessaria correttezza,
visibilità e celerità nella conclusione del procedimento amministrativo.
Definire e attuare misure che tutelino i cittadini e i beni comuni.

La Giunta comunale con deliberazione n. 12 del 31/01/2019 ha adottato il "Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021". Per il triennio 2019-2021 l'Amministrazione intende proseguire e rafforzare le azioni per promuovere la cultura della legalità negli ambiti di propria competenza.
Le più importanti azioni di trasparenza individuate per il triennio sono le seguenti:
Anno 2019
1. costante implementazione dei dati nel portale comunale, sezione "Amministrazione trasparente";
2. verifica costante dello schema dati da pubblicare e flusso informazioni con almeno due
giornate di formazione;
3. coinvolgimento degli stakeholders;
4. organizzazione di una giornata della Trasparenza;
5. attività di promozione della Trasparenza e rispetto della privacy sia per gli stakeholder interni (dipendenti) che esterni tramite seminari, incontri, corsi di aggiornamento;
6. incremento utiluzzo PEC negli uffici comunali;
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7. pubblicazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e i suoi aggiornamenti.
Anno 2020
1. pubblicazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e i suoi aggiornamenti;
2. realizzazione della giornata della Trasparenza;
3. attività di promozione della Trasparenza e rispetto della privacy e almeno due giornate
di formazione.
Anno 2021
1. pubblicazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e i suoi aggiornamenti;
2. realizzazione della giornata della Trasparenza;
3. attività di promozione della Trasparenza e rispetto della privacy e almeno due giornate
di formazione;
4. applicativi e servizi interattivi per l'utenza e il cittadino, verifiche ed feventuali integrazioni.

Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano
esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie
Totale

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
1.155.847,09
0,00

Stanziamento
Tot 2021
0,00 1.161.850,81

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.155.847,09

0,00

0,00

1.161.850,81

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

POLITICHE ECONOMICA E FISCALE (2.8.1)
Unità

SET-ECFI - AMBITO RISORSE

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Garantire un corretto funzionamento della macchina comunale e il
conseguente monitoraggio/controllo attraverso la tempestiva adozione dei necessari documenti contabili.
Adempiere alle disposizioni normative in materia e al contempo
fornire tutti gli strumenti necessari alla realizzazione/controllo dei
programmi dell'amministrazione.

I continui mutamenti normativi in materia di contabilità pubblica e di finanza locale rendono necessario un costante aggiornamento del personale al fine di garantire il rispetto di tutti i vincoli e
gli equilibri di finanza pubblica.
Tutto ciò anche per consentire la predisposizione di tutti i documenti programmatici di bilancio
(dalla definizione della politica fiscale fino agli stanziamenti di bilancio) garantendone sia la coerenza, sia la tempestiva adozione al fine di poter realizzare i programmi ivi inclusi.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA (2.8.2)
Unità

SET-AFGE - AMBITO AFFARI GENERALI
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Responsabile
Finalità e Motivazioni

COORDINATORE D'AMBITO
Consentire un monitoraggio costante della spesa sostenuta per verificare di ridurre i costi di beni e servizi anche in ottemperanza alla
normativa nazionale.
Perseguire il contenimento della spesa pubblica come disposto
dalle norme vigenti in materia.

Si proseguirà nell'azione già intrapresa di contenimento della spesa così come stabilito dal legislatore nazionale che negli ultimi anni ha adottato importanti interventi in materia, individuando
continuamente misure di rafforzamento dei risparmi ed adottando politiche di revisione e razionalizzazione della spesa, individuando nel contempo i canali di acquisizione dei beni/servizi
maggiormente efficienti.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
345.131,56

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345.131,56

0,00

0,00

345.131,56

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
345.131,56

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

POLITICHE TRIBUTARIE (2.8.4)
Unità

SET-ECFI - AMBITO RISORSE

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

razionalizzare l’attività di controllo degli aspetti tributari rendendo la
politica tributaria maggiormente efficace ed orientata al programma
dell’amministrazione.
Adempiere alle disposizioni normative in materia e al contempo
fornire tutti gli strumenti necessari alla realizzazione/controllo dei
programmi dell'amministrazione.

L'Amministrazione, ove possibile e nel rispetto delle normative nazionali, renderà la politica tributaria improntata all’equità utilizzandola anche quale leva incentivante per le famiglie e le imprese, da sostenere al fine di realizzare i propri programmi amministrativi. Proseguirà nell’assistenza di front-office al cittadino per la predisposizione del pagamento dei tributi, nell’attività di
accertamento degli insoluti pregressi e nel contempo terrà aggiornate le proprie banche dati.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
997.323,15
0,00

Totale

Stanziamento
Tot 2021
0,00
997.408,15

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

997.323,15

0,00

0,00

1.167.408,15

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

ALIENAZIONE/VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI TERRENI
NON STRATEGICI (2.8.3)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Conseguire un utilizzo proficuo del patrimonio immobiliare del Comune, altrimenti inutilizzato e fonte di oneri improduttivi e rendere
maggiormente efficiente e razionale la destinazione dei beni afferenti al patrimonio pubblico.
Ridurre la spesa obbligatoria per il mantenimento degli immobili e
al contempo rimetterli a disposizione della collettività.

Saranno individuati degli immobili e dei terreni ritenuti non strategici per l'Amministrazione oppure di interesse da parte di cittadini ed associazioni anche tramite la redazione e il costante aggiornamento dell'inventario dei cespiti da valorizzare.
Conseguentemente per ognuno di essi il PAV (Piano delle alienazione e valorizzazioni) e gli altri
documenti programmatici indicheranno la migliore politica di valorizzazione, inclusa l’eventuale
locazione degli stessi.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie
Totale

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
1.716.695,33
0,00

Stanziamento
Tot 2021
0,00 1.717.631,54

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

177.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.893.695,33

0,00

0,00

1.787.631,54

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

EDIFICI COMUNALI (2.7.1)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Contenimento costi di gestione.
Risparmio energetico e riduzione emissioni in atmosfera attrezzature.

Particolare attenzione si intende prestare al miglioramento sismico e all'ottimizzazione dei consumi energetici presso gli edifici comunali. Tali operazioni interesseranno la parte strutturale e
l'involucro e gli impianti tecnologici degli edifici.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
620.018,74

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.018,74

0,00

0,00

513.023,74

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
513.023,74

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

SERVIZI DEMOGRAFICI SEMPRE PIU' DIGITALIZZATI (1.3.4)
Unità

SET-AFGE - AMBITO AFFARI GENERALI

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

I servizi demografici rappresentano una delle attività attraverso le
quali i cittadini di tutte le fasce di età entrano in contatto con
l'Amministrazione Comunale. Pertanto è importante garantire semplicità e tempestività nel disbrigo delle pratiche grazie anche
all'apporto delle nuove tecnologie digitali.
La normativa di riferimento sta radicalmente modificando la modalità di erogazione dei servizi demografici (es. nuova anagrafe, nuove
procedure nell'ambito del diritto di famiglia, gestione dei flussi migratori, ecc.) imponendo all’Ente progressivi adeguamenti al codice
dell'Amministrazione digitale.

Dal 28 maggio 2018 il Comune di Belluno è entrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente - ANPR, diventando così uno dei primi dieci capoluoghi d'Italia e il primo in Veneto e
nell'intero Nord Est a far parte della banca dati digitale nazionale.
La nuova “anagrafe digitale” consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le diverse
Pubbliche Amministrazioni, garantirà maggiore certezza e qualità al dato anagrafico e,
soprattutto, semplificherà le operazioni come il rilascio di certificati o il cambio di residenza,
permettendo di effettuare la richiesta allo sportello di uno qualunque dei comuni aderenti. Il
passo successivo sarà poi quello di poter richiedere ed ottenere i certificati direttamente online.
Secondo l'ultimo aggiornamento del portale ANPR, sono 172 i comuni aderenti, per un totale di
poco inferiore ai 2,5 milioni di abitanti, con l'obiettivo di estendere il servizio su tutto il territorio
nazionale entro il 2019.
A sua volta l’ISTAT, con decorrenza dalla prima domenica di ottobre 2018, ha dato avvio al
censimento generale permanente della popolazione e delle abitazioni secondo la nuova
strategia 2018-2021. Ogni anno saranno interessati circa 3mila comuni: una parte di questi
(1.143) saranno coinvolti ogni anno (inclusi i capoluoghi); la restante parte di comuni sarà
coinvolta un solo anno nel periodo di cui sopra. L’obiettivo generale dell’operazione, oltre ad
adempiere agli obblighi europei, è quello di consentire il massimo aggiornamento delle basi
anagrafiche e della struttura territoriale secondo standard uniformi.
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Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0108: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
608.133,43

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

608.133,43

0,00

0,00

612.333,43

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
612.333,43

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

SVILUPPO DEI SERVIZI INFORMATICI E DEL SITO INTERNET (1.3.2)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

L'agenda digitale europea,nazionale e regionale impone alla pubblica amministrazione locale di adeguarsi ad un sempre più evoluto
standard di prestazioni informatiche, compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica.
Conseguire l'e-government anche quale strumento di democrazia
partecipata.

La disponibilità per i cittadini di sempre più numerosi servizi on line e per gli uffici di procedure
sempre più celeri e di utilizzo condiviso, unitamente a un costante aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica, rappresentano il perimetro di attività dei Servizi Informatici del nostro Comune
in sintonia con le linee guida dell'Agenda digitale. Lo sviluppo del sistema informativo comunale
dovrà necessariamente essere infatti coerente con le linee guida per l'informatica nella pubblica
amministrazione definite a livello nazionale.
A tale scopo l’Amministrazione adotterà, per la prima volta, il Piano triennale per l’informatica
2019-2021.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0110: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
481.940,70

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481.940,70

0,00

0,00

482.540,70

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
482.540,70

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

UN NUOVO METODO DI LAVORO PIU' TRASVERSALE ED ORIENTATO
AI PROGETTI (1.3.1)
Unità

SET-ECFI - AMBITO RISORSE

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

L'Amministrazione si pone come obiettivo di porre a fattor comune
le persone e l'organizzazione secondo le priorità del programma di
mandato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
La valorizzazione delle risorse umane e l'adeguamento della struttura organizzativa sono essenziali per il raggiungimento dei principali obiettivi strategici e per crescere in qualità ed efficienza.
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Con delibera di Giunta n. 34 del 28 febbraio 2018 l’Amministrazione ha introdotto una
rivisitazione dell’assetto organizzativo dell’ente per una sua più proficua razionalizzazione,
intervenendo sugli aggregati organizzativi e gestionali con azioni di revisione e adattamento
operativo finalizzate a dare coerenza ed allineare gli obiettivi ed i progetti del Programma
Amministrativo con l’assetto della struttura organizzativa introducendo a tal fine alcune nuove
aree e/o unità di servizio e ridefinendo l’articolazione dei processi di lavoro in cinque importanti
Ambiti a propria volta suddivisi in Aree.
L’articolazione della struttura organizzativa dovrà rispondere a criteri di semplificazione
puntando alla ottimizzazione delle strutture e dei processi di lavoro e sarà improntata a principi
di omogeneità ed interdisciplinarietà, tali da permettere un approccio trasversale e collegiale
all’azione amministrativa e politica, superando settorialismi e visioni parziali. La gestione del
personale si ispirerà a modelli organizzativi flessibili, che permettano la piena valorizzazione
delle competenze, l’interazione e la collegialità dell’azione amministrativa nonché
l’adeguamento ai nuovi bisogni e alla variabilità del contesto in cui l’ente opera. Saranno
pertanto perseguiti i criteri di trasversalità e razionalizzazione delle competenze attraverso un
assetto di lavoro strutturato per progetti atto a garantire integrazione, coordinamento,
omogeneità di competenze, nonché a perseguire la funzionalità e l’efficienza gestionale delle
strutture e ciò mediante: la valorizzazione delle risorse e l’ individuazione di “capi progetto” che
abbiano la responsabilità dei risultati; l’attribuzione alla dirigenza di ruoli di coordinamento di
diverse strutture per il raggiungimento di specifici obiettivi; la massima collaborazione e
flessibilità tra le strutture organizzative dell’Ente e la condivisione di informazioni, idee,
sperimentazioni e conoscenze; il pieno riconoscimento dei principi di parità e di pari opportunità.
Tutto ciò in una prospettiva di sempre maggiore e reale ascolto del cittadino e di sinergie
organizzativo/funzionali con altri Enti del territorio che manifestino l’interesse a cooperare per la
valorizzazione e lo sviluppo economico – sociale in armonia con quello ambientale.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie
Totale

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
1.168.879,71
0,00

Stanziamento
Tot 2021
0,00 1.173.779,71

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.168.879,71

0,00

0,00

1.173.779,71

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

PROGETTO SICUREZZA PEDONALE E CAMMINARE SICURI (2.5.1)
Unità

SERV-POL - POLIZIA LOCALE

Responsabile

COMANDANTE

Finalità e Motivazioni

Garantire la sicurezza dei pedoni.
Agevolare il cittadino in relazione alla mobilità pedonale migliorandone la sicurezza.

L'obiettivo intende attuare azioni/interventi rivolti alla salvaguardia dei pedoni, in particolare laddove non sono presenti i marciapiedi, attraverso la posa di archetti salvapedoni e la rivisitazione
di alcuni attraversamenti pedonali con l'ipotesi di migliorare l'illuminazione e valutare l'opportunità di renderli rialzati.
Tale attività è iniziata con una serie di attraversamenti pedonali adesso illuminati con fasce di
luce a led e nel triennio verrà ampliata ad altri attraversamenti aventi analoghe caratteristiche.
L’obiettivo si completa e si integra con il piano investimenti alla voce “marciapiedi”.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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MIGLIORAMENTO

DEI

SISTEMA

DI

VIDEOSORVEGLIANZA

E

CONTROLLO DI VICINATO (2.5.2)
Unità

SERV-POL - POLIZIA LOCALE

Responsabile

COMANDANTE

Finalità e Motivazioni

Garantire una maggiore sicurezza per la cittadinanza.
Assicurare un controllo del territorio e nel contempo fornire un deterrente ad azioni dannose a cose e persone.

L'Amministrazione effettuerà un maggior controllo del territorio utilizzando le moderne tecnologie che consentono anche la sorveglianza dei varchi cittadini.
Il controllo di vicinato vedrà la luce con una prima sperimentazione messa a punto con il
Comitato di Levego. Potrà poi nel triennio essere esteso ad altre frazioni che volessero proporre
la propria collaborazione all’Amministrazione comunale.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0302: Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
0,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
0,00

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

LA CITTADELLA DELLA SICUREZZA (2.5.3)
Unità

RIQ-URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Responsabile

RESPONSABILE DI PROGETTO

Finalità e Motivazioni

Recupero del fabbricato delle ex scuderie da adibire ad uffici della
Questura con apertura al pubblico.

L’intervento, si colloca nell’ambito del “Progetto Belluno” e fruisce del contributo della presidenza del consiglio e una compartecipazione dell’Agenzia Regionale del Demanio. Quest’ultima
che provvederà alla gestione della gara d’appalto e della realizzazione delle opere, le quali prevedono un primo stralcio di recupero dell’intera area dell’ex Caserma Fantuzzi, ed in particolare
il recupero del fabbricato delle ex scuderie da adibire ad uffici della Questura con apertura al
pubblico. E’ previsto il recupero dell’edificio e delle forometrie originarie nonché la riapertura di
un portone fronte strada e la sistemazione di alcuni spazi esterni.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
130.820,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.820,00

0,00

0,00

124.970,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
124.970,00

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

SOSTEGNO ALLA SCUOLA (4.4.4)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Sostegno istruzione scolastica e prescolastica.
Agevolare le famiglie nel conciliare i tempi scuola e lavoro migliorandone ulteriormente il servizio.

In un sistema integrato dei servizi per l’infanzia come quello attuale e vista la contestuale peculiarità della Regione del Veneto che vede le scuole paritarie come il principale erogatore di tali
servizi (nidi/sezioni primavera e scuole dell’infanzia) rispetto al pubblico e all’offerta comunale,
che da soli non rispondono in misura adeguata al bisogno del territorio, l’amministrazione comunale continuerà a sostenere le famiglie e le scuole attraverso la convenzione con le strutture,
paritarie e non, che erogano servizi per l’infanzia. La sperimentazione, che vede l’istituzione del
fondo scuola e del fondo famiglia, proseguirà migliorando ulteriormente il servizio. I contributi
dedicati ai tre istituti comprensivi di Belluno ed il sostegno del servizio di accoglienza “pre scuola” sono invece rivolti ai bambini frequentanti le scuole statali e sostengono l’istituzione scolastica nella progettualità annuale, agevolando contestualmente le famiglie nel conciliare i tempi
scuola e lavoro.
In ambito di edilizia scolastica, dopo il “Progetto Gabelli”, il nuovo polo scolastico di Cavarzano
diventa il secondo obiettivo nel processo di riqualificazione e rinnovamento delle strutture scolastiche cittadine. La progettazione del nuovo polo di scuola primaria di Cavarzano, funzionale ad
accogliere tre sezioni, avverrà mediante concorso di idee.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie
Totale

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
683.492,70
0,00

Stanziamento
Tot 2021
0,00
665.413,99

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

2.082.456,06

0,00

0,00

523.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.765.948,76

0,00

0,00

1.188.413,99

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

NELL'AMBITO

DEL

"PROGETTO

BELLUNO"

REALIZZAZIONE

INTERVENTI PREVISTI AI FINI DELLA RIAPERTURA DEL COMPLESSO
SCOLASTICO (4.4.1)
Unità

RIQ-URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Responsabile

RESPONSABILE DI PROGETTO

Finalità e Motivazioni

Recupero patrimonio immobiliare storico.
Conservazione dei beni immobili.

L'Amministrazione comunale intende procedere nel restauro e recupero funzionale della scuola
Gabelli, dopo l'intervento di adeguamento strutturale e miglioramento dell'immobile dal punto di
vista sismico. Si procederà al recupero sotto l'aspetto edilizio ed impiantistico. Gli interventi rientrano nel "Progetto Belluno da periferia del Veneto a capoluogo delle Dolomiti".
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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PROGETTAZIONE

PARTECIPATA CON

UFFICIO

SCOLASTICO

E

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 CON SVILUPPO DEL PROGETTO RICE
(4.4.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Ripensare gli spazi interni della scuola Gabelli attraverso la progettazione partecipata.

La progettazione della scuola Gabelli vede gli insegnanti e gli alunni dell'Istituto IC3 Belluno e
l'Ufficio Scolastico quali interlocutori principali nel processo partecipativo; “La scuola che vorrei”
è il documento con cui il Comprensivo Belluno IC3 ha fornito le linee di indirizzo per ripensare
gli spazi interni alla luce delle innovazioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale e delle
avanguardie didattico/educative.
Estensione della scuola primaria a infanzia e polo primi passi.
Il progetto prevede l'adesione di Belluno alla rete RICE (rete internazionale delle città dell'educazione) attivando un centro di innovazione e sperimentazione didattica che coinvolge studenti,
famiglie, insegnanti e la comunità intera nel percorso educativo.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie
Totale

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
1.131.641,60
0,00

Stanziamento
Tot 2021
0,00 1.131.641,60

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.131.641,60

0,00

0,00

1.131.641,60

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO (4.4.3)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Garantire i servizi scolastici ausiliari migliorando gli standard dei
servizi all’utenza.
Prosecuzione servizi in essere come da appalti e stesura eventuali
nuovi capitolati come da scadenza affidamenti.

L’impiego di mezzi di trasporto più piccoli (minibus), capaci di raggiungere l’intero territorio comunale, incluse le aree meno servite e meno popolate, consentirebbe di migliorare sensibilmente il servizio alla persona e alle famiglie; contestualmente, è opportuno precedere con la valutazione di un potenziale risparmio economico contestuale. A seguito di procedure ad evidenza
pubblica, il trasporto scolastico è stato affidato con decorrenza 01/09/2016 per la durata di anni
6 (sei).
Per quanto riguarda il servizio mensa, affidato in concessione con contratto del 17/11/2017 (durata mesi 36), va potenziato il ruolo del Comitato Mensa e migliorati progressivamente i servizi
all’utenza. Tariffazione all’utenza modulata sulla progressione I.S.E.E., senza aumenti a carico
delle famiglie.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0501: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni
di interesse storico
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
291.000,00
0,00

Totale

Stanziamento
Tot 2021
0,00
291.000,00

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

600.000,00

0,00

0,00

735.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

891.000,00

0,00

0,00

1.026.000,00

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

COMPLETAMENTO DI PALAZZO BEMBO (3.3.1)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Migliorare la capacità attrattiva della Città e garantire la conservazione, fruizione, la valorizzazione, del patrimonio archeologico locale all'interno di un progetto di più ampio respiro che troverà sede
presso gli spazi espositivi di Palazzo Bembo.
Riallocare le collezioni archeologiche del Museo, a seguito del suo
trasferimento c/o Palazzo Fulcis, in sede idonea alla conservazione e fruizione delle stesse. Aumentare le presenze turistiche.

Completato l'intervento di recupero di Palazzo Bembo, al fine sia di disporre di spazi espositivi
temporanei, sia di rientrare nel circuito delle mostre periodiche di interesse nazionale, si tratta di
progettare e realizzare l’allestimento dell’immobile secondo le finalità indicate (e fatta salva l’ipotesi di un temporaneo utilizzo durante i lavori di ristrutturazione della Biblioteca Civica
). Al piano terra di Palazzo Bembo sarà ospitata l'esposizione permanente della collezione archeologica civica con la possibilità di riunire le opere attualmente esposte a Palazzo dei Giuristi,
il lapidarium ora all'auditorium e il sarcofago di Flavio Ostilio ora in Palazzo Crepadona, unitamente ai reperti longobardi di cui si attende il deposito da parte della Soprintendenza. Si porterà
a termine l'inserimento delle collezioni archeologiche, testimonianza concreta dell'imprinting sociale e civile del territorio, in un più ampio sistema museale dinamico e flessibile il cui fulcro sarà
il museo Fulcis, fatte salve ulteriori utilizzazioni del complesso a favore di progetti culturali o sociali, che nel frattempo venissero alla ribalta.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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RECUPERO CONTENITORI CULTURALI (3.3.2)
Unità

RIQ-URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Responsabile

RESPONSABILE DI PROGETTO

Finalità e Motivazioni

Miglioramento della capacità attrattiva della Città.
Aumento dell’offerta culturale.

Attraverso l’inserimento nel Progetto Belluno, l’Amministrazione intende trasformare l’attuale Biblioteca Civica rafforzandone il ruolo dal punto di vista sociale, come luogo di conoscenza ma
anche di incontro e aggregazione. E’ prevista una riorganizzazione degli spazi all’interno del palazzo destinando alcune aree alla possibilità di organizzare esposizioni e attività culturali, valorizzando l’utilizzo del chiostro, liberamente fruibile ed interpretabile anche in funzione delle attività e degli eventi che si potranno svolgere all’interno della nuova mediateca (il progetto è stato
approvato con delibera della Giunta comunale n. 91 del 4/06/2018).
Con l’acquisizione dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio, attraverso lo strumento del federalismo demaniale, si intende far rinascere la struttura facendone un luogo di attrazione per tutte le categorie
sociali e fasce d’età della popolazione. L’intenzione è quella di adibire il piano terra a spazio
educativo, di aggregazione e socialità mentre al piano primo verrà realizzata una sala polifunzionale flessibile nella sua configurazione interna che ne permetta la maggiore duttilità possibile
(il progetto è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 92 del 4/06/2018).
Con il progetto esecutivo del 2° lotto dell’Auditorium, l’Amministrazione è impegnata a reperire
le risorse in forza delle quali, nell’arco del triennio, mettere a disposizione della cittadinanza la
sala concerti e il foyer al primo piano con collegamento diretto al salone dall’ingresso di piazza
Duomo.
Successivamente si potrà pensare al recupero della facciata del palazzo.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

IL NUOVO MUSEO: CONSOLIDAMENTO ED EVOLUZIONE (3.3.3)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Rendere il Museo Fulcis non solo meta di visite e turismo, ma luogo della cultura da frequentare con regolarità. Avvicinare visitatori,
famiglie e scuole con attività culturali ad ampio spettro.
Attestazione del Nuovo Museo Civico come spazio condiviso della
cultura in città e di aggregazione sociale.

Il 2017 è stato caratterizzato dall’apertura del Museo civico nella prestigiosa sede di Palazzo
Fulcis. Questo primo anno ha visto un grande afflusso di pubblico (n. 28.836 presenze nell’anno
2017), richiamato dalla novità e dai molti eventi organizzati: concerti, conferenze e alcune
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mostre. Ora la sfida è quella di attestare il Fulcis come polo di richiamo culturale e turistico e di
renderlo meta di molteplici accessi da parte del medesimo visitatore, o della medesima classe,
nel caso di istituti scolastici, in forza delle molteplici attività culturali che vi si svolgono.
Si tratterà quindi di ideare un calendario di eventi e appuntamenti che tengano alta l’attenzione
su questo contenitore culturale. In particolare si ipotizza l’organizzazione di almeno una mostra
l’anno di particolare interesse per il “grande” pubblico.

Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
781.970,45
0,00

Totale

Stanziamento
Tot 2021
0,00
785.020,45

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

781.970,45

0,00

0,00

785.020,45

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

CALENDARI UNICI DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE
REALIZZATE D'INTESA CON LE RAPPRESENTANZE DELLE REALTA'
ASSOCIATIVE (1.1.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Valorizzare gli eventi che promuovono la conoscenza e la fruizione
del territorio.
Valorizzare le Associazioni che da anni promuovono eventi capaci
di muovere un consistente numero di sportivi e di “seguito” turistico.
Nel territorio sono molte le Associazioni che propongono eventi e/o
manifestazioni ormai consolidati, che si traducono con evidenza in
volano per la fruizione turistica del territorio. Garantire a tali eventi
il supporto possibile (ad esempio, condivisione e raccordo di un calendario complessivo anche con gli eventi di altra natura, supporto
da parte degli uffici comunali, ecc.) significa valorizzarne i contenuti
e sostenere chi li promuove.

Per rafforzare l'efficacia del valore attribuito agli eventi culturali e sportivi, di anno in anno verranno creati calendari da veicolare unitariamente, sia al pubblico, sia agli operatori economici,
che potranno valutare la promozione di pacchetti, offerte, proposte che si colleghino agli eventi
medesimi.
Gli eventi inseriti, scelti sulla base di alcuni criteri, quali, ad esempio, il radicamento sul territorio,
il numero di persone coinvolte, la tipologia dell'attività proposta, la capacità di promuovere la conoscenza del territorio, verranno diffusi unitariamente, utilizzando in sinergia i canali di comunicazione esistenti e valutando, risorse permettendo, il ricorso a mezzi di comunicazione specifici
per il settore, a seconda della tipologia prevalente degli eventi.
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Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

PROGETTI
TERRITORIO

DI

MANUTENZIONE/PROMOZIONE
E

DELLA

CULTURA

LOCALE

E

TUTELA

NELLE

DEL

FRAZIONI

(RAPPORTO DIRETTO CON I SOGGETTI ATTIVI DEL TERRITORIO CON
ACCORDI DI PROGRAMMA) (1.1.2)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Individuare una forma di accordo standard da applicare a ciascun
rapporto, disciplinando di volta in volta le attività previste e le risorse necessarie.
Stimolare i processi di partecipazione diretta dei cittadini alla vita
del proprio quartiere/frazione.

L’attenzione al territorio da parte di comitati, volontari, associazioni e gruppi informali si traduce
sia in interventi di manutenzione del verde, delle aree urbane e di edifici/fontane/scalinate/
muri… che in attività a favore della popolazione residente (rivitalizzazione, tutela e riscoperta
delle tradizioni e cultura locale, aggregazione..).
Il Comune offrirà i mezzi per conseguire, insieme con la popolazione, risultati concreti, stimolando il senso di appartenenza, l’aggregazione, l’inclusione e favorendo l’integrazione attiva.
L’obiettivo prevede anche di strutturare il rapporto tra comune e popolazione mediante accordi
di programma (convenzioni/protocolli ecc.) snelli e di facile attuazione che garantiscano la fornitura delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, in ottica sussidiaria.

Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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PROGETTO GLOBALE “IN LAB BELLUNO” (3.3.4)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Il polo “In Lab” nasce a Belluno come acceleratore di idee,
aggregatore di competenze e strumento innovativo al servizio di
un nuovo modello di governance territoriale che investe nel
proprio territorio partendo dai suoi punti di debolezza per
trasformarli in risorsa: posizione geografica di “margine” e
confine come occasione di relazione produttiva interregionale e
alpina sfruttando al meglio i network di riferimento e potenziali
partner - es. città alpine; scarsità di opportunità imprenditoriali e
formative come slancio per crearne di nuove e customizzate sui
bisogni del territorio; dispersione territoriale come sfida per
innovativi modelli di politiche sociali e di educazione di
comunità; difficoltà nel reperimento fondi e finanziamenti per le
PA con la creazione di una start up di progettazione europea.
Palazzo Bembo, sarà la sede fisica del nucleo In Lab, nodo
logistico, promotore sinergico e strumento al servizio dei partner
in ambito di analisi del bisogno, ricerca, alta formazione ed euro
progettazione nell'ottica della sostenibilità (economica, sociale
ed ambientale), della valorizzazione dell'esistente sotto il profilo
culturale, socio-educativo ed ambientale e dell'innovazione
tecnologica. In Lab, pur localizzata nel capoluogo, sarà un
punto di riferimento per tutta la provincia.

La Giunta comunale con deliberazione n. 85 del 10/06/2019 ha approvato il progetto globale "In
Lab Belluno", dando di fatto al via all'attuazione del progetto. Nel 2019 si prevede di formalizzare la convenzione con i partner, incaricare un esterno della gestione amministrativa e funzionale
del progetto, di creare il gruppo di lavoro interno, di arredare e dotare di strumentazione informatica gli spazi del Bembo destinati agli uffici e alle aule, di attivare i tavoli di partenariato e
coordinamento. Si procederà inoltre a programmare e definire il piano di comunicazione e ad
avviare la fase "ascolta", ovvero l'azione di governance propedeutica alle successive fasi "Impara", "Progetta" e "Verifica".
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
164.391,97

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.391,97

0,00

0,00

264.391,02

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
164.391,02

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

VALORIZZAZIONE DI SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL E DEGLI
IMPIANTI AD ESSA ASSEGNATI (3.4.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Mantenere e valorizzare la gestione pubblica sia dei principali impianti sportivi di proprietà comunale.
Consentire all'Amministrazione una pregnante presenza nell'offerta
di proposte sportive rivolte a tutta la cittadinanza ma soprattutto ai
giovani nella consapevolezza dell'importanza della pratica sportiva
anche
ai
fini
di
una
sana
socializzazione.

L'affidamento della gestione dei principali impianti sportivi alla società in house providing Sportivamente Belluno s.r.l. garantisce la loro gestione unitaria e pubblica consentendo un ampio accesso alla pratica sportiva con particolare riguardo alle giovani generazioni ma non solo.
La società sta dimostrando di essere in grado di mantenere ed anzi aumentare l'offerta sportiva
e le possibilità di utilizzo degli impianti sportivi (Piscina, Stadio, Palasport, Spes Arena), nonché
di garantire la fruizione dei nuovi spazi sportivi presso l'area del parco fluviale di Lambioi.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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PROMOZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ SPORTIVE NEL CONTESTO DELLA
CITTA’

ALPINA

(ORIENTEERING,

STREET

BOULDER,

ETC.).

DESTAGIONALIZZAZIONE DEL NEVEGAL (3.4.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Promuovere e sostenere le attività sportive nel contesto urbano alpino.

Il Comune è impegnato a favorire la destagionalizzazione del Nevegal. Alcuni interventi, già avviati, ne miglioreranno l'organizzazione. L'Amministrazione promuoverà e darà sostegno ad animazioni, eventi, attività complementari, valorizzando l'associazionismo locale per le attività da
svolgere in sussidiarietà, cercando di fare leva anche sulle attività del giardino botanico e del
santuario.
Inoltre, promuoverà le attività sportive, funzionali alla valorizzazione e alla riscoperta del territorio, incentivando il turismo sostenibile, sportivo ed escursionistico.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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PROSEGUIMENTO E SVILUPPO INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA
PRATICA SPORTIVA (DOTE SPORT) (4.3.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Sostenere le famiglie nelle spese funzionali all'educazione e allo
sviluppo dei bambini e degli adolescenti.

Verranno adottate misure a sostegno della pratica sportiva degli adolescenti. E' questo un elemento fondamentale ai fini di un corretto sviluppo motorio e cognitivo dell'individuo. L'attuale
congiuntura socio-economica vede molte famiglie nella difficoltà di affrontare le spese quotidiane, costringendole spesso a rinunciare a tutto ciò che risulta di difficile accessibilità dal punto di
vista economico; con questo strumento invece il Comune si pone al loro fianco nell’interesse dei
minori che così possono accedere alle pratiche sportive.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0602: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
109.710,58

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.710,58

0,00

0,00

94.447,82

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
94.447,82

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

PROSEGUIMENTO E SVILUPPO DEL PROGETTO "VIVIBELLUNO"
(4.2.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Ripopolare il centro storico e le aree maggiormente popolose del
comune, rispondere ai nuovi bisogni ed incentivare il riutilizzo degli
alloggi privati sfitti.
Restituire Belluno ai suoi abitanti, contrastando il fenomeno dello
spopolamento dovuto spesso a costi della vita difficilmente sostenibili.

Il Comune propone misure di incentivazione per i privati che aderiscono al progetto ViviBelluno
nell'area della residenzialità, mediante la riconversione degli alloggi sfitti in alloggi a canoni calmierati per favorire l'emancipazione abitativa e lavorativa delle fasce più giovani della popolazione, ripopolando il centro storico e le aree maggiormente popolose del Comune (ora anche in
collaborazione con l’A.T.E.R. nell’ambito del “Progetto Belluno” con Palazzo Olivotto).
Attuare una politica che consenta di generare interesse al riutilizzo degli alloggi privati sfitti mediante un'azione incentivante che consenta la determinazione di un canone di locazione contenuto/calmierato e al contempo la riduzione degli oneri di varia natura a carico dei proprietari e
degli utilizzatori è lo scopo centrale dell’obiettivo.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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IDEAZIONE DEL "PIANO GIOVANI DELLA ZONA" E SOSTEGNO ALLO
STUDIO (DOTE STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI) (4.2.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Consentire ai giovani (dalla frequentazione della scuola secondaria
di primo grado in avanti) di ideare e realizzare azioni innovative legate all'ambito territoriale di riferimento e la progettazione partecipata degli spazi a loro destinati.

L’obiettivo si sviluppa attraverso vari strumenti:
Il Piano Giovani della Zona: coinvolgerà i giovani dai 14 ai 30 anni (seguendo il modello già attivo in Trentino) in una continua progettazione partecipata di spazi, attività, aree urbane e qualsiasi necessità emerga per questa fascia d'età. Nell'ambito di questa programmazione si svilupperanno iniziative di sostegno allo studio quali per esempio: Dote studio, Young card, Estate
partecipando.
Progetto Educativa di strada: rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 11 ai 21 anni e le loro famiglie. Destinatari indiretti delle azioni di prevenzione i minori di 10 anni e la comunità educante
in generale.
Progetto Young Card: rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 21 anni che svolgono attività
di volontariato o formazione all'interno del Comune di Belluno con una card che offrirà agevolazioni e gratuità per alcune attività della nostra Città (Piscina, Fulcis, etc.).
Dote Studio: un contributo spendibile in libri universitari o abbonamenti per il trasporto ferroviario per promuovere l'autonomia e la responsabilizzazione dei neodiplomati che intendono proseguire gli studi in ambito universitario.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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LA BELLUNO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI (4.3.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Realizzare un percorso educativo e partecipato rivolto ai bambini e
ragazzi affinché diventino protagonisti ed autori della propria città
così da accrescere il senso di responsabilizzazione, appartenenza
e partecipazione alla comunità di cui si è membri attivi.
L'attivazione di processi di socializzazione e realizzazione di sé; la
costruzione di percorsi di libera espressione, di linguaggi e pratiche
creative; l'autodeterminazione ed autonomia delle giovani generazioni, attraverso l'offerta di servizi, opportunità, strumenti progettuali e spazi in grado di rispondere ad esigenze diverse e variamente articolate; la costruzione di reti di soggetti e di esperienze,
dalla contaminazione delle pratiche e dei linguaggi alla necessità di
attività di mediazione e di facilitazione; la restituzione dell’ambiente
ai suoi cittadini, a partire dai più piccoli, finalizzata ad accrescere il
senso di responsabilizzazione, appartenenza e partecipazione alla
comunità di cui si è membri attivi.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati non si può prescindere da una fattiva collaborazione tra i vari servizi comunali e le
istituzioni scolastiche autonome che, pertanto, fatte salve le rispettive competenze esclusive, si confrontano e cooperano nella realizzazione di iniziative specifiche.

Il progetto “La Belluno dei Bambini e dei ragazzi” si struttura nei termini di un percorso educativo
partecipato di cittadinanza attiva, costruito nella collaborazione tra istituzioni, associazioni e
mondo della scuola.
Coinvolge tutti i bambini frequentanti le scuole primarie, dell'infanzia e secondarie di I° grado e
si delinea nell'intero anno scolastico, in co-progettazione con le direzioni didattiche e il corpo insegnante di ciascun plesso.
Il progetto, nato nel 2012 e inizialmente dedicato ai più piccoli con attività ludico-didatticheespressive incentrate sulla cittadinanza attiva nella sua quotidianità (educazione civica, ambientale, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, alimentare, motoria e artistica), si è progressivamente ampliato ai ragazzi delle scuole medie, affrontando via via tematiche sempre più ampie.
Le iniziali tematiche ludico-espressive sono state riservate in prevalenza alle scuole dell'infanzia, lasciando spazio, per i più grandi, a tematiche ambientali, civiche, di progettazione, affrontando con i ragazzi delle medie anche problematiche psicologiche e relazionali.
Negli anni il progetto si è affinato anche sulla base dell'esperienza e del confronto con i docenti.
In particolare gli interventi sono pensati come percorso e al termine di ognuno viene organizzato
un momento di sintesi da svolgersi in pubblico. Questa organizzazione dà senso al sistema di
interventi in luogo della settimana finale che risultava festosa e partecipata ma meno significativa in termini di contenuti. In un periodo nel quale è difficile coinvolgere le giovani generazioni
alla vita della città e nel quale le loro reazioni più frequenti sono quelle del disinteresse o del
vandalismo, è importante coinvolgere bambini e giovani con ruoli di protagonismo, perché diventino "autori" della propria città. I bambini e i giovani svilupperanno un forte senso di appartenenza, di responsabilità e di cittadinanza.
E' dovere dell'Amministrazione, nei confronti dei suoi cittadini più piccoli, dare risalto al valore
educativo e in ambito di prevenzione pensare sempre più ad una città a misura di bambino.
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La scelta di progettare un percorso strutturato intorno al tema dell'educazione alla cittadinanza,
al senso di appartenenza e di compartecipazione attiva alla comunità di cui si è membri, nasce
dall'esigenza di fornire ai più piccoli tutti gli strumenti indispensabili al fine di diventare ed essere
individui e cittadini consapevoli. Ruolo delle istituzioni è farsi conoscere e aprirsi alla partecipazione secondo modalità divulgative e collaborative; in quest'ottica “La Belluno dei Bambini e dei
ragazzi” si enuclea in molteplici interventi ad opera di Comune, Provincia, Ulss, Vigili del Fuoco,
CAI, BIM, Protezione Civile, Associazioni e Società del territorio che lavorano insieme per offrire
un piano formativo completo, in sinergia con la scuola.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
59.178,90

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.178,90

0,00

0,00

59.178,90

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
59.178,90

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA DMO TURISTICA E GOVERNANCE
TURISTICO

CULTURALE

IN

ACCORDO

CON

OPERATORI

E

CATEGORIE(3.2.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Pianificare, sviluppare e gestire in rete l'offerta turistica del territorio.
Promuovere il turismo in collaborazione con tutte le realtà presenti
nel territorio.

In attuazione della Legge regionale n. 11 del 14/06/2013 si è costituita il 1° ottobre 2015 l'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica del territorio della provincia di Belluno, assumendo la forma giuridica del Consorzio pubblico-privato, denominato Destination Management
Organization DMO Dolomiti. Il Comune di Belluno ha aderito a tale Consorzio giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/07/2015.
Il Sindaco di Belluno è componente del Consiglio di Amministrazione di tale “Cabina di regia” a
cui compete la gestione della destinazione turistica della provincia di Belluno.
Fra i principali compiti che la DMO dovrà assolvere nel periodo, vi è la realizzazione del “Piano
di marketing territoriale per la provincia di Belluno “ elaborato de EURAC. Il punto di partenza di
questo piano, destinato in via prioritaria ai Comuni di confine con le Province autonome, è di
promuovere, con appropriate azioni sui mercati, l'immagine del nostro territorio quale “ecodestinazione turistica sostenibile”, ma pur in questa cornice va ricercato un ruolo di supporto a favore
anche della nostra città.
Ferma restando la necessità di chiarire, tra tutti i soggetti interessati, il più ottimale assetto di
governance del sistema turistico provinciale, anche con riferimento alla gestione degli uffici turistici, sarà compito dell'Amministrazione stimolare e cogliere tutte le opportunità che la DMO potrà dispiegare a favore dell'offerta turistica della città e del suo comprensorio all’interno delle
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azioni che la DMO stessa porterà avanti nel triennio 2019-2021, con la finalità di qualificare i
servizi e i prodotti turistici del Sistema Turistico Dolomiti, di cui Belluno a pieno titolo fa parte.
Il Comune è impegnato anche a costituire il tavolo degli operatori, per essere insieme attori dello sviluppo dell'offerta turistica, in Italia e all'estero, delle città capoluogo delle Dolomiti Unesco.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

AMPLIAMENTO DEL PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA (3.2.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Rilanciare il turismo del Nevegàl anche attraverso questa innovativa e alternativa forma di ospitalità.
Incentivare il flusso turistico nell'Alpe del Nevegàl.

Per quanto gli compete il Comune sosterrà il progetto "ospitalità diffusa", già avviato a Bolzano
Bellunese e parzialmente in Nevegal, tramite il riutilizzo di appartamenti sfitti in centro storico
per sopperire alla continua richiesta di posti letto di fascia medio-bassa che attualmente ci
esclude dalle rotte di numerosi cicloturisti ed escursionisti in genere.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

PROMOZIONE EVENTI DI INTERESSE TURISTICO E RELATIVO
CALENDARIO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA COSTRUZIONE
DELL'IMMAGINE, ATTESA DAL TURISTA, DI CITTÀ ALPINA. (3.2.3)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Pianificare, sviluppare e gestire in rete l'offerta turistica del territorio.
Valorizzare la città e promuovere il turismo in collaborazione con
tutte le realtà presenti nel territorio.
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Rafforzare l'immagine di Belluno quale Città alpina attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori economici, i commercianti, gli albergatori, l'Ascom e i Consorzi per decidere insieme gli
eventi meritevoli di essere promozionati in Italia e/o all'estero anche all’interno dei più ampi programmi portati avanti dalla DMO.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
598.550,89

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598.550,89

0,00

0,00

533.750,89

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
533.750,89

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

IDEAZIONE PARTECIPATA DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DI
AREE URBANE E DI EDIFICI DISMESSI (AD. ES. BORGO PRÀ, EX MOI,
PARCO DI CHIESURAZZA, ETC.) (1.2.2)
Unità

SET-PCTE - AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Riqualificazione di aree urbane ed edifici dismessi.
Ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, nell'ottica della partecipazione attiva dei corpi sociali del territorio con l'Ente locale.

Il Comune, dopo aver ampiamente valorizzato la partecipazione attiva dei cittadini e degli stakeholders al “Progetto Belluno”, intende proseguire i percorsi di progettazione partecipata in particolare per i seguenti interventi:
- realizzazione, per stralci funzionali in ragione delle disponibilità di bilancio, ma comunque con
priorità nel piano degli investimenti, del parco di Chiesurazza;
- studio in due fasi del migliore assetto per il parcheggio ex Moi di Via Feltre, innanzitutto per
valutare una idonea soluzione relativamente alla struttura prefabbricata, a due piani,
notoriamente piuttosto vecchia; in un secondo tempo, all’esito di auspicabili nuovi progetti di
rigenerazione urbana che dovessero emergere, studio preliminare alla progettazione di una
nuova piazza in grado di recuperare quali laboratori culturali o museali gli edifici già adibiti a
mercato, inserendo in tale cornice, una volta completato il progetto “Cittadella della salute” in
Viale Europa, la fattibilità della conversione dell’attuale sede ULSS in appartamenti per giovani
e/o lavoratori occasionali interessati a risiedere in città;
- recupero di spazi ed edifici a Borgo Pra per rivitalizzarne le funzioni residenziali a ridosso del
centro storico;
- progettazioni partecipate nelle frazioni che ospitano edifici pubblici abbandonati;
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- parco d’ambito fluviale di interesse locale (vedasi successivo obiettivo 3.1.2).
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

REDAZIONE DEL PAT (2.1.1)
Unità

SET-PCTE - AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Il progetto del PAT, redatto sulla base degli studi specialistici e delle valutazioni di natura urbanistica, definisce gli obiettivi e le strategie che verranno perseguiti nel governo del territorio da parte del
Comune e dai soggetti privati.
Gli studi specialistici hanno indagato il territorio dal punto di vista
geologico, litologico, idrogeologico, idraulico, agronomico, forestale, ambientale etc. e sono prodromici alla redazione del PAT.
La Valutazione Ambientale Strategica deve effettuare una fotografia dello stato dell’ambiente e valutare le previsioni strategiche del
PAT.

La redazione del PAT consentirà di superare le previsioni dell'attuale PRG che diventerà, all'atto
dell'approvazione del PAT, il primo Piano degli Interventi (per le parti compatibili). Il mutato
contesto sociale, economico, edilizio e ambientale impongono di definire i nuovi obiettivi per lo
sviluppo del centro abitato e delle frazioni, basati sul contenimento dello spreco di suolo e sulla
necessità di "costruire sul costruito", all'interno cioè delle zone di urbanizzazione consolidata.
I principi guida dovranno essere la sostenibilità, la rigenerazione, la densificazione, la mixité
funzionale e sociale, la qualità degli spazi pubblici e la città dei servizi.
Il Documento Preliminare, che definisce gli obiettivi generali e le strategie da perseguire nella
redazione del PAT, redatto dalla Giunta Comunale, sarà sottoposto alla discussione della
Commissione Consiliare Urbanistica per acquisire eventuali contributi costruttivi utili per
implementarne i contenuti.
Solo successivamente verrà sottoposto ad una presentazione pubblica, per essere poi illustrato
in Consiglio Comunale.
La redazione delle analisi e degli elaborati progettuali del PAT conformi alla L.R. n. 11/2004 e ai
relativi atti di indirizzo sarà curata da soggetto titolato ai sensi del codice dei contratti
(professionista, ATP, etc.), sulla scorta degli obiettivi contenuti nel Documento Preliminare e di
quelli forniti dall'Amministrazione, con il supporto del servizio urbanistica, durante l'elaborazione
del piano.
Si ricorda che le indagini geologiche sono già state redatte e che per la conclusione del
Rapporto Ambientale Preliminare (già parzialmente redatto) devono essere definiti gli obiettivi
del Documento Preliminare.
La redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica avrà luogo nel 2019.
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Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse finanziarie da impiegare saranno necessarie per l'affidamento esterno dei servizi relativi a:
- indagini idrauliche e alla redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- redazione delle previsioni urbanistiche del PAT.

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO BELLUNO DA PERIFERIA DEL
VENETO A CAPOLUOGO DELLE DOLOMITI". (2.2.1)
Unità

RIQ-URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Responsabile

RESPONSABILE DI PROGETTO

Finalità e Motivazioni

Acquisire i progetti definitivi per le autorizzazioni amministrative necessarie per poi procedere alla redazione dei progetti esecutivi per
avviare le procedure di legge per l'affidamento dei lavori di riqualificazione.
Rivitalizzare il centro urbano mettendo in sinergia azioni amministrative, azioni imprenditoriali ed esigenze della collettività locale.

Il progetto rientra nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, ai sensi del
D.P.C.M. 25 maggio 2016.
Il progetto sarà seguito da una cabina di regia interna trasversale a tutti i settori coinvolti e potrà
avvalersi di soggetti esterni per i servizi di:
⁃ gestione del partenariato privato;
⁃ rendicontazione dei lavori;
⁃ monitoraggio e rispetto del cronoprogramma;
⁃ definizione di una piattaforma informatica per la gestione del progetto;
⁃ comunicazione e marketing.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

Pag. 128

copia informatica per consultazione

DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

COSTITUZIONE

DEL TAVOLO

DI

CONCERTAZIONE

PUBBLICO-

PRIVATO PROGETTI IMMATERIALI DEL PROGETTO BELLUNO (2.2.2)
Unità

RIQ-URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Responsabile

RESPONSABILE DI PROGETTO

Finalità e Motivazioni

Nell’ambito del “Progetto Belluno da periferie del Veneto a capoluogo delle Dolomiti” è prevista la costituzione di un tavolo di concertazione pubblico privato relativamente ai progetti immateriali.

Il Bando Nazionale ha ammesso al cofinanziamento le azioni immateriali connesse
all’attuazione del “Progetto Belluno da periferie del Veneto a capoluogo delle Dolomiti”; pertanto si
dovrà costituire il Tavolo di Concertazione con i soggetti che sono stati ammessi al progetto come
partner privati ma anche eventuali nuovi partner che potranno entrare a far parte del progetto. Dovrà
essere costituito un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti, coordinato dal settore di
riferimento e con la partecipazione degli altri Ambiti comunali competenti nelle materie della cultura,
giovani, etc.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
201.697,27

di cui
Fondo
0,00

150.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351.697,27

0,00

0,00

251.697,27

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
201.697,27

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

INTERCONNESSIONE

TRA

CENTRO

E

FRAZIONI

MEDIANTE

VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEI PERCORSI TEMATICI (1.4.1)
Unità

SET-PCTE - AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Aprire al turismo i nostri borghi e le nostre tradizioni locali.
Creare una “cabina di regia” per coordinare le iniziative e, soprattutto, promuoverle.

Attraverso il recupero di sentieri e strade inutilizzate è possibile interconnettere centro e frazioni
creando percorsi tematici di valorizzazione dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni locali.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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COSTITUZIONE DEL PARCO D'INTERESSE LOCALE DEI CORSI
FLUVIALI ARDO E PIAVE (3.1.2)
Unità

SET-PCTE - AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Mettere a disposizione della cittadinanza aree di svago e di contatto con la natura.
Incremento del benessere della popolazione.

In data 10.04.2018 è stata pubblicata con scadenza a 60 giorni la richiesta di manifestazione
d’interesse alla partecipazione per la costituzione del Parco d’ambito fluviale d’interesse locale
lungo il fiume Piave e il torrente Ardo e per l’individuazione del suo perimetro, rivolta a tutte le
associazioni ed ai soggetti interessati; alla data di scadenza non è pervenuta alcuna
manifestazione, motivo per cui la Giunta ha deciso di istituire comunque un tavolo di lavoro
allargato al fine di portare avanti tale progettualità d’indubbio interesse dal punto di vista sia
ambientale che urbanistico.
Va tenuto presente che con nota del 27.01.2016 la Regione del Veneto Sezione Urbanistica
aveva risposto agli Usi Civici di Bolzano e Vezzano, che nel 2015 avevano presentato la
proposta di istituire un parco d’interesse locale aii sensi dell’art. 27 della L.R. 40/1984, norma di
riferimento alla quale anche la stessa Amministrazione oggi fa capo, che essendo il Comune di
Belluno sprovvisto di PAT “...trova applicazione l’art.48 della L.R. 11/2004 che individua – nelle
more dell’approvazione del PAT – le varianti ammesse, tra le quali non sembra rientrare quella
necessaria per la realizzazione di parchi e riserve, a meno che non si tratti di adeguamento a
strumenti territoriali di livello superiore (PTRC, piani d’area o PTCP). In ogni caso spetta al
Comune ogni valutazione in concerto sulle richieste avanzate da soggetti esterni
all’amministrazione e sulle problematiche collegate.
Le azioni ora da sviluppare si possono così riassumere:
• ricognizione e sintesi di progetti, studi ed elaborati presenti nell’archivio comunale sul fiume
Piave e torrente Ardo, oltre che quelli presenti in Provincia e Regione, per le porzioni collocate
in Comune di Belluno;
• ricognizione dei vari Siti d’Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Reti
Ecologiche, Habitat e Biotopi esistenti, individuati dalle varie cartografie e documenti regionali,
provinciali e comunali;
• ricognizione delle principali criticità lungo l’asta del Fiume Piave e del Torrente Ardo in Comune
di Belluno, attraverso anche il diretto coinvolgimento dell’ufficio LL.PP. del Comune e dell’Ufficio
Genio Civile della Regione, dell’ufficio Acqua della Provincia e del Consiglio di bacino (ex Ato);
• trasposizione cartografica dei primi tre punti di ricognizione, riferiti ad una analisi dello stato di
fatto su una cartografia riassuntiva;
• idea generale e condivisa di parco d’ambito fluviale, tra enti interessati ipotizzando un
primo perimetro;
• scelta di un paio di parchi fluviali con caratteristiche simili da considerare come esempi;
• attivazione di un laboratorio di partecipazione aperto, condotto da professionisti del settore, al
fine di costruire una necessaria cultura del parco d’ambito fluviale (solo dopo aver condiviso
l’idea generale di Parco fluviale tra Enti);
• definire le principali finalità e funzioni (obiettivi strategie) di un parco d’ambito fluviale che
interessa Piave e Ardo, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Istituzioni e
Associazioni);
• elaborazione della documentazione da presentare al Consiglio Comunale per la proposta di
perimetrazione e la relativa disciplina.
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Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ECOBELLUNO": VALORIZZAZIONE
E INCENTIVAZIONE DEI PRODOTTI E PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI
E DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE E TRADIZIONALI (3.1.3)
Unità

SET-PCTE - AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Valorizzazione dei prodotti e produttori locali e delle produzioni biologiche e tradizionali.

Belluno è tra i pochi Comuni che hanno protetto l'ambiente dall'invasione dei pesticidi. Abbiamo
quindi una immensa opportunità: trasformare Belluno in una Città completamente ecologica che
ama l'approccio biologico e lo sostiene e nella quale buona parte dei prodotti offerti ai nostri turisti e alle nostre famiglie non solo siano a km 0, ma anche biologici e sostenibili. A tal proposito,
si prevedono i seguenti interventi:
- offrire un servizio di consulenza agronomica ed incentivi economici ai produttori che vogliono
passare al biologico;
- creare un'immagine che identifichi i prodotti nella nostra Città;
- creare il mercato dei piccoli coltivatori locali;
- agevolare l’incontro domanda/offerta per i beni ancora in buone condizioni che potrebbero
quindi essere riutilizzati, previa manutenzione o sistemazione, evitandone così il conferimento in
Ecocentro;
- promuovere il consumo dell'acqua del rubinetto essendo quella di Belluno una delle più pure e
sane d'Italia;
- realizzare interventi educativi urbani: educazione del cane, aree di sgambatura dedicate e
aree dove non è possibile lasciare liberi gli animali, interventi formativi al cittadino nell'ambiente
urbano;
- promuovere un'azione educativa di strada per contrastare l'abbandono dei rifiuti e il vandalismo;
- promuovere un consumo sempre più consapevole mediante politiche incentivanti;
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- favorire l'agricoltura sociale effettuando inserimenti lavorativi nel settore agricolo utilizzando
anche i terreni comunali incolti;
- ampliare l'esperienza degli orti comunali.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
424.408,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424.408,00

0,00

0,00

424.408,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Stanziamento
Tot 2021
0,00
424.408,00

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

VALORIZZAZIONE DI BELLUNUM QUALE SOGGETTO GESTORE DEL
SERVIZIO INTEGRATO DI AREA VASTA (2.6.1)
Unità

SET-ECFI - AMBITO RISORSE

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Miglioramento delle modalità di raccolta e riduzione di costi di gestione del servizio.
Aumentare/ottimizzare la percentuale di raccolta differenziata.

La consolidata esperienza maturata dalla società Bellunum s.r.l. nell'ambito della gestione del
servizio Rsu e la sua conformazione di società in house providing hanno fatto crescere le capacità della società nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti al punto da aggregare in essa anche
altre realtà del territorio, nell'ottica prospettica di proporsi quale soggetto gestore di area vasta,
pur nell'ambito delle decisioni che saranno assunte dal Consiglio di Bacino. I Comuni di Limana
e Trichiana sono già entrati nella compagine sociale ed hanno affidato a Bellunum il servizio rsu
per i territori di competenza. Sempre in tale ottica altri Comuni stanno analizzando il modello di
gestione ed erogazione del servizio RSU effettuato da Bellunum. Alla società competerà l'ordinaria gestione mentre rimarranno a carico dell'Ente tutti gli interventi straordinari connessi con
l’impianto di Cordele.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

Pag. 134

copia informatica per consultazione

DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

0905: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette,
parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
cor- 0,00
0,00

Spese
renti
Spese
in 0,00
conto capitale
Spese
per 0,00
incremento
attività finanziarie
0,00
Totale

Cassa
2020
0,00

Stanziamento di cui
Tot 2021
Fondo
0,00
0,00

Stanziamento di cui
Tot 2022
Fondo
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL PARCO NAZIONALE, AI FINI
ANCHE DELLA COSTRUZIONE DEL BIODISTRETTO DELLE DOLOMITI
BELLUNESI (3.1.1)
Unità

SET-PCTE - AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Dare al territorio delle Dolomiti bellunesi, che già è fortemente
orientato alla produzione biologica, un impulso per renderlo parte
di progetto organico e condiviso che sia motore di un nuovo modello economico ecosostenibile centrato sulle sue naturali vocazioni.
Costruire un progetto che contribuisca a dare risposte e che cerca
un turismo "slow", attento all'ambiente, al benessere e ad un'alimentazione naturale e salutare.

Il bio-distretto è un modello di sviluppo eco-sostenibile caratterizzato dal coinvolgimento delle
comunità locali e da una progettualità fortemente partecipativa, dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse locali, partendo dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche bio). Nel bio-distretto, la promozione dei prodotti biologici si coniuga indissolubilmente col la promozione del territorio e delle sue peculiarità, per raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali. Il Comune di Belluno si raccorderà con il Parco e gli altri enti del territorio per portare a termine la formale costitu zione del bio-distretto delle Dolomiti bellunesi.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2020
2.078.796,24

di cui
Fondo
0,00

Stanziamento
Tot 2021
0,00 2.078.796,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.078.796,24

0,00

0,00

2.078.796,24

0,00

0,00

0,00

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

SPERIMENTAZIONE DEL TRASPORTO A CHIAMATA NEL SERVIZIO
PUBBLICO

URBANO

E

CONTESTUALE

STUDIO

FATTIBILITA'

AMPLIAMENTO AL TRASPORTO SCOLASTICO (2.4.2)
Unità

SET-PCTE - AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Migliorare il servizio del trasporto pubblico locale in ambito urbano
ed extraurbano adeguandolo alle esigenze della comunità, razionalizzando l'utilizzo dei mezzi pubblici, rendendo più sostenibile il
servizio sia dal punto di vista economico che ambientale.
Fornire un servizio sulle reali esigenze degli utenti e non standardizzato su un sistema rigido di orari e tracciati predeterminati.

L'obiettivo consiste nella sperimentazione di una integrazione al servizio di trasporto pubblico locale già esistente, mediante un servizio a chiamata nelle ore non di punta attraverso una centrale operativa che coordina le richieste dell'utenza. Nella sperimentazione si potrà anche inserire
la ricerca di soluzioni per le famiglie interessate al trasporto scolastico in modo non continuativo.
Il tutto nell’ambito dei “servizi innovativi” oggetto della gara sul TPL.
Tempi di realizzazione

2019

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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LA PIAZZA DELLA STAZIONE (2.4.4)
Unità

RIQ-URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Responsabile

RESPONSABILE DI PROGETTO

Finalità e Motivazioni

La proposta progettuale è finalizzata alla riorganizzazione degli
spazi dei due piazzali in relazione alle esigenze delle diverse modalità di trasporto e di miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Si presterà attenzione a migliorare la efficienza del piazzale e le
condizioni di sicurezza separando i flussi di traffico e riqualificando
gli spazi pedonali per l’attesa, le banchine di salita e discesa nonché il sistema del verde. Nel progetto interviene come partner finanziario la società Dolomiti Bus Spa.

Il progetto relativo alla riqualificazione del piazzale della stazione di Belluno si pone l'obiettivo
generale di apportare una maggiore qualità urbana e una maggiore sicurezza all'area prospicente alla stazione ferroviaria. L'area di progetto comprende il piazzale Vittime delle Foibe, il
piazzale Metropolis e l'innesto con via Dante Alighieri.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

Pag. 137

copia informatica per consultazione

DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie
Totale

Stanziamento di cui
Tot 2020
Fondo
3.116.741,31
0,00

Stanziamento
Tot 2021
0,00 3.125.277,23

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

1.225.000,00

0,00

0,00

1.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.341.741,31

0,00

0,00

4.485.277,23

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE CON L'UNIONE MONTANA (2.3.3)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Gestione del territorio
Conservazione e valorizzazione del territorio

Verrà confermata la collaborazione con l'Unione Montana, sia per la gestione delle aree silvopastorali, che per la realizzazione di interventi di manutenzioni e di miglioramento del territorio
comunale, con particolare riferimento alle zone frazionali e alle opere finanziabili con i proventi
dei “canoni idrici” nell’ambito dell’accordo di programma fra la Provincia e le Unioni Montane
Bellunesi.
Il Comune ha individuato l’Unione Montana anche quale soggetto di riferimento nell’accordo di
collaborazione con la Regione per la gestione dell’ufficio turistico.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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SOSTITUZIONE PONTE BAILEY (2.3.1)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Miglioramento della rete viaria.
Necessità di garantire un idoneo collegamento della Città con il territorio provinciale.

Il mantenimento in uso del ponte "Bailey" risulta strategico al fine di di garantire il collegamento
viario della Città con la sinistra Piave. Di qui la decisione di affidare l’incarico per la redazione
dello studio idraulico preliminare (e successiva relazione idraulica definitiva valutata per un tempo di ritorno di piena di 100 anni), in relazione all’ipotesi della realizzazione di un nuovo ponte a
carattere definitivo, nonché di far valutare al Genio Civile, nelle more di un auspicabile accordo
di programma con la Regione, l’ulteriore proroga per il ponte provvisorio a fronte degli atti pro grammatici propedeutici alla realizzazione del manufatto definitivo con le necessarie caratteristiche sotto l’aspetto idraulico.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA INTERNA CUCCIOLO-MARISIGA
(2.3.2)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Miglioramento della rete viaria.
Necessità di garantire un idoneo collegamento della Città con il territorio provinciale.

Si darà corso alla realizzazione del tracciato di collegamento tra la zona di via Marisiga e l'Agordina, partendo dagli studi elaborati dall’Amministrazione comunale e valutando la praticabilità di
sviluppare la proposta del soggetto privato attraverso lo strumento di una variante urbanistica di
interesse pubblico nell’area ex Icb.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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IL PARCO DELLA PIAVE (2.3.4)
Unità

RIQ-URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Responsabile

RESPONSABILE DI PROGETTO

Finalità e Motivazioni

Riqualificazione ambientale lungo il corso del fiume Piave e delle
aree urbane del territorio comunale.

Il parco di Belluno in destra Piave e i suoi accessi urbani, riunisce in un unico intervento
nell’ambito del “Progetto Belluno” le seguenti opere:
- Il parco delle Fontane di Nogarè e ciclovia urbana;
- il Lido di Belluno;
- dal centro alla Piave;
- una ciclovia per il Parco Nazionale Dolomiti Bellununesi.
Il progetto preliminare è stato aggiornato ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2018 e prevede opere arginali per la messa in sicurezza di parte della riva destra del fiume Piave e della nuova spiaggia di Lambioi, percorsi ciclopedonali, un sottopasso di
collegamento tra la Piscina e il Piave, area attrezzata e servizi igienici per sosta camper, parcheggi. Con la collaborazione della società BIM GSP Spa, del Comune di Sedico e di BIM Belluno Infrastrutture Spa si realizzeranno diversi interventi di messa in sicurezza e sistemazione
delle condotte, nonché la ristrutturazione del ponte sul torrente Gresal e la realizzazione di una
serie di interventi di miglioramento della fruizione e del collegamento della città al suo Fiume.
Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 in data
6/06/2018.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

COMPLETAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E
LORO MAPPATURA A SERVIZIO DEGLI UTENTI, MIGLIORAMENTO
SEGNALETICA (2.4.1)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Garantire gli spostamenti degli utenti in una rete organica assicurando requisiti di sicurezza rispetto alla pericolosità e alle situazioni
di conflitto con il traffico veicolare.
Completare i tratti mancanti individuando delle adeguate alternative sulla base della fattibilità, di valutazioni economiche, di disponibilità da parte delle proprietà delle aree.
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Il progetto intende effettuare una ricognizione delle infrastrutture esistenti individuando i tratti
mancanti e stabilendo una priorità per definire la programmazione degli interventi medesimi.
Inoltre verrà redatta la mappatura delle stesse a servizio degli utenti e se ne curerà l’aggiornamento e la divulgazione multimediale, in Destra e Sinistra Piave nonché sulla direttrice MonacoVenezia.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (2.4.3)
Unità

SET-PUSC - AMBITO TECNICO

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Miglioramento della sicurezza.
Risparmio energetico e miglioramento illuminotecnico.

Nel corso del triennio si provvederà ad estendere la rete della pubblica illuminazione in alcune
zone frazionali attualmente sprovviste, anche ai fini della sicurezza, utilizzando tecnologie ad
elevata efficienza energetica.
Nell'ambito cittadino si prevede la sostituzione di elementi obsoleti con la posa di nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza e, anche in taluni casi, con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Per ottimizzare tale fondamentale obiettivo sarà dedicata attenzione anche alle nuove strategie
di supporto, nei confronti della Pubblica Amministrazione, connesse con accordi quadro e progetti di partenariato pubblico-privato.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
572.407,59

di cui
Fondo
0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722.407,59

0,00

0,00

573.107,59

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
573.107,59

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

PROSEGUIMENTO E SVILUPPO DI PROGETTI A SOSTEGNO DEI
MINORI, DELLA FAMIGLIA E DEL SUPPORTO ALLO STUDIO E ALLE
ATTIVITA' SCOLASTICHE (4.1.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Sostegno alla famiglia, ai minori e allo studio.

Le più recenti analisi ISTAT hanno evidenziato la famiglia come soggetto a rischio povertà, a
causa della riduzione del suo potere d'acquisto, della diminuzione dei posti di lavoro (crisi delle
aziende) e dell'aumento della pressione fiscale da parte dello Stato con contestuale taglio, ai
comuni, delle risorse destinate alle politiche sociali. Lo sguardo va quindi rivolto alla famiglia nel
suo complesso abbandonando il modello di risposta settoriale al singolo bisogno per approcciare in maniera efficace riducendo i carichi assistenziali (siano essi rivolti a bambini o adulti, persone con disabilità temporanee o permanenti), le spese ormai irrinunciabili nella quotidianità di
ogni bambino (scuola, sport, alimentazione, gioco), investendo nella conciliazione tra tempi di
vita/lavoro/famiglia e nell'informazione alla famiglia.
Il sostegno alla famiglia nella vita quotidiana rivolto ai minori si sostanzia in:
- Dote Scuola: intervento rivolto a famiglie con minori per sostenere le spese di cancelleria e acquisto di software e dispositivi per bambini/ragazzi con BES (Bisogni educativi speciali);
- Spazio Label: servizi mirati al sostegno di bambini con BES (Bisogni educativi speciali) anche
nella fascia mattutina in raccordo e sinergia con la scuola e la famiglia;
- Sostegno alle attività scolastiche mediante la collaborazione costante con le istituzioni scolastiche, supporto alle attività didattiche ed educative ed intervento a favore della famiglia conciliando tempo scuola e tempo lavoro.
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Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

PSICOLOGO SUL TERRITORIO (4.7.3)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

L'intervento è finalizzato a filtrare e indirizzare correttamente eventuali situazioni di disagio giovanile complesse e ad operare per il
cambiamento degli stili di vita nocivi, allo scopo di migliorare lo stato di salute e ridurre e/o gestire situazioni di stress.
Obiettivo generale è la promozione dei giovani e delle loro famiglie,
intervenendo nelle situazioni di disagio psichico, sociale e relazionale, monitorando le situazioni di rischio.

Lo psicologo del territorio opererà all'interno del Comune con sportello di accesso presso il Servizio Sociale e, in base alle necessità, con visite domiciliari. Particolare attenzione nel progetto
sarà dedicata al contrasto della dispersione scolastica, in modo da supportare il giovane in un
momento di crisi ed accompagnarlo verso relazioni sociali positive.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di
gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
426.030,00

di cui
Fondo
0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526.030,00

0,00

0,00

426.030,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Stanziamento
Tot 2021
0,00
426.030,00

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INCLUSIONE
SOCIALE (4.1.4)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Rispondere alle necessità della popolazione garantendo servizi
che pongano al centro la persona nella sua interezza dalla nascita
all'anzianità
Proporre interventi mirati sulla persona.

La rigenerazione delle politiche sociali e dei servizi welfare richiede che le professionalità attive
in questo campo interagiscano in modo sistematico e permanente al fine di poter offrire un servizio di inclusione sociale integrato ed unitario che si sviluppi intorno alla persona in difficoltà e
la segua in ogni sua fase evolutiva, dalla nascita all'anzianità.
Una gestione coordinata e organica del sistema di inclusione sociale potrebbe consentire una
presa in carico globale degli utenti a livello comunale, aumentando la capacità di risposta alle
situazioni di bisogno e marginalità, tuttavia si tratta di un processo che l'Amministrazione si
riserva di valutare e analizzare in tutti i suoi risvolti operativi.
Visto il nuovo quadro normativo nazionale in materia di contrasto alla povertà, la Regione
Veneto ha affidato ai territori (definiti “ambiti”) il compito di stendere l'atto di programmazione
territoriale per l'attuazione del Piano regionale per il contrasto alla Povertà 2018/2020,
incaricando il Comune di Belluno come capofila per l'ambito di riferimento. Il nuovo impianto di
welfare locale, di approccio universalistico e generativo, interviene in maniera trasversale sul
bisogno del nucleo e del singolo attivando percorsi personalizzati volti a promuovere
l'emancipazione dallo stato di difficoltà, evitando l'ulteriore aggravarsi di posizione già
complesse e l'inasprirsi di situazioni difficili che potrebbero sfociare in casi di marginalità ed
esclusione sociale.
Il Piano di contrasto alla povertà educativa, si articola nelle differenti azioni promosse per le
diverse fasce d'età coinvolte (Dalla scuola dell'infanzia con la Belluno dei Bambini, fino ai 29
anni del Piano giovani regionale) e coniuga in un insieme armonico le progettualità attivate
mediante finanziamenti esterni (privati e pubblici) e partenariati.
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Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

QUALIFICAZIONE E SVILUPPO ATTIVITÀ RESIDENZIALI PER LE
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (4.5.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Ampliare l'offerta rivolta alle persone non autosufficienti.

Tramite Ser.Sa srl il Comune proseguirà il rafforzamento, ampliamento e sviluppo dell'offerta rivolta alle persone non autosufficienti, includendo l'area delle demenze e costituendo nuovi servizi all'utenza per coprire i bisogni sociali emergenti. L’attuale società vive un progressivo ed evidente invecchiamento della popolazione; ciò porta inevitabilmente ad un aumento consistente
della cronicità, ovvero del numero delle persone che presentano una condizione di multimorbilità e convivono per anni o decenni con più patologie. L’offerta e le risposte da parte di Ser.sa,
uno dei più importanti Centri servizi della provincia, dovranno caratterizzarsi per essere sempre
più specialistiche e differenziate, a livello sia di servizi residenziali che di servizi territoriali (a domicilio) che di supporto alle famiglie.
Dal punto di vista strutturale, oltre a portare a termine la priorità della certificazione antincendio
per la villa Gaggia Lante, l’impegno dell’Amministrazione sarà dedicato all’analisi della fattibilità
di interventi di miglioramento degli edifici esistenti per un nuovo padiglione servizi e l’inserimento di posti letto per persone autosufficienti (o parzialmente autosufficienti) all’interno del centro
servizi Ser.Sa.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE INNOVATIVI PER
L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E POLITICHE DI
COMUNITÀ (4.5.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Rispondere alle necessità della popolazione potenziando i servizi
esistenti anche attraverso modelli innovativi.
Potenziare l'assistenza domiciliare.

Per contrastare marginalità sociale, senso di abbandono e solitudine, un moderno sistema di
servizi alla persona, proiettato su un orizzonte universalistico e generativo, suggerisce di attivare sempre più incisive politiche di comunità, capaci di soddisfare l’invecchiamento della popolazione in maniera innovativa, con servizi trasversali e intergenerazionali.
Ora, il 2° avviso del Programma Interreg Italia-Austria 2014-2020, nell’ambito dell’asse "Competenza istituzionale”, ha visto approvato anche il finanziamento del progetto E.CA.R.E. (Elderly
home Care Residential Engagement), che coinvolge, con il potenziamento e lo sviluppo
dell’assistenza domiciliare, le persone anziane nella propria abitazione riducendone l’isolamento
sociale e le difficoltà psicologiche, fisiche e relazionali. Il modello di intervento previsto si basa
sul coinvolgimento della comunità (vicini di casa, amici, parenti) e sulla creazione di nuove relazioni e di interessi comuni.
La base della sperimentazione è l'utilizzo di un sistema di applicazioni digitali a supporto di diversi terminali, fra i quali uno smartwatch, che consente un collegamento intelligente fra la persona anziana e le persone appartenenti alla sua comunità. Insieme a questo collegamento, la
piattaforma consente di monitorare il miglioramento dello stile di vita nelle sue diverse componenti e soprattutto la capacità di conseguirlo in maniere continuativa, individuando un percorso
di miglioramento continuo.
Capofila del progetto (di durata pari a 31 mesi) è l’Istituto per i servizi di ricovero e assistenza
agli anziani (ISSRA) di Treviso e partner - con altri soggetti - sono anche il Comune di Belluno e
SerSa, a favore della quale è prevista l'erogazione per questo progetto di € 211.580,00.
Ser.Sa è impegnata a finalizzare altresì un recente lascito, il cui iter è in fase di definizione, in
interventi a favore della “area grigia” delle persone parzialmente autosufficienti anche attraverso
manutenzioni straordinarie necessarie ed urgenti.

Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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1204: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
136.688,54

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.688,54

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
3.000,00

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

POLITICHE DI COMUNITÀ, INSERIMENTI LAVORATIVI, POLITICHE DI
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (4.1.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Contrasto al disagio e alla marginalità.

Interventi di contrasto al disagio e alla marginalità mediante:
- progetti di inserimento lavorativo protetto in collaborazione con terzo settore e aziende locali;
- inserimenti lavorativi destinati a coloro che sono fuoriusciti (o mai inseriti) dal mercato del lavoro; - progetti lavorativi in ambito agricolo/produttori locali.
Avvio e ampliamento progressivo del progetto Sprar adulti e minori (fino a riempimento
quota),politiche di integrazione e collaborazione con la Prefettura nell’accoglienza diffusa dei richiedenti asilo, ampliamento filiera integrazione dei minori stranieri non accompagnati.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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SOSTEGNO ALLE AZIONI PROMOSSE DA BELLUNO DONNA E
ATTIVAZIONE SPORTELLO DONNA (4.6.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Creare una rete di interventi volta a contrastare e prevenire il fenomeno della violenza allargando quanto più possibile il raggio
d’azione in attuazione di quanto previsto dal Piano d’azione straordinario contro la violenza di genere.

Promuovere e sostenere l'Associazione Belluno Donna, il Centro antiviolenza e la casa di secondo livello; collaborare attivamente per l'ampliamento dell'azione a difesa e tutela delle donne
vittime di violenza, dei percorsi di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione; progetti di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, supporto alle donne detenute che hanno
subito violenza, programmi di trattamento di uomini maltrattanti; attivazione dello Sportello Donna rafforzando la collaborazione del Comune con l'Associazione Belluno Donna sono le linee da
perseguire nel triennio.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

POLITICHE DI COMUNITÀ, WELFARE UNIVERSALISTICO, MISURE
ASSISTENZIALI ED INVESTIMENTO IN POLITICHE DI PREVENZIONE
DAL DISAGIO/MARGINALITÀ (4.7.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Attivare progettualità rivolte ai soggetti svantaggiati attraverso misure preventive, capaci di supportare i singoli nel perseguire ed ottenere stabilità, indipendenza ed autonomia.
Promozione di ambienti generativi incarna i principi di equità, trasparenza, prossimità al bisogno e soprattutto prevenzione; una comunità deve anzitutto educare e favorire servizi e infrastrutture che
minimizzino i disagi.

Nella società di oggi il disagio sociale non coinvolge unicamente l'ambito della estrema povertà,
come si sarebbe portati a pensare, ma si declina in diversi ambiti (povertà educativa, assenza di
rete sociale, esclusione ecc.) e coinvolge la popolazione trasversalmente.
Un sistema di risposte efficaci inizia dal ripensare l'intero impianto di welfare locale, adattando il
servizio al bisogno, in tutte le sue peculiarità e sfaccettature; l’Amministrazione svilupperà politiPag. 148
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che che incentivino l'emancipazione e promuovano l'autonomia del singolo e del nucleo familiare.
La sfida è consentire agli individui di perseguire i propri obiettivi e costruirsi un percorso di vita
libero dagli ostacoli di carattere economico.
Promuovere l'emancipazione ed offrire risposte concrete ai bisogni permette di evitare l'aggravarsi di posizioni economiche già incerte e l'inasprirsi di situazioni difficili che possono sfociare
anche in casi di marginalità e di esclusione sociale (ben più difficili da risolvere ed invertire).
Rispondere al bisogno emergenziale con interventi immediati di sostegno deve accompagnare
contestualmente misure di prevenzione e di responsabilizzazione della persona (inserimenti lavorativi, partecipazione attiva alla vita di comunità, ecc.).
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

Pag. 149

copia informatica per consultazione

DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

1205: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
10.000,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
10.000,00

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

SOSTEGNO "FAMIGLIA" (4.1.3)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Migliorare i servizi e l'assistenza alle famiglie.

Sarà avviata la sperimentazione “Sportello Famiglia” presso la sede comunale di Piazza Duomo
2 (palazzo ex tribunale), al fine di garantire costante informazione alle famiglie in merito ai servizi offerti dal territorio, miglioramento degli stessi e dell’assistenza alle scelte e ai carichi del vivere quotidiano; contestuale supporto del Tavolo Famiglia e connessione con l’ufficio politiche educative.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE FAMILIARE (4.6.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Ideare, progettare ed attuare politiche di prevenzione e rimozione
di ogni discriminazione di genere, in particolare nell’accesso ai diritti.

L’azione comunale dovrà mettere in rete le realtà presenti sul territorio con il livello regionale e
nazionale, sostenendo la partecipazione e monitorando l’efficacia delle azioni in atto e le nuove
esigenze emergenti. Per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in un
territorio con bassa natalità, alto tasso di lavoro femminile ed alta anzianità, si dovranno attuare
politiche familiari in grado di alleviare i care-givers ed incentivare la natalità, anche attraverso un
piano di armonizzazione dei tempi e degli orari della città.

Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

1206: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

Stanziamento
Tot 2020
109.400,00

di cui
Fondo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.400,00

0,00

0,00

109.400,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Cassa
Stanziamento
2020
Tot 2021
0,00
109.400,00

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

POLITICHE

INCENTRATE

SULLA

VULNERABILITÀ

ABITATIVA:

PROGETTO GINESTRA E ALLOGGI SOCIALI (4.7.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Rispondere ai nuovi bisogni sociali e alle difficoltà emergenti, intervenendo in maniera preventiva al fine di arginare significativamente l'insorgere di nuove condizioni di marginalità ed esclusione sociale.
Dare una risposta alla crescente emergenza abitativa.

Nuove politiche abitative: alloggi sociali di risposta all’emergenza; alloggi a canoni calmierati;
housing sociale di territorio, proseguendo la sperimentazione del progetto “Ginestra” (avviato tra
Comune e Caritas Diocesana) con un ampliamento progressivo degli alloggi sul territorio e del
percorso di accoglienza e prossimità sviluppato con la comunità.
Rafforzamento del progetto ViviBelluno per giovani e famiglie monoparentali.
Studio di fattibilità del progetto di housing sociale di territorio dedicate alla popolazione over 65
in un’ottica di politiche di comunità e di promozione dell’invecchiamento attivo.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:
Titolo
Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2020
1.480.967,45

di cui
Fondo
0,00

Stanziamento
Tot 2021
0,00 1.481.687,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.480.967,45

0,00

0,00

1.481.687,45

0,00

0,00

0,00

Cassa 2020

di cui
Stanziamento
Fondo
Tot 2022
0,00
0,00

di cui
Fondo
0,00

Obiettivi Operativi

NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE
VALORIZZAZIONE DELL'OSPEDALE SAN MARTINO (5.1.1)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Benessere e qualità della vita della popolazione.

In vista delle nuove schede ospedaliere che prenderanno corpo nel 2019, il Comune sarà particolarmente attento a consolidare il ruolo di riferimento provinciale dell'ospedale S. Martino alla
luce della mozione approvata dal Consiglio comunale in data 21.5.2018 nella quale:
1. si esprime perplessità nei confronti della bozza del Piano Socio Sanitario veneto 2019-2023
ove Belluno perderebbe le caratteristiche di Ospedale Hub pur ribadendo che non si tratta di
una questione nominalistica ma di sostanza e in coerenza con la struttura a rete definita a livello
provinciale per dare risposte integrate e in stretta relazione con gli altri ospedali e il servizio
territoriale diffuso adatto alla specificità bellunese;
2. si dà mandato al Sindaco di richiedere un tavolo permanente sulla Sanità provinciale
composto dai sindaci dei territori in cui insistono i Presidi Ospedalieri, i rappresentanti in
Regione, i Parlamentari bellunesi e la Direzione della ULSS Dolomiti nonché di chiedere
formalmente al Governo una modifica all’art. 3 del DM 70 del 2/04/2015, tale per cui anche le
Province di Belluno e Sondrio, dichiarate totalmente montane, possano in deroga alla
sopraddetta normativa, avere adeguate risorse così da far fronte alle specificità proprie e quindi
alle difficoltà del vivere in montagna.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

POTENZIAMENTO

DELLA

RETE

SOCIO

ASSISTENZIALE

TERRITORIALE (5.1.2)
Unità

AMB-PERSONA - AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

COORDINATORE D'AMBITO

Finalità e Motivazioni

Benessere e qualità della vita della popolazione

La legislazione regionale prevede l'esercizio da parte dei Comuni di molte funzioni sociali in
convenzione con l'azienda ULSS. L'evoluzione degli scenari impone di valutare le modalità organizzative più appropriate per promuovere un effettivo potenziamento e radicamento della rete
socio-assistenziale nel territorio, ricercando nuove soluzioni rispetto al quadro vigente.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.
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DUP 2020-2022

COMUNE DI BELLUNO

1208: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo
Spesa prevista per la realizzazione del programma, comprese le spese per il
funzionamento dell'Ente e per il personale:

Spese correnti
Spese in
conto capitale
Spese per
incremento
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Stanziamento Tot
2021
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

Titolo

Stanziamento
Tot 2020

di cui
Fondo

Cassa 2020

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2022

di cui
Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiettivi Operativi

CENTRO DEL TERZO SETTORE (4.1.5)
Unità

RIQ-URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Responsabile

RESPONSABILE DI PROGETTO

Finalità e Motivazioni

Si intende incentivare gli investimenti immateriali che possono produrre nuove attività e servizi per i giovani e recuperare gli spazi
aperti del compendio che oggi risultano in evidente stato di abbandono.

Il progetto riguarda lavori di riqualificazione delle aree esterne pertinenti all'ex Caserma Piave e
si inserisce nel “Progetto Belluno”. La finalità di questa azione è il miglioramento dell’offerta di
servizi alla persona in sinergia con le associazioni e le attività imprenditoriali del territorio, operato principalmente dando continuità a quanto iniziato all’ex Caserma Piave, luogo che già sperimenta una fase di rigenerazione.
Tempi di realizzazione

2019

2020

2021

Le risorse umane da impiegare saranno di anno in anno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di unità di personale.

RIEPILOGO GENERALE DEGLI OBIETTIVI
Vedasi allegato n. 1
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COMUNE DI BELLUNO

DUP 2020-2022

Sezione Operativa – Seconda Parte
Programma opere pubbliche
Vedasi allegato n. 2

Programma triennale di contenimento della spesa
Vedasi allegato n. 3

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
Vedasi allegato n. 4

Programma fabbisogno del personale
Vedasi allegato n. 5

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili
Vedasi allegato n. 6
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ALLEGATO n. 1

RIEPILOGO GENERALE OBIETTIVI

Ind.
Descr. Indirizzo Strategico
Strategico

N. O.S.

Descrizione Ob. Strategico

N. O.O.
1

1

Sussidiarietà
2

1

SUSSIDIARIETA', PARTECIPAZIONE E
TRASPARENZA. RAPPORTO CON IL
CITTADINO

2

Progettazione partecipata

2
1

3

Al servizio del cittadino

2
4
5

4

Frazioni in rete

1

1

Pianificazione del territorio, valorizzazione
dell'esistente e riqualificazione

1

2

Rigenerazione urbana

1
2
1
3

Viabilità strategica

2
3
4
1

2

RIASSETTO DEL TERRITORIO/SMART
CITY/SMART LAND: CITTA' VIVIBILE,
SOSTENIBILE E SICURA

4

Mobilita' sostenibile: Bellunociclabile

2
3
4
1

5

Sicurezza

2
3

6

Bellunum: risorsa strategica

1

7

Accessibilità ed interventi energetici

1

8

Politiche di bilancio

1
2
3
4
1

1

Il marchio "Belluno"

3
2
1

3

UN TURISMO SANO: AMBIENTE,
CULTURA, SPORT

2

Turismo sostenibile

2
3

3

Gli spazi della cultura

1
2
3
4
1

4

Sportivamente Belluno

2

1

1

Inclusione

2
3
4
5
1

2

ViviBelluno

2
1

3

4

Politiche educative e cittadinanza attiva

2

1

WELFARE VITA E DIRITTI: VIVERE A
BELLUNO
4

La nostra scuola

2
3
4

5

6

Ser.Sa, invecchiamento attivo e inclusione
digitale

Il bilancio di genere, l'approccio al benessere
e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

1
2
1
2
1

7

Generatività

2
3

5

BELLUNO, CAPOLUOGO NEL MERITO

copia informatica per consultazione

1

Partecipazione attiva alla conferenza dei
sindaci della nuova ULSS Dolomiti

1
2

DESCR. OB. OPERATIVO

Missione di bilancio

CALENDARI
UNICI
DELLE
MANIFESTAZIONI
CULTURALI E SPORTIVE REALIZZATE D'INTESA
CON LE RAPPRESENTANZE DELLE REALTÀ
ASSOCIATIVE
PROGETTI DI MANUTENZIONE/PROMOZIONE E 5 - Tutela e valorizzazione dei
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA beni e delle attività culturali
LOCALE NELLE FRAZIONI (RAPPORTO DIRETTO
CON I SOGGETTI ATTIVI DEL TERRITORIO CON
ACCORDI DI PROGRAMMA)
IDEAZIONE PARTECIPATA DI PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE E DI EDIFICI 8 – Assetto del Territorio ed
DISMESSI (AD. ES. BORGO PRÀ, EX MOI, PARCO DI edilizia abitativa
CHIESURAZZA, ETC.)
UN
NUOVO
METODO
DI
LAVORO
PIÙ
TRASVERSALE ED ORIENTATO AI PROGETTI
SVILUPPPO DEI SERVIZI INFORMATICI E DEL SITO
1 - Servizi istituzionali, generali
INTERNET
e di gestione
SERVIZI
DEMOGRAFICI
SEMPRE
PIU'
DIGITALIZZATI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
INTERCONNESSIONE TRA CENTRO E FRAZIONI
9 – Sviluppo sostenibile e tutela
MEDIANTE VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEI
del territorio e dell'ambiente
PERCORSI TEMATICI
8 – Assetto del Territorio ed
REDAZIONE DEL PAT
edilizia abitativa
REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO BELLUNO DA
PERIFERIA DEL VENETO A CAPOLUOGO DELLE
8 – Assetto del Territorio ed
DOLOMITI"
COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE edilizia abitativa
PUBBLICO-PRIVATO PROGETTI IMMATERIALI DEL
PROGETTO BELLUNO
SOSTITUZIONE PONTE BAILEY
REALIZZAZIONE
DELLA
BRETELLA
INTERNA
CUCCIOLO-MARISIGA
10 - Trasporti e diritto alla
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE CON L'UNIONE
mobilità
MONTANA
IL PARCO DELLA PIAVE
COMPLETAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI
CICLOPEDONALI E LORO MAPPATURA A SERVIZIO
DEGLI UTENTI, MIGLIORAMENTO SEGNALETICA
SPERIMENTAZIONE DEL TRASPORTO A CHIAMATA
NEL
SERVIZIO
PUBBLICO
URBANO
(E 10 - Trasporti e diritto alla
CONTESTUALE
STUDIO
FATTIBILITÀ mobilità
AMPLIAMENTO AL TRASPORTO SCOLASTICO)
EFFICIENTAMENTO
DELLA
RETE
DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
LA PIAZZA DELLA STAZIONE
PROGETTO SICUREZZA PEDONALE E CAMMINARE
SICURI
MIGLIORAMENTO
DEL
SISTEMA
DI 3 -Ordine pubblico e sicurezza
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DI VICINATO
LA CITTADELLA DELLA SICUREZZA
VALORIZZAZIONE
DI
BELLUNUM
QUALE
9 – Sviluppo sostenibile e tutela
SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO
del territorio e dell'ambiente
DI AREA VASTA
1 - Servizi istituzionali, generali
EDIFICI COMUNALI
e di gestione
POLITICHE ECONOMICA E FISCALE
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
1 - Servizi istituzionali, generali
ALIENAZIONE/VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E e di gestione
DEI TERRENI NON STRATEGICI
POLITICHE TRIBUTARIE
VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL PARCO
NAZIONALE, AI FINI ANCHE DELLA COSTRUZIONE
DEL BIODISTRETTO DELLE DOLOMITI BELLUNESI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ECOBELLUNO":
9 – Sviluppo sostenibile e tutela
VALORIZZAZIONE
E
INCENTIVAZIONE
DEL
del territorio e dell'ambiente
PRODOTTI E PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI E
DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE E TRADIZIONALI
COSTITUZIONE DEL PARCO D'INTERESSE LOCALE
DEI CORSI FLUVIALI ARDO E PIAVE
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA DMO TURISTICA E
GOVERNANCE
TURISTICO
CULTURALE
IN
ACCORDO CON OPERATORI E CATEGORIE
AMPLIAMENTO DEL PROGETTO OSPITALITÀ
7 – Turismo
DIFFUSA
COSTRUZIONE DI UN CALENDARIO DI EVENTI DI
INTERESSE TURISTICO (ES. NATALE, SAN
MARTINO,
CARNEVALE,
ETC.)
LEGALTI
ALL'IMMAGINE ALPINA DELLA CITTÀ.
COMPLETAMENTO DI PALAZZO BEMBO
RECUPERO CONTENITORI CULTURALI
5 - Tutela e valorizzazione dei
IL NUOVO MUSEO: CONSOLIDAMENTO ED beni e delle attività culturali
EVOLUZIONE
PROGETTO GLOBALE "IN LAB BELLUNO"
VALORIZZAZIONE DI SPORTIVAMENTE BELLUNO
SRL E DEGLI IMPIANTI AD ESSA ASSEGNATI
PROMOZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ SPORTIVE NEL 6 - Politiche giovanili, sport e
CONTESTO URBANO ALPINO (ORIENTEERING, tempo libero
STREET
BOULDER,
ETC.).
DESTAGIONALIZZAZIONE DEL NEVEGAL
PROSEGUIMENTO E SVILUPPO DI PROGETTI A
SOSTEGNO DEI MINORI, DELLA FAMIGLIA E DEL
SUPPORTO ALLO STUDIO E ALLE ATTIVITA'
SCOLASTICHE
POLITICHE
DI
COMUNITÀ,
INSERIMENTI
LAVORATIVI, POLITICHE DI ACCOGLIENZA E 12 – Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
INTEGRAZIONE
SOSTEGNO "FAMIGLIA"
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INCLUSIONE SOCIALE
CENTRO DEL TERZO SETTORE
PROSEGUIMENTO E SVILUPPO DEL PROGETTO
INTEGRATO "VIVIBELLUNO"
6 - Politiche giovanili, sport e
IDEAZIONE DEL "PIANO GIOVANI DELLA ZONA" E
tempo libero
SOSTEGNO ALLO STUDIO (DOTE STUDIO PER
STUDENTI UNIVERSITARI)
LA BELLUNO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
PROSEGUIMENTO E SVILUPPO INTERVENTI A 6 - Politiche giovanili, sport e
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA (DOTE tempo libero
SPORT)
NELL'AMBITO
DEL
"PROGETTO
BELLUNO"
REALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI AI FINI
DELLA
RIAPERTURA
DEL
COMPLESSO
SCOLASTICO GABELLI
PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON UFFICIO 4 – Istruzione e diritto alla studio
SCOLASTICO E ISTITUTO COMPRENSIVO 3 CON
SVILUPPO DEL PROGETTO RICE
MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO
SOSTEGNO ALLA SCUOLA
QUALIFICAZIONE
E
SVILUPPO
ATTIVITÀ
RESIDENZIALI
PER
LE
PERSONE
NON
12 – Diritti sociali, politiche
AUTOSUFFICIENTI
REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE INNOVATIVI sociali e famiglia
PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E
POLITICHE DI COMUNITÀ
SOSTEGNO ALLE AZIONI PROMOSSE DA BELLUNO
12 – Diritti sociali, politiche
DONNA E ATTIVAZIONE SPORTELLO DONNA
sociali e famiglia
PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE FAMILIARE
POLITICHE INCENTRATE SULLA VULNERABILITÀ
ABITATIVA: PROGETTO GINESTRA E ALLOGGI
SOCIALI
POLITICHE
DI
COMUNITÀ,
WELFARE 12 – Diritti sociali, politiche
UNIVERSALISTICO, MISURE ASSISTENZIALI ED sociali e famiglia
INVESTIMENTO IN POLITICHE DI PREVENZIONE
DAL DISAGIO/MARGINALITÀ
PSICOLOGO SUL TERRITORIO
NELL'AMBITO
DELLA
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA
REGIONALE
VALORIZZAZIONE
12 – Diritti sociali, politiche
DELL'OSPEDALE SAN MARTINO
sociali e famiglia
POTENZIAMENTO
DELLA
RETE
SOCIO
ASSISTENZIALE TERRITORIALE

Programma
di bilancio

COD.
O.OP.

2

0502/0111

2

0502/0112

1

0801/0122

10

0110/0131

8

0108/0132

7

0107/0134

1

0101/0135

2

0902/0141

1

0801/0211

1

0801/0221

1

0801/0222

5

1005/0231

5

1005/0232

5

0902/0142

5

1005/0234

5

1005/0241

2

1002/0242

5

1005/0243

2

1002/0244

1

0302/0251

1

0302/0252

2

0302/0253

3

0103/0261

6

0106/0271

3
3

0103/0281
0103/0282

5

0105/0283

4

0104/0284

5

0905/0311

2

0902/0313

2

0902/0312

1

0701/0321

1

0701/0322

1

0701/0323

1
1

0501/0331
0501/0332

1

0501/0333

2

0502/0334

1

0601/0341

1

0601/0342

1

1201/0411

4

1204/0412

5

1205/0413

3

1203/0414

8

1208/0415

2

0602/0421

2

0602/0422

2

0602/0431

1

0601/0432

2

0402/0441

2

0402/0442

6
1

0406/0443
0406/0444

3

1203/0451

3

1203/0452

4

1204/0462

5

1205/0462

6

1206/0471

4

1204/0472

1

1201/0473

7

1207/0511

7

1207/0512
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ALLEGATO N. 3

Piano triennale 2020-2022 delle azioni per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture e individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali.
(Art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24/12/2007 n. 244 - legge finanziaria 2008);

Premessa
La legge finanziaria 2008 ha dettato numerose ed importanti disposizioni volte alla razionalizzazione e al
contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Nel piano triennale in oggetto si pongono in evidenza le misure che il Comune di Belluno ha intrapreso nell’ottica di un’ampia azione di
contenimento della spesa interna, perseguendo obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente attraverso la ricerca di una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati.
Va premesso inoltre, che gli uffici del Comune di Belluno sono dislocati in sei palazzi diversi in vari punti
della città, oltre ad altre realtà quali la Biblioteca comunale, Museo Civico e Scuola di Musica.
Sez. A
Dotazioni strumentali, anche informatiche,
che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio
- Ottimizzazione dei flussi documentali risparmio carta e dematerializzazione
- affinamento della gestione completamente informatizzata degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti e ordinanze) tramite l’uso della firma digitale, con contestuale miglioramento dei flussi
documentali e risparmio sui costi di stampa;
- costante miglioramento dei processi in cui è articolata l’azione amministrativa, tramite l'uso della firma
digitale e della PEC, con l’ottenimento di vantaggi in termini sia di risparmi diretti (spese postali, carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.);
- incentivazione all'utilizzo della posta elettronica per comunicazioni varie, con l’ottenimento di risparmi
relativamente alle spese postali e ai costi dei materiali;
- integrazione funzionale tra la procedura per la redazione degli atti amministrativi e quella della contabili tà finanziaria armonizzata, ai fini della gestione completamente informatizzata degli atti di liquidazione e
della dematerializzazione degli ordinativi di pagamento;
- attivazione della piattaforma per i pagamenti elettronici pagoPA e relativa integrazione con le procedure
applicative in uso presso l’ente, per l'ottimizzazione dei processi di riconciliazione, regolarizzazione e con tabilizzazione delle entrate;
- interfacciamento della procedura della Polizia Locale con la banca dati SIATEL, con conseguente rispar mio di tempo per l’esecuzione dei controlli incrociati tra la banca dati delle contravvenzioni e l’Anagrafe Tri butaria;
1
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- interfacciamento della procedura della Polizia Locale con la banca dati INI-PEC per la notifica delle viola zioni al CdS a mezzo Posta Elettronica Certificata laddove sia disponibile un indirizzo PEC, con conseguente riduzione delle spese di notifica;
- attivazione di una nuova procedura per la gestione completamente informatizzata dell’imposta di sog giorno, con contestuale miglioramento dei processi connessi con gli adempimenti a carico sia del Comune
che dei gestori delle strutture ricettive;
- costante aggiornamento delle procedure applicative con contestuale e progressiva integrazione delle
basi dati;
- consolidamento delle procedure interne di acquisto e accentramento su un unico punto specializzato di
tutte le funzioni relative all’approvvigionamento di strumentazioni informatiche, dalla programmazione,
alla individuazione delle specifiche tecniche, dalla scelta del contraente ai controlli sulla qualità delle forni ture;
- relativamente alle procedure di acquisto (selezione del fornitore) di hardware e software si continuerà a
fare riferimento alle Convenzioni Consip e al MePA, al fine di poter effettuare gli acquisti alle migliori condi zioni economiche;
- implementazione di un applicativo per la gestione degli iter di richiesta e autorizzazione dei giustificativi
di assenza (ferie, permessi) o presenza (timbrature, eccedenze orarie, straordinarie), con conseguente digitalizzazione di tutti i flussi informativi e riduzione dei supporti cartacei;
- disposizioni a tutti gli uffici comunali orientate al risparmio della carta;
- acquisto di carta riciclata, come previsto nei C.A.M. acquisti verdi, al posto di quella normale, come da in dicazioni contenute nel “Piano delle Azioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico in ambito
urbano” che prevede l’acquisto almeno del 100% di carta riciclata;
- condivisione dei documenti attraverso delle cartelle di rete e/o tramite sito intranet;
- utilizzo dei sistemi di videoconferenza (es. webinar) per le attività di formazione, con sensibile riduzione
dei costi nell’ambito della formazione del personale;
- attivazione di un sistema integrato di posta elettronica e collaborazione (caselle condivise, editing collaborativo dei documenti e piattaforma integrata di messaggistica e videoconferenza), anche ai fini del miglioramento dei processi di comunicazione interni all’ente;
- è prevista l’installazione di un centralino telefonico di nuova generazione basato su tecnologia VoIP con
supporto ai servizi di Unified Communications, con conseguente ottimizzazione dei processi di comunicazione interni all’ente;
-Risorse hardware
Ulteriore affinamento del processo di consolidamento dei server tramite virtualizzazione delle macchine fi siche residue su un sistema centrale ad alte prestazioni oppure sul cloud, con progressiva riduzione dei
consumi energetici e dei costi di gestione, manutenzione e assistenza.
Nella logica di ottimizzazione delle risorse e di mantenimento dell’efficienza delle singole postazioni di la voro, è previsto un piano di costante ammodernamento delle apparecchiature hardware (personal compu ter, video, portatili) prevalentemente tramite l’adesione alle Convenzioni Consip.
-Risorse software
In ottemperanza alla deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13/01/2005, nonché alla mozione appro vata all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 13/05/2013, si procederà ad estendere ulterior mente l'uso di software libero e formati documentali aperti in tutti gli uffici comunali. Ove tecnicamente
possibile sono stati adottati software liberi e gratuiti, ottenendo così un significativo taglio dei costi delle li cenze software, in particolare per quanto riguarda i software di produttività individuale presenti sulle po stazioni dei dipendenti (in primis la suite LibreOffice).
Si stanno progressivamente introducendo delle applicazioni libere e gratuite per l'elaborazione dei dati ter ritoriali in luogo dei software proprietari.
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-Telefonia fissa e mobile
Telefonia fissa – Con determinazione dirigenziale nr. 544 del 02/07/2019 si è aderito alla convenzione
Consip denominata «Telefonia fissa 5», che vede la ditta Fastweb S.p.A., quale affidataria della fornitura
di servizi di telefonia fissa in favore delle pubbliche amministrazioni; contestualmente alla adesione è sta to stipulato il contratto attuativo con la citata ditta che ha recepito il progetto esecutivo, elaborato dal Ser vizio incollaborazione con il CED, della durata di 36 mesi;
Vengono gestiti i collegamenti internet e di connettività per il Comune di Belluno attraverso l'adesione al
Sistema Pubblico di Connettività 2 con il fornitore BTI spa in scadenza nel corso del 2023.
Per garantire la connettività richiesta dagli istituti comprensivi, per svolgere le prove INVALSI, sulla base
della indicazione dell’Amministrazione comunale, una volta formulato il fabbisogno dei plessi scolastici e
modulato in base alle esigenze delle scuola dell’infanzia primarie e secondarie di I° grado, il comune ha
aderito alla convenzione Consip “SPC2”, con il fornitore Vodafone Italia spa tramite determinazione diri genziale 850/2018 ;
Telefonia mobile- La rete aziendale mobile comporta indubbi vantaggi per l'efficienza dell'Ente in quanto
consente immediatezza di comunicazione tra i vari soggetti e, conseguentemente, permette di operare
scelte in tempi e modalità più veloci di quanto consentito dai sistemi tradizionali.
La procedura di concessione e le norme di utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri strumenti di connettività
sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale 27/01/2009 n. 9.
Allo stato attuale i telefoni cellulari sono dati in dotazione agli assessori, ai dirigenti e ai dipendenti che
svolgono mansioni tali da doverne garantire la reperibilità (agente di polizia locale, manutentori, personale
operaio).
Gli assessori sono stati dotati di telefoni cellulari che consentono la gestione informatizzata dell'agenda
con la sincronizzazione degli appuntamenti e dei contatti con le rispettive segreterie e l'accesso alla casella
di posta elettronica istituzionale anche fuori dall'ufficio.
Il Comune di Belluno ha aderito alla convenzione Consip « Prestazione di servizi di telefonia mobile per le
pubbliche amministrazioni - edizione 7”» con determinazione dirigenziale nr. 549 del 04/07/2019
che eliminando il pagamento della tassa governativa risulta competitiva sul mercato. La convenzione, che
risulta attiva fino al 16/06/2020 con eventuale proroga di 12 mesi, è assegnata alla ditta TELECOM ITALIA
S.p.A.
Anche nel corso del triennio 2019-2021 continuerà l’operazione di contenimento dei costi attraverso il costante monitoraggio dei consumi al fine di razionalizzare l'utilizzo degli apparecchi.
Sez. B
Autovetture in servizio
-Autovetture
In premessa occorre segnalare che l’art.5, commi 2 e 4, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in varianza dei servizi ai cittadini” (la c.d. spending review), nell’ambito della molteplicità di interventi di revi sione e razionalizzazione della spesa pubblica, prevede un vincolo per le Amministrazioni Pubbliche in relazione all’acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all’esercizio di autovetture, e all’acquisto di buoni taxi.
Il D.L. 24/04/2014 n. 66 dispone che, a decorrere dal 1^ maggio 2014, le P.A. non potranno “effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi”.
Fanno eccezione le spese sostenute per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il limite di spesa annuale per il Comune di Belluno è pari a €10.977,00.
Nel corso di questi anni il Comune di Belluno ha avviato un processo di razionalizzazione del parco veicoli
eliminando i noleggi a lungo termine di autoveicoli della polizia locale e dismettendo i mezzi non più fun 3
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zionanti, che comportano oneri rilevanti in termini di costi di manutenzione. Con determinazione dirigen ziale della Polizia Locale n. 418/2018 son stati acquistati due automezzi che non sono gestiti tramite l’ope rato dell’Economato. Questo ha comportato una riorganizzazione interna del parco veicoli e la necessità di
porre in condivisione a più uffici le autovetture per consentire un uso più efficace dei mezzi comunali.
Gli autoveicoli sono destinati principalmente agli uffici tecnici, a disposizione dei responsabili dei diversi
settori manutentivi (edifici, idraulici, strade, elettricisti/illuminazione pubblica) per i sopralluoghi. In gene rale le autovetture sono utilizzate da personale che, per la natura del lavoro svolto, si muove quotidiana mente sul territorio e sono distribuite nei diversi edifici comunali dislocati nell'ambito cittadino e nella pri ma periferia (servizi manutentivi, magazzino e cimiteriali). In sostituzione dell’auto in rottamazione è in
corso la procedura per attivare il noleggio tramite Consip di un auto per gli amministratori.
La fornitura di carburante, per i veicoli comunali alimentati a benzina e gasolio, è stata affidata mediante
Convenzione Consip ed avviene utilizzando apposite fuel card. La suddetta tessera, abbinata al singolo veicolo, è dotata di banda magnetica a cui è associato un codice segreto (PIN) ed è utilizzabile presso l'intera
rete italiana dei punti vendita del distributore convenzionato. Questo sistema consente di rilevare un uso
non corretto della carta riducendo il rischio che il rifornimento di carburante avvenga illegittimamente. Il
servizio economato provvede ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi dei vari veicoli e sulla correttezza della fatturazione emessa dal fornitore.
L'ente per il triennio 2019 - 2021 si pone come obiettivo il raggiungimento dei risultati richiesti dalla nor mativa vigente. Per la sua attuazione si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in
essere, finalizzate al contenimento della spesa attraverso:
-progressiva riduzione dei veicoli dell'ente tramite rottamazioni;
-l'ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi, favorendo la condivisione delle autovetture;
-il continuo monitoraggio, per ogni autovettura, delle spese sostenute.
Sez.C
Beni immobili ad uso abitativo o di servizio
Ricognizioni degli immobiliare
I beni immobili del Comune di Belluno sono inseriti nell’inventario comunale, che è articolato in relazione
alla tipologia del bene (fabbricati e terreni) e alla sua natura giuridica (demaniale, indisponibile e disponibi le). Ad ogni bene è assegnato il relativo valore nominale o di costo.
L’inventario viene aggiornato annualmente in relazione agli acquisti, alle vendite, ai conferimenti e a qual siasi trasferimento patrimoniale; confluisce nel conto del patrimonio, che è parte integrante del rendiconto
di gestione approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 227 del T.U.E.L..
Il patrimonio immobiliare, con le sue diverse destinazioni, costituisce un elemento fondamentale per at tuare le politiche dell’Amministrazione Comunale. Le numerose e diversificate attività che vengono svolte
in relazione ai beni immobili si prefiggono la completa valorizzazione del patrimonio.
Immobili ad uso abitativo
Da anni il Comune di Belluno si avvale, mediante specifica delega, dell’Azienda Territoriale di Edilizia Resi denziale (A.T.E.R.) della Provincia di Belluno ai fini dello svolgimento delle funzioni di edilizia residenziale
pubblica attribuite all’Ente locale dalla L.R. 02/04/1996, n.10 e ora dalla L.R. 03,11,2017, n. 39.
Con convenzione rep. n. 132 del 08/06/2016, valida fino al 31/12/2019 il Comune di Belluno ha inoltre affida to, mediante mandato con rappresentanza, alla suddetta A.T.E.R., la gestione complessiva del patrimonio
immobiliare di edilizia sociale relativo agli alloggi di proprietà comunale siti a Belluno in Via S.M. dei Battuti
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10 ( n. 6 alloggi) e in Via Lungardo n. 36 ( n. 11 alloggi), che sono liberamente utilizzabili nell’ambito
dell’housing sociale e svincolati dalla disciplina della L.R. n.10/1996.
Con la medesima convenzione il Comune di Belluno ha affidato all’A.T.E.R. la gestione complessiva degli al loggi di prorietà comunale siti a Belluno in Via Lungardo n. 38 ( n. 8 alloggi), soggetti alla disciplina della
L.R. n. 10/1996 ( e ora della L.R. n. 39/2017), da assegnare mediante bandi ordinari o speciali e da riservare
alle “nuove povertà”, rappresentate da famiglie monoparentali ( es. genitori soli con figli o padri separati,
residenti in Comune di Belluno, senza disponibilità di un alloggio e con reddito ridotto).
Ulteriori alloggi di proprietà del Comune di Belluno, siti a Belluno in Via Sperti 37-39 ( n. 10 alloggi) e in Via
Pian delle Feste n. 33 – loc. Castion ( n. 6 alloggi) sono utilizzati in prevalenza per far fronte a situazioni di
emergenza abitativa ( ai sensi del Regolamento per l’assegnazione temporanea di alloggi presso le Case
Sperti e la Casa del dottore di Castion, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del
06/04/2017) e la cui gestione per gli aspetti locativi è attualmente in capo all’Area Patrimonio e Demanio
del Comune, mentre per gli aspetti manutentivi è in capo all’Area Manutenzione Fabbricati e Impianti del
Comune.
Immobili ad uso di servizio
Attualmente gli immobili ad uso di servizio/istituzionali del solo Comune sono tutti di proprietà del Comune stesso.
Nel corso degli ultimi anni sono stati chiusi alcuni contratti di locazione stipulati dal Comune con i privati
relativamente ad immobili ad uso degli uffici del giudice di pace, a seguito dell’entrata in vigore della Legge
23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, relativa al trasferimento al Ministero della Giustizia delle spe se obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.
Sono stati conclusi nei primi mesi del 2019 tutti i procedimenti di cui all’art. 56/bis del D.L. 21/06/2013, con vertito con modificazioni in L. 09/08/2013, n. 98 (c.d. Federalismo demaniale), volti all’acquisizione gratuita
di beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, la cui facoltà di presentare istanza era stata
prorogata fino al 31/12/2016.
In particolare i suddetti procedimenti hanno riguardato per lo più terreni utilizzati dal Comune per finalità
istituzionali di pubblico interesse (strade o aree verdi), con la corresponsione di un canone di concessione
da parte del Comune: il loro definitivo trasferimento nella proprietà del Comune consentirà economie di
spesa, in quanto non dovrà più essere corrisposto alcun canone all’Agenzia del Demanio.
Locazioni passive
Il pagamento dei canoni di locazione e concessione è costantemente monitorato nella fase di liquidazione.
Si provvede altresì a liquidare gli oneri condominiali ed accessori, nonché le spese di gestione, sulla base di
apposita fatturazione/rendicontazione.
Anche per il triennio 2020/2022 l’obiettivo dell’Amministrazione rimane quello di contenere in misura sempre maggiore le spese derivanti da canoni di concessione/locazione relativi a immobili di proprietà di terzi
acquisiti nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, utilizzando laddove possibile gli spazi di proprietà
comunale.
Attualmente si segnala infatti che sono in essere n. 6 contratti di locazione passiva relativi ad aree che ven gono utilizzate per pubblico passaggio/uso e n. 1 contratto di locazione passiva relativo all’immobile di pro prietà della Provincia di Belluno, utilizzato come Centro per l’impiego, in riferimento al quale il canone vie ne ripartito con gli altri 14 Comuni serviti dal suddetto Centro per l’impiego.
Locazioni e Concessioni attive
Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare evitando l’abbandono o il degrado , gli immobili non desti nati ad uffici e/o a fini istituzionali sono assegnati, tramite la stipula di apposite concessioni amministrative
o contratti di locazione, ad associazioni, enti o privati per lo svolgimento delle proprie attività.
Tali concessioni/locazioni permettono di raggiungere l’obiettivo di sostegno e promozione delle associazioni con valorizzazione degli immobili a fronte del pagamento di un canone (eventualmente a condizioni di
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favore in casi previsti dall’Amministrazione con specifiche Deliberazioni) e con oneri di gestione a carico dei
concessionari/locatari.
Si segnala inoltre che è in corso una complessa operazione di valorizzazione degli immobili compresi nel
compendio della Ex Caserma Piave, mediante la quale il Comune intende perseguire gli obiettivi di recupe ro degli edifici e degli spazi dell’area, valorizzando il mondo del volontariato e dell’associazionismo, nonché
soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili.
In particolare il Comune, previa pubblicazione di specifici bandi, ha stipulato specifiche convenzioni con va rie Associazioni del territorio ai fini dello svolgimento a propria cura e spese di lavori di recupero dei sud detti immobili, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Al termine dei lavori, a seguito di presentazione di rendiconto ( che viene approvato dall’Amministrazione) il Comune si impegna a stipulare con
le Associazioni uno specifico contratto di locazione di durata commisurata al recupero dell’investimento
effettuato e rendicontato. Sino ad oggi sono stati stipulati n. 4 contratti di locazione e a breve si procederà
alla stipula di ulteriori contratti.
Alienazioni di immobili
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 20/04/2009 ha approvato il primo Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, ai sensi del’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2018, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 133 del 06/08/2008: tale piano è stato integrato e modificato con successive deliberazioni
consiliari. Da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2018 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019-2021.
A seguito di ulteriore attività valutativa e ricognitiva dei beni immobili di proprietà comunale, sulla base
della documentazione agli atti nonché delle istanze pervenute da privati cittadini, e tenuto conto degli
obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, l’Area Patrimonio e Demanio provvederà ad integrare
l'elenco di immobili suscettibili di dismissione e/o valorizzazione relativi agli anni 2020-2022.
La scelta degli immobili non suscettibili di utilizzo istituzionale inseriti nel suddetto Piano delle alienazioni
e valorizzazioni viene effettuata tenendo conto di vari elementi ed in particolare:
- la loro specifica dislocazione sul territorio comunale, l'accessibilità, le infrastrutture esistenti, il contesto
ambientale ed urbanistico;
- la presenza di richieste di acquisto già pervenute da cittadini e/o utilizzatori.
Sono in corso di istruttoria e perfezionamento alienazioni immobiliari previste nei precedenti Piani delle
Alienazioni ed anche nel prossimo triennio l’attività dell’Area Patrimonio e Demanio sarà preordinata alla
dismissione alle migliori condizioni di beni immobili (terreni e fabbricati) non più strumentali alle funzioni
istituzionali dell’Ente.
Arredi
Con circolare 14 del 23/3/2018 del MEF è stato eliminato il tetto delle spese sostenute per l'acquisto di
mobili ed arredi, sia per le scuole che per gli Uffici comunali.
Nell’ambito degli arredi scolastici l’amministrazione ha richiesto agli istituti comprensivi di riformulare il
fabbisogno per l’anno scolastico 2019/2020 e di indicare la priorità di acquisto in modo da poterle finanzia re.
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SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELLUNO
ALLEGATO n. 4

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
Codice Fiscale
CUI (1)
Amministrazione

132550252

132550252

132550252

Prima annualità
Annualità nella
del primo
quale si prevede
programma nel
di dare avvio alla
quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

2019

2019

2019

2020

2020

2020

Codice CUP (2)

ESENTE

ESENTE

ESENTE

Acquisto
CUI lavoro o
ricompreso
altra
nell'importo
acquisizione
complessivo di un
nel cui
lavoro o di altra
importo
acquisizione
complessivo
presente in
l'acquisto è
programmazione
ricompreso
di lavori, beni e
(3)
servizi

Si

Si

Si

lotto
funzionale
(4)

No

No

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto
(Regione/i)

ITH33

ITH33

ITH33

Settore

CPV (5)

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Livello di priorità
(6)
(Tabella B.1)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

(numero mesi)

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento di
contratto in
essere

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Apporto di capitale privato (9)
Totale (8)

Forniture

RINNOVO
ATTREZZATURE
36524000-0
E GIOCHI
2. priorità media CARLO ERRANTI
PARCHI E VERDE
PUBBLICO

12

No

€ 50.000,00

Servizi

INCARICHI VARI
PER
REALIZZAZIONE
74224000-5
OO.PP. - GIA’
2. priorità media CARLO ERRANTI
COMPRESI NEL
Q.E. DI
PROGETTO

12

No

€ 156.000,00

€ 156.000,00

Servizi

INCARICHI VARI
PER
MIGLIORAMENTO
74224000-5
2. priorità media CARLO ERRANTI
SISMICO
SCUOLA
ELEMENTARE
BORGO PIAVE

12

No

€ 72.000,00

€ 72.000,00

12

No

€ 75.000,00

€ 75.000,00

Incarichi vari per
IMPIANTO
2. priorità media CARLO ERRANTI
SOLLEVAMENTO
BORGO PIAVE

12

No

€ 50.000,00

2019

2020

ESENTE

Si

No

ITH33

Servizi

132550252

2020

2021

ESENTE

Si

No

ITH33

Servizi

74224000-5

132550252

2020

2020

No

Si

VENETO

Servizi

Servizio di
trattamento
90620000-9 antighiaccio zona
sinistra piave
2017/2021

1. priorità
massima

CARLO ERRANTI

48

Si

€ 0,00

€ 60.734,07

€ 0,00

€ 60.734,07

132550252

2020

2020

No

Si

VENETO

Servizi

Servizio di
trattamento
90620000-9 antighiaccio zona
destra Piave
2017/2021

1. priorità
massima

CARLO ERRANTI

48

Si

€ 0,00

€ 53.719,20

€ 0,00

€ 53.719,20

132550252

2020

2020

No

No

VENETO

Forniture

09310000-5

Fornitura di
energia elettrica

1. priorità
massima

CARLO ERRANTI

12

No

€ 845.000,00

72267100-0

Manutenzione
software

1. priorità
massima

CARLO ERRANTI

12

Si

2020

No

No

VENETO

Servizi

€ 50.000,00

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i suoi acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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€ 50.000,00

€ 845.000,00

€ 90.000,00
1.288.000,00

denominazione

Tipologia

€ 100.000,00

132550252

2020

codice AUSA
Importo

INCARICHI VARI
PER
MIGLIORAMENTO
74224000-5
SISMICO
2. priorità media CARLO ERRANTI
SCUOLA
ELEMENTARE
BADILET

132550252

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

€ 90.000,00
214.453,27

0,00

1.502.453,27

0,00

Il referente del programma
F.to dott. Sergio GALLO

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento
GLLSRG64P09I435I
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno
€ 147.000,00
€ 1.141.000,00

secondo anno

€ 214.453,27

annualità successive

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(11)
(Tabella B.2)

ALLEGATO n. 5
PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
Premesso che, in relazione a quanto dispongono l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997 n. 449,
l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, l'art. 6 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come
modificato dal D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, e l’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34,
convertito con modifiche nella legge n. 58/2019, l'Amministrazione comunale, al fine di poter
procedere ad assunzioni di personale, è tenuta ad approvare il piano triennale del fabbisogno del
personale;
Considerato che con la delibera di Giunta Comunale n. 231 del 3.12.2018 riguardante il Piano del
fabbisogno triennio 2019-2021 è stata effettuata la ricognizione annuale delle condizioni di
soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti e approvato il prospetto dimostrativo
delle cessazioni dal 2018 al 2020 e delle conseguenti assunzioni;
Il medesimo piano è stato modificato con la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 8.4.2019.
Per il triennio 2020/2022 va tenuta in considerazione la normativa contenuta nell’art. 33, comma 2,
del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modifiche nella legge n. 58/2019:
“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di
cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non
superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del
fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i
relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali
massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto
del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento
nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un
turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia...”;
In attesa dell’emanazione del decreto di cui al secondo periodo del citato art. 33, comma 2, rimane
in vigore la precedente normativa in materia di assunzione di personale e il Comune di Belluno, nel
caso di superamento del predetto valore soglia, adotterà una graduale riduzione del rapporto fra la
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, fino al conseguimento nell’anno 2025 del
predetto valore soglia.
Rimane necessario, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale dell’ente, approvare il piano
delle assunzioni per il triennio 2020, 2021 e 2022, tenuto conto dei programmi da realizzare, delle
esigenze delle singole unità organizzative, dell’attuale situazione organizzativa, dell’assetto macro-
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strutturale dell’ente, delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio e dei limiti in materia di
assunzioni e di spese di personale.
La media della spesa del personale del triennio 2011-2012-2013 è pari a € 7.188.931,94 e
compatibilmente con tale soglia le spese per assunzioni programmate per gli anni 2020-2022 sono
quelle riportate nel prospetto, allegato al presente Documento Unico di Programmazione.
Il programma assunzionale per il 2019 ha avuto, ad oggi, il seguente esito:
1. assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 3.6.2019, di due collaboratori
amministrativi, categoria B3, per l’Area Servizi Demografici;
2. assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 11.2.2019, di un istruttore
tecnico, categoria C, per l’Area Patrimonio, a seguito di convenzione con altro Comune
avente ad oggetto l’utilizzo della graduatoria approvata da quest’ultimo Ente per la
copertura di un posto di istruttore tecnico cat. C1;
3. assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 16.4.2019, di un collaboratore
amministrativo, categoria B3, a seguito di rientro in servizio dello stesso collaboratore
dimissionario dal servizio dal 28.12.2018;
4. assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza prevista dal 1.8.2019, di un
istruttore direttivo informatico, cat D1, a tempo parziale (20 ore), a seguito di mobilità
volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 conclusa con esito positivo;
5. assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza prevista dal 1.9.2019, di un
istruttore direttivo di vigilanza, cat D1, a seguito di mobilità volontaria ex art. 30 d. lgs. n.
165/2001: ad oggi si è in attesa di concessione di nulla osta da parte del Comune cedente.
Nel corso del 2019 sono previste n. 10 cessazioni, fatte salve eventuali modifiche legislative (si
precisa che se l'ultimo giorno lavorativo di un dipendente è il 31 dicembre, lo si considera cessato in
quell'anno, come da deliberazione della Corte dei Conti Puglia n. 79/2001):
Nel corso del 2020 sono attualmente previste quattro cessazioni, mentre nel corso del 2021 ne sono
attualmente previste due.
Finora è sempre rispettato, e lo sarà prevedibilmente anche nel triennio 2020-2022, l'obbligo di
contenimento della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557, e seguenti della L.
27/12/2006 n. 296;
Si rimanda pertanto allo schema allegato con la precisazione che, a mutate condizioni normative per
l’assunzione di personale, saranno posti in essere i provvedimenti conseguentemente necessari.
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CESSAZIONI ANNO 2019
Cat.

A1
B1
B3
C
D1
D3
C-VIG
D1-VIG
D3-VIG
Totali

Spesa annua
(tabellare +oneri
riflessi +irap)

Capacità 2019 o 2020 (ex D.L. 90/2014 con mod DL 4/2019 CONV L. 26/2019)
numero cessazioni

25.563,37
27.102,14
28.613,91
30.596,83
33.323,88
38.192,86
30.596,83
33.323,88
38.192,86

spesa annua
cessati

qtà

3,00
1,00
1,83
1,56
1,00

81.306,43 1,00
28.613,91 1,00
56.094,20 3,00
51.837,15 1,00
38.192,86

1,00
9,39

38.192,86 1,00
294.237,42 7,00

Quota utilizzabile per assunzione altri vincitori
e trasf.part-time (100%)
resto ancora utilizzabile al termine dell’anno
precedente (2019)

Assunzioni
finanziabili

ipotesi delle assunzioni finanziabili

27.102,14 1 B1 esecutore manutenzione
28.613,91 1 B3 collaboratore professionale
91.790,50 1 istruttore informatico + 2 istruttori amministrativi
33.323,88 1 istruttore direttivo tecnico
0,00

38.192,86 1 Comandante Polizia Locale

294.237,42
137.833,86
Resto

432.071,28

capacità assunzionale 2020

CESSAZIONI ANNO 2020
Cat.

A1
B1
B3
C
D1
D3
C-VIG
D1-VIG
D3-VIG
Totali

Spesa annua
(tabellare +oneri
riflessi +irap)

219.023,30

213.047,97

Capacità 2020 o 2021 (ex D.L. 90/2014 con mod DL 4/2019 CONV L. 26/2019)
numero cessazioni

25.563,37
27.102,14
28.613,91
30.596,83
33.323,88
38.192,86
30.596,83
33.323,88
38.192,86

qtà

1,00
1,83

0,00 1,00
28.613,91 1,00
56.094,20 1,00

2,83

0,00
84.708,11 3,00

Quota utilizzabile per assunzione altri vincitori
e trasf.part-time (100%)
resto ancora utilizzabile al termine dell’anno
precedente (2020)
capacità assunzionale 2021

spesa annua
cessati

Assunzioni
finanziabili

ipotesi delle assunzioni finanziabili

27.102,14 1B
28.613,91 1B3
30.596,83 1C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

84.708,11
213.047,97

297.756,08
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86.312,89

Resto
211.443,19

ALLEGATO n. 6
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL
TRIENNIO 2020-2022.
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è redatto ai sensi dell’art. 58 del
D.L.25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n. 133 ad oggetto
“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti
locali”, che prevede:
- al comma 1: “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito
elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così
redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione
nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo
territorio”;
- al comma 2: “L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storicoartistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale … (omissis) … La
deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di
deliberazione, se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle
alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili ….
(omissis)...”;
- al comma 3: “ Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per
ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti
trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto”;
- al comma 4: “ Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura”;
- al comma 5: “ Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge”.
Richiamati:
- l'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2008, n. 133
“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti
Locali”;
- la L. 16/06/1927 n. 1766 “ Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante
il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art.
26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini
assegnati dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n. 751”;
- la L.R. 22/07/1994 n. 31 “Norme in materia di usi civici”;
- la D.G.R.V. n. 2973 del 01/10/2004 “L.R. n. 31/1994 – Comune di Belluno – Accertamento
delle terre di uso civico . 1° provvedimento”;
- la L. 20.11.2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”;
- l’art. 1, comma 905 della L. 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
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- il Regolamento per le alienazioni di beni immobili, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 15 del 27/02/2007;
Considerato che:
- la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista dal suddetto
art. 58 del D.L. n. 112/2008 consente la semplificazione dei processi di valorizzazione del
patrimonio immobiliare degli Enti Locali, nell'obiettivo di soddisfare esigenze di miglioramento
dei conti pubblici, ricercando nuove fonti di proventi destinabili a finanziamento degli
investimenti;
- il Comune di Belluno è dotato di inventario di propri beni mobili ed immobili;
- con riferimento al patrimonio comunale soggetto a diritto di uso civico i beni sono stati
identificati nel relativo Piano di riordino approvato con la D.G.R.V. n. 2973 del 01/10/2004
“L.R. n. 31/1994 – Comune di Belluno – Accertamento delle terre di uso civico. 1°
provvedimento”;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 20/04/2009 ha approvato il Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, che è stato integrato e modificato con successive
deliberazioni consiliari (n. 39 del 09/09/2009, n. 11 del 22/03/2010, n. 38 del 06/09/2010, n. 9
del 28/03/2011, n. 37 del 29/09/2011, n. 42 del 29/11/2011, n. 11 del 20/03/2012, n. 31 del
27/12/2012, nn. 60 e 62 del 27/12/2012, n. 26 del 31/05/2013; n. 11 del 09/04/2013; n. 50 del
24/07/2013; n. 20 del 30/06/2014; n. 5 del 03/03/2015; n. 56 del 30/11/2015; n. 9 del
01/03/2016; n. 42 del 27/07/2016; n. 70 del 22/12/2016;n. 32 del 27/07/2017; n. 42 del
29/09/2017; n. 28 del 31/07/2018);
- a seguito di un'ulteriore attività valutativa e ricognitiva dei beni immobili di proprietà
comunale, sulla base della documentazione agli atti, nonché delle istanze pervenute da privati
cittadini, e tenuto conto degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, l’Area
Patrimonio e Demanio ha proposto di:
- confermare l'elenco di immobili suscettibili di dismissione e/o valorizzazione relativi
all'anno 2020, già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28/2018;
- confermare in parte, in riferimento a n. 3 (tre) immobili, l’elenco di immobili suscettibili di
dismissione e/o valorizzazione relativi all'anno 2021, già approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 28/2018;
- spostare nell’elenco degli immobili suscettibili di dismissione e/o valorizzazione relativi
all’anno 2022, n. 3 (tre) immobili inseriti nell’elenco relativo all’anno 2021, già approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 28/2018,
il tutto come da schemi allegati, relativi agli elenchi di immobili da alienare negli anni 20202021-2022.
La scelta degli immobili non suscettibili di utilizzo istituzionale inseriti nel piano è stata
effettuata tenendo conto di vari elementi ed in particolare:
- la loro specifica dislocazione sul territorio comunale, l'accessibilità, le infrastrutture
esistenti, il contesto ambientale ed urbanistico;
- la presenza di richieste di acquisto già pervenute da cittadini e/o utilizzatori, ritenute
accoglibili in quanto trattasi di immobili che, in fase di prima istruttoria ai fini della
predisposizione del piano delle alienazioni, non sono stati ritenuti indispensabili per finalità
istituzionali.
Sulla base di quanto sopra indicato, nell'allegato elenco relativo all'anno 2020 è approvata la
previsione di alienazione dei seguenti beni immobili:
- terreni nella frazione di Sargnano in Via Scala (località Repus) – Fg 31, mappali 406, 407,
408, 409;
- terreni nella frazione di Sargnano in Via Scala (località Repus) – Fg 31, mappali 410, 411,
415, 416;
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- terreno nella frazione di Sargnano in Via Scala (località Repus) – Fg 31, mappale 471;
- terreni nella frazione di Sargnano in Via Sargnano – Fg 31, mappali 412 e 417.
Sulla base di quanto sopra indicato, nell'allegato elenco relativo all'anno 2021 è approvata la
previsione di alienazione dei seguenti beni immobili:
- relitto stradale in Via Pedeserva (nei pressi della Chiesa di San Liberale) – Fg 30, sedime
stradale e mappale 309 (parte);
- relitto stradale in località “Narei” - Fg 30, sedime stradale;
- terreni in località “Anconetta” - Fg 85, mappali 104 e 452.
Sulla base di quanto sopra indicato, nell’allegato elenco relativo all’anno 2022 è approvata la
previsione di alienazione dei seguenti beni immobili:
- terreni in località “Baldeniga”- Fg 100, mappali 68 e 69;
- terreno in località “San Fermo” - Fg 102, mapp 11;
- terreno a Visome (nei pressi del cimitero) – Fg 92, mapp 20.
A seguito di un'ulteriore attività istruttoria, valutativa e ricognitiva dei beni immobili di proprietà
comunale, sulla base della documentazione agli atti, nonchè delle istanze pervenute da privati
cittadini, e tenuto conto degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, l’Area
Patrimonio e Demanio ha altresì proposto una prima variazione al Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari 2019.
Sulla base di quanto sopra indicato, e richiamato l’art. 1, comma 905 della L. 30/12/2018, n. 145
( Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanaziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), è stata approvata la prima variazione al Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari 2019, già approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del
31/07/2018, con riferimento ai seguenti immobili, come meglio specificato nel relativo schema
allegato:
- cessione di un’area sita a Belluno in Località Cusighe (Via Santa Chiara), censita nel C.T. al
Fg. 47 con il map. 1330, con contestuale acquisizione di due aree limitrofe di proprietà
privata, censite nel C.T. al Fg. 47 con i map.li 1331 e 1332;
- alienazione di parte di fabbricato “Ex cabina dell’illuminazione pubblica” a Mussoi – Via
Tofane, censita nel C.F. al Fg 69, mappale 588, sub 1, Cat. C/2.
Si conferma la validità, per le parti non ancora attuate, del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/04/2009, come
integrato e modificato con successive deliberazioni consiliari (n. 39 del 09/09/2009, n. 11 del
22/03/2010, n. 38 del 06/09/2010, n. 9 del 28/03/2011, n. 37 del 29/09/2011, n. 42 del 29/11/2011,
n. 11 del 20/03/2012, n. 31 del 27/12/2012, nn. 60 e 62 del 27/12/2012, n. 26 del 31/05/2013; n. 11
del 09/04/2013; n. 50 del 24/07/2013; n. 20 del 30/06/2014; n. 5 del 03/03/2015, n. 56 del
30/11/2015; n. 9 del 01/03/2016; n. 42 del 27/07/2016; n. 70 del 22/12/2016 ; n. 32 del 27/07/2017;
n. 42 del 29/09/2017; n. 28 del 31/07/2018) nonché da ultimo con la presente deliberazione.
Si dà atto che le operazioni di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale soggetto a
diritto di uso civico saranno comunque assoggettate alla specifica disciplina in materia di usi civici
e alla L.R. 22/07/1994 n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
Si dà atto che l'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni non
comporta l'obbligo dell'alienazione o valorizzazione, la cui concreta fattibilità rimane subordinata
al perfezionamento dei procedimenti avviati o ancora da avviare;
Si dà atto che le esatte consistenze dei beni saranno determinate a seguito di frazionamento, ove
necessario e che le alienazioni, nei casi specificamente indicati, saranno subordinate a eventuale
specifica variante al P.R.G. o ad aggiornamento tramite il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
Si dà atto che eventuali ulteriori proposte di alienazione e/o valorizzazione non inserite nel “Piano
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delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022”, ed eventuali modifiche allo stesso
nonché alle destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili saranno sottoposte a successiva
approvazione del Consiglio comunale.
Allegati:
- P.A.V. I. 2020-2021-2022 – Schemi.
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2020

COMUNE

DI

BELLUNO

Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P.IVA 00132550252

AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO
Via Mezzaterra, 45 - patrimonio@comune.belluno.it
tel. 0437/913471 - fax 0437/913407
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2020
rif.
Delibera
C.C.

Descrizione immobile e ubicazione

Utilizzo attuale

Terreni nella frazione di Sargnano
in Via di Scala (località Repus).
Terreni provenienti dagli espropri per
l'attuazione del PEEP di Fiammoi.
Prato
Superfici dei beni immobili: mapp.
406 mq 330, mapp. 407 mq 230,
mapp. 408 mq 310, mapp. 409 mq
310, per un totale di mq 1180.
Terreni nella frazione di Sargnano
in Via di Scala (località Repus).
Terreni provenienti dagli espropri per
l'attuazione del PEEP di Fiammoi.
Prato
Superfici dei beni immobili: mapp.
410 mq 510, mapp. 411 mq 170,
mapp. 415 mq 650, mapp. 416 mq
740, per un totale di mq 2070.
Terreno nella frazione di
Sargnano in Via di Scala (località
Repus).
Terreno proveniente dagli espropri
per l'attuazione del PEEP di Fiammoi, identificato con il mappale 471
di mq 2500.

Prato

Terreni nella frazione di Sargnano
in Via Sargnano.
Terreni provenienti dagli espropri per Prato,
l'attuazione del PEEP di Fiammoi.
pertinenza di
Superfici dei beni immobili: mapp.
abitazione
412 mq 40 e mapp. 417 mq 630, per
un totale di mq 670.
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Dati catastali

Foglio 31
mappali 406,
407, 408 e
409

Foglio 31
mappali 410,
411, 415 e
416

Foglio 31
mappale 471

Titolo di proprietà o provenienza

Decreto della Provincia di Belluno
n.15 del 1985.
Esproprio alle ditte: Orzes Maria;
Orzes Angelo, Bortolo e Celestino;
Orzes Carlotta; Orzes Rosa.

Decreto della Provincia di Belluno
n.15 del 1985.
Esproprio alle ditte: Orzes Maria;
Orzes Angelo, Bortolo e Celestino;
Orzes Carlotta; Orzes Rosa.

Decreto della Provincia di Belluno
n.15 del 1985.
Esproprio alla ditta: Miari Fulcis
Maria.

PRG vigente

Z.T.O. E1 ed
E2
(zona
agricola)

Z.T.O. E2
(zona
agricola)

Z.T.O. E1 ed
E2
(zona
agricola)

Decreto della Provincia di Belluno
Foglio 31
n.15 del 1985.
mappali 412 e
Z.T.O. B.VV
Esproprio alla ditte: Lotto Gioacchino
417
e Mario; Lotto Ferdinando.

Nuova
destinazione

Modalità
alienazione/
valorizzazione

Alienazione
previa asta
pubblica

Alienazione
previa asta
pubblica

Alienazione
previa asta
pubblica

Alienazione a
trattativa privata
diretta

Valore di Stima

Valore totale dei beni
immobili:
€ 2.360,00

Valore totale dei beni
immobili:
€ 4.140,00

€ 5.000,00

Valore totale dei beni
immobili:
€ 3.350,00

Note

Le aree elencate non risultano essere
state oggetto di interventi previsti nel
Piano di Zona come "opere pubbliche"
nei termini della sua validità decennale,
prolungata poi a 15 anni dall'art. 38, L.
22/10/1971, n. 865, e successivamente
a 18 anni dall'art. 51, L. 05/08/1978, n.
457.
Le aree elencate non risultano essere
state oggetto di interventi previsti nel
Piano di Zona come "opere pubbliche"
nei termini della sua validità decennale,
prolungata poi a 15 anni dall'art. 38, L.
22/10/1971, n. 865, e successivamente
a 18 anni dall'art. 51, L. 05/08/1978, n.
457.
L'area non risulta essere stata oggetto
di interventi previsti nel Piano di Zona
come "opere pubbliche" nei termini della
sua validità decennale, prolungata poi a
15 anni dall'art. 38, L. 22/10/1971, n.
865, e successivamente a 18 anni
dall'art. 51, L. 05/08/1978, n. 457.
Le aree elencate non risultano essere
state oggetto di interventi previsti nel
Piano di Zona come "opere pubbliche"
nei termini della sua validità decennale,
prolungata poi a 15 anni dall'art. 38, L.
22/10/1971, n. 865, e successivamente
a 18 anni dall'art. 51, L. 05/08/1978, n.
457.

2021

COMUNE

DI

BELLUNO

Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P.IVA 00132550252

AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO
Via Mezzaterra, 45 - patrimonio@comune.belluno.it
tel. 0437/913471 - fax 0437/913407
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2021
rif.
Delibera
C.C.

Descrizione immobile e ubicazione

Utilizzo attuale

Relitto stradale in via Pedeserva
(presso la chiesa di S.Liberale).
Tratto della vecchia strada vicinale
"S.Liberale-Narei" che, a seguito di
allargamento e costruzione di un
nuovo tornante, è rimasto inutilizzato
Corte di
ed è ora occupato dalla corte del
fabbricato e
fabbricato confinante (Foglio 30
prato
mapp. 406), assieme a parte del
mapp. 309, sempre di proprietà comunale.
Superficie stimata di mq 115 per il
sedime stradale e di mq 130 per la
parte del mapp. 309. Totale mq 245.
Relitto stradale in località "Narei".
Tratto di strada comunale che si diparte da via Pedeserva ed ha perso
da molti anni la sua funzione pubbli- Accesso ad
ca. E' usato esclusivamente come
abitazioni
accesso ai fabbricati privati identifiprivate
cati dalle particelle 8, 598 e 599 del
Foglio 30.
Superficie stimata: mq 341.
Terreni in località "Anconetta".
Si tratta di due aree, ubicate in fregio
alla strada comunale, presso l'incrocio fra le vie Anconetta, Castelet e
Prato
Coraulo ai Piai.
Superficie catastale di mq 230 per il
mapp. 104 e di mq 210 per il mapp.
452. Totale mq 440.
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Dati catastali

Foglio 30
sedime
stradale e
mappale 309
(parte)

Foglio 30
sedime
stradale

Foglio 85
mappali 104 e
452

Titolo di proprietà o provenienza

Acquisizione a titolo originario

Acquisizione a titolo originario

PRG vigente

Parte strade
pubbliche e
parte Z.T.O.
E1 (zona
agricola)

Nuova
destinazione

Modalità
alienazione/
valorizzazione

Alienazione a
trattativa privata
diretta

Valore di Stima

Note

€ 3.675,00

Deve essere eseguito il frazionamento
del relitto stradale e del mapp. 309, per
definire l'area da alienare.
Per il sedime stradale è necessaria la
sdemanializzazione dalle strade
pubbliche, ai sensi del Codice della
Strada e del relativo Regolamento di
Esecuzione.
Il valore di stima verrà definito sulla
base del prezzo unitario stabilito (€/mq
15,00), in relazione all'esatta superficie
dell'area, conseguente al frazionamento
catastale.
Deve essere eseguito un frazionamento
per identificare l'area da alienare.
Necessaria sdemanializzazione dalle
strade pubbliche, ai sensi del Codice
della Strada e del relativo Regolamento
di Esecuzione.
Il valore di stima verrà definito sulla
base del prezzo unitario stabilito (€/mq
5,00), in relazione all'esatta superficie
dell'area, conseguente al frazionamento
catastale.

Strade
pubbliche

Alienazione
previa asta
pubblica

€ 1.705,00

Z.T.O. E2
(zona agricola) e per piccola parte in
Z.T.O. B.RB
(zona di completamento)

Alienazione
previa asta
pubblica

€ 2.200,00

2022

COMUNE

DI

BELLUNO

Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P.IVA 00132550252

AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO
Via Mezzaterra, 45 - patrimonio@comune.belluno.it
tel. 0437/913471 - fax 0437/913407
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2022
rif.
Delibera
C.C.

Descrizione immobile e ubicazione

Utilizzo attuale

Dati catastali

Titolo di proprietà o provenienza

PRG vigente

Nuova
destinazione

Modalità
alienazione/
valorizzazione

Valore di Stima

Terreni in località "Baldeniga".
Sono due terreni ubicati lungo un
tratto secondario di via del Boscon,
in località "Baldeniga" ed attualmenInutilizzato
te in stato di abbandono.
Superficie catastale di mq 190 per il
mapp. 68 e di mq 94 per il mapp. 69.
Totale mq 284.

Foglio 100
mappali 68 e
69

Z.T.O. E2
(zona
agricola)

Alienazione
previa asta
pubblica

€ 852,00

Terreno in località "San Fermo".
Si tratta di un terreno ubicato lungo
via San Fermo, nella omonima località. Attualmente abbandonato ed in- Inutilizzato
vaso da sterpaglie e vegetazione
spontanea.
La superficie catastale è di mq 1340.

Foglio 102
mappale 11

Z.T.O. E1
(zona
agricola)

Alienazione
previa asta
pubblica

€ 2.680,00

Terreno a Visome (presso il cimitero).
Area ubicata nei pressi del cimitero
di Visome ed a confine con l'alveo
del torrente Cicogna. Attualmente
Inutilizzato
abbandonata ed invasa da vegetazione spontanea. Per mancanza di
arginature, il corso d'acqua ha occupato circa un terzo della particella.
La superficie catastale è di mq 3450.

Foglio 92
mappale 20

Z.T.O. E1 ed
E2 (zona
agricola)

Alienazione
previa asta
pubblica

€ 3.450,00
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Note

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2697/2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE RELATIVO AL TRIENNIO 2020-2022.”, ai sensi e per gli effetti degli art.
49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Belluno, lì 26/07/2019
Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL COORDINATORE D’AMBITO RISORSE
Vista la proposta n. 2697/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE RELATIVO AL TRIENNIO 2020-2022.”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Belluno, lì 26/07/2019

Sottoscritto dal Coordinatore
GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
RELATIVO AL TRIENNIO 2020-2022.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 29/07/2019 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 05/08/2019
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale
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