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Ordine del giorno n. 8                                                                                        –   Delibera n. 85

Indirizzi di Bilancio parte corrente e politica tariffaria - anno 2018.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Prego sindaco. 

PERENZIN Paolo – sindaco
Questa è  la  delibera di  indirizzi  del  bilancio che è  prodromica all'approvazione del  bilancio di
previsione  2018  e  poi  per  il  pluriennale  2018–2020.  A seguito  di  questa  delibera  la  giunta  e
l'amministrazione provvederà alla redazione degli schemi di bilancio che verranno approvati dalla
giunta  e  che  poi  verranno  consegnati  ai  Consiglieri  comunali  e  discussi  in  sede  di  Consiglio
Comunale.
Mettiamo subito avanti qual è lo stato dell’arte per le scadenze dell’approvazione del bilancio 2018,
ad oggi è riportato in delibera è stata data una proroga e quindi dal 31-12-2017 al 28 febbraio 2018.
Con le tempistiche attuali  della  redazione del  bilancio e  degli  schemi di bilancio di previsione
ipotizziamo  di  riuscire  ad  arrivare  come  l’anno  scorso  per  la  fine  di  gennaio,  primi  giorni  di
febbraio con l’approvazione del bilancio di previsione e quindi uno sfasamento di qualche settimana
rispetto ai nostri auspici iniziali che erano entro il 31/12, ma ad ogni buon conto siamo comunque
nei termini riconosciuti dalla normativa che ha prorogato fino a fine febbraio.
Nella delibera di indirizzi contabili per la redazione del bilancio cosa si va a fare? Si vanno a fare
delle proiezioni sulle entrate del 2018 e sulle uscite del 2018 per verificare se vi sia la condizione
del pareggio di bilancio o se invece vi siano poste da recuperare, nel caso in cui vi siano poste da
recuperare  bisogna  dare  gli  indirizzi  come  Consiglio  Comunale  all’amministrazione  e  dire  per
recuperare  queste  somme che  mancano  all’appello  l’amministrazione  vada  ad  agire  sull'entrata
piuttosto che sul contenimento della spesa in maniera tale da riuscire poi a confezionare lo schema
di bilancio che sia in pareggio.
Si  passa per  sapere a  fare  le  proiezioni  sulle  entrate  e sulle  uscite  si  passano per  le  entrate  in
rassegna tutti i cespiti di entrata Tari, Imu, Tasi, IRPEF e proventi da tariffe di servizi comunali e
quant’altro e ovviamente allo stato attuale ci sono già le comunicazioni da parte dello Stato sul
quale sarà il livello futuro e in ogni caso si va sulla base dello storico degli anni precedenti.  
Per  quanto  riguarda  la  parte  di  spesa  si  fa  il  calcolo  recependo  da  tutti  quanti  gli  uffici  che
compongono la struttura del comune le esigenze per il 2018 e si fa il calcolo anche sulla base delle
richieste che pervengono dagli assessorati.
Cosa  ci  restituisce  come numeri  queste  operazioni  fatte?  Ci  dicono che  avremo minori  entrate
complessivamente per 165 mila euro per cui in alcuni casi avremo maggiori entrate ed in altri casi
avremo minori entrate, il saldo tra le maggiori entrate e le minori entrate è di meno 165 mila euro
previsti. Dopodiché dalla ricognizione sulla spesa prevista per il 2018 arriviamo ad un ammontare
complessivo di 365 mila euro in più richiesti dagli uffici o dagli assessorati per la spesa rispetto a
che cosa? Rispetto al bilancio di previsione 2017 e quindi complessivamente se dovessimo chiudere
oggi il bilancio di previsione 2018 lo chiuderemmo con un ammanco di 530 mila euro.
E  quindi  quello  che  il  Consiglio  Comunale  deve  fare  in  sede  di  indirizzi  è  andare  a  dire
all’amministrazione come agire per recuperare questi 530 mila euro.
La proposta che l’amministrazione fa e sottopone al consiglio è quella di andare a intervenire in
parte sulla parte dell'entrata in due modi e cioè andando ad applicare avanzo vincolato per la spesa
corrente per 60 mila euro e andando ad accendere due mutui a breve termine per 114 mila euro per
le  richieste  che  pure  essendo contabilizzate  in  parte  corrente  riguardano  il  titolo  secondo e  in
particolar  modo  ci  sono  due  richieste  degli  uffici  che  riguardano  il  2018  per  l’acquisto  di
attrezzature per il sistema informativo o di automezzi per il comando di polizia locale.
Rientra il consigliere Capuano (presenti nr. 16).
Questo genere di spese siccome è a tutti gli effetti un genere di spesa per investimento può essere o
pagato direttamente in parte corrente oppure anche attraverso l’accensione di un mutuo e questa è la
proposta che come amministrazione sottoponiamo al consiglio. Questo permette in questo modo di
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andare ad abbassare lo sbilancio di partenza previsto di 530 mila euro portandolo a 356 mila euro
che sono ancora da trovare.
L’indirizzo che come amministrazione proponiamo al consiglio di volere adottare è quello di andare
a recuperare questi 356 mila sul contenimento della spesa prevista per il 2018 senza però andare a
toccare la spesa per i servizi relativi all’istruzione e cioè le scuole primarie e secondarie e materne e
alla spesa del sociale, Ulss e asilo nido in particolar  modo.
Quindi diciamo mancano questi 356 e amministrazione contienili sulla spesa senza però andare a
ridurre la spesa in termini di  istruzione e servizi  sociali  e quindi questo è complessivamente la
manovra  che  proponiamo  e  che  di  questo  si  sostanzia,  dopodiché  se  sarà  accolta  la  proposta
dell’amministrazione gli schemi di bilancio già dovranno trovare il sistema di recuperare queste
poste.
Rientra il consigliere Pelosio (presenti nr. 17).
L'altra cosa che secondo me vale la pena osservare è che quando si parla di contenimento della
spesa  non  si  parla  di  tagliare  spesa  o  servizi  rispetto  al  bilancio  consolidato  2017  quello  che
abbiamo appena assestato, si tratta di contenere la spesa rispetto alle maggiori richieste degli uffici
in funzione del previsionale del 2017 e cioè se non ci fossero queste spese di 356 mila euro non è
che tagliamo servizi, vuole dire che manteniamo il livello della spesa del comune esattamente sul
livello del bilancio di previsione del 2017.
Per cui figuriamoci il bilancio dello scorso anno che è riuscito a sostenere comunque sia servizi,
spese e quant’altro vorrà dire che tendenzialmente si parte da un fatto che non ci sono maggiori
spese rispetto a quello che abbiamo speso nel 2017 in sede di previsione, se non poi eventualmente
attraverso le variazioni di bilancio in funzione delle disponibilità che si creeranno andare ad agire.
Per fare questo ci sono due sistemi uno è semplicemente dire visto che in questo caso la cifra delle
maggiori richieste e delle disponibilità risponde 365 mila contro i 356 mila una via è quella di dire
riportiamo tutta la previsione di spesa esattamente alla previsione 2017, quindi tutte le maggiori
richieste  degli  uffici  rispetto  all’anno  scorso  vengono  tagliate  e  sarà  secondo  me  la  strada  da
perseguire, oppure è quella di andare a vedere capitolo per capitolo e capire se vi sono capitoli
rispetto  alla  previsione  2017 che  magari  quest’anno possono avere  anche rispetto  al  2017 una
contrazione, per potere sostenere invece su altri capitoli potenzialmente anche iniziative nuove.
Questo sarà esattamente il lavoro di cesello che sarà in carico all’amministrazione e che poi verrà
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.
Chiudo dicendo che l'approvazione degli schemi di bilancio è prevista in giunta per il 20 dicembre e
contiamo di farlo prima di Natale e dopodiché lo schema di bilancio sarà inviato ai revisori per i
pareri,  ai  Consiglieri  comunali  deve  essere  inviato  il  documento  del  bilancio  di  previsione
obbligatoriamente 15 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale e comunque i 15 giorni si
conteggiano dal momento in cui è rilasciato il parere dei revisori. Lo scorso anno abbiamo imme-
diatamente dopo l’approvazione degli schemi di bilancio consegnato comunque a tutti i Consiglieri
comunali il bilancio di previsione in maniera tale che i tempi che i revisori hanno impiegato per
rendere il loro parere fossero comunque utilizzati utilmente dai consiglieri per potere già approfon-
dire lo studio del bilancio, altrettanto faremo anche quest’anno e poi dal momento in cui ci sarà il
deposito formale del parere dei revisori da lì inizieranno a decorrere i 15 giorni per arrivare poi in
Consiglio Comunale. Mi fermo qui e sono a disposizione per eventuali richieste di chiarimento. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
È aperta la discussione. Cons. Forlin prego. 

FORLIN Nadia – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Un attimo fa il sindaco parlava di una spesa per macchine per la polizia urbana del valore di 114
mila euro. Volevo sapere quante sono le auto a disposizione ad oggi della polizia locale e quante
eventualmente è la richiesta per l’acquisto di queste auto, se sono auto da sostituire perché sono
obsolete o se sono una aggiunta alle auto che attualmente hanno in dotazione la polizia urbana. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
La parola al sindaco.
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PERENZIN Paolo – sindaco
Stiamo ragionando in termini  di  indirizzo di  bilancio e  quindi  sappiamo dagli  uffici  che tra  le
esigenze del prossimo anno ci sarà anche la necessità di andare a intervenire sul rinnovo del parco
mezzi della polizia locale e indicativamente ipotizziamo questa cifra ma sarà esattamente il bilancio
di previsione a specificare il quanto, quindi ad oggi sono molto franco non so dire alla consigliera
quante macchine oggi la polizia locale abbia e se si tratta di aggiungere o sostituire. Ma posso
sicuramente riferire certo che è questo nella ricognizione della spesa fatta dagli uffici inviata in
ragioneria ha contribuito a creare la cifra, ovviamente è bene dirlo non si tratta di 114 mila euro
solo per questo e questa è una parte delle spese perché altrimenti compriamo la carrozza!  
La maggior parte di queste richieste nella ricognizione sono in realtà richieste da parte del centro
elaborazione dati e per l’implementazione delle apparecchiature informatiche del comune e per la
infrastruttura informatica del  comune,  anche in questo caso si  tratterà di scendere nel  dettaglio
quando sarà ora poi di arrivare alla discussione del bilancio. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Naturalmente  sugli  indirizzi  di  bilancio  ci  si  può  anche  sfogare  si  può  chiedere  tutto,  non  è
nemmeno obbligatorio dire ma le coperture dove sono? Non è nemmeno obbligatorio dirlo! 
Prego Cons. Balen. 

Escono gli assessori Del Bianco e Rossi.

BALEN Michele – consigliere comunale "Feltre Civica"
Condivido la posizione analitica rispetto a un programma di lavoro sulle spese e lo condivido come
metodo e quindi ritengo che faccia bene il sindaco e facciano bene gli amministratori a scegliere di
vedere voce per voce anche se questo è veramente uno scervellarsi però forse è il metodo che più
può dare frutti perché si va a vedere poi nel merito le reali esigenze degli uffici e le reali esigenze
della macchina comunale e là si mette, non è detto che si debba sempre togliere o tagliare ma si può
anche riapplicare le risorse in maniera più saggia e quindi incoraggio a continuare questo metodo
anche se più faticoso. 

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

DEBORTOLI Franco – capogruppo "Feltre Civica"
Vedo qui scritto Ici arretrati da Enel meno 132 mila euro e ormai vedo parcometri meno 10 mila. Se
è possibile capire. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Se può rispondere anche precisamente sulle auto.

DEGLI ANGELI Renato – dirigente settore Finanziario
Inizio sugli arretrati Enel, riguarda la partita che era ancora dell'Ici quando i fabbricati erano a libro
cespiti  e  pagavano in base a  degli  indici  di  indicizzazione.  Poi  il  catasto  ha accatastato questi
immobili i famosi immobili "D" e questo ha creato un contenzioso a livello nazionale proprio per
l'Enel,  perché erano aumentate notevolmente le rendite e quindi quello che dovevano pagare ai
comuni.  
Per quanto riguarda tutta la provincia di Belluno si è fatta parte attiva il Bin Consorzio e ha gestito
per conto di tutti i comuni del bellunese la trattativa chiamiamola perché c’era la preoccupazione e
la possibilità che facessero ricorso contro questi immobili "D" e quindi la rendita sarebbe arrivata
dopo dieci anni.  Invece Docfa non Docfa almeno qua a livello di Belluno è stata stabilita una
rateazione degli importi pregressi e quindi questo dovrebbe essere l’ultimo importo pregresso degli
arretrati dell’Enel per quanto riguarda gli arretrati Ici.
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I parcometri.  Sulla base dell'andamento dell'anno precedente se quest’anno siamo a 250 e forse
chiuderemo a 245 ma prevediamo lo stanziamento più prudenziale magari 10 mila euro in meno che
magari se nel corso del 2018 vediamo che i parcometri sono stabili perché non è sempre così, li
rimetteremo con una variazione di bilancio. Se poi volete siccome sono andato a vedere il file per
quanto riguarda le macchine della polizia locale hanno quattro macchine, una FIAT Bravo del 2010,
una Subaru Forrest del 2010, un FIAT Doblò del 2006, un FIAT Cubo del 2016 e una FIAT Punto
Street di marzo 2017. La richiesta è proprio per l'acquisto di una autovettura e altra attrezzatura che
serve per quanto riguarda lo svolgimento del servizio. 

Rientra l'assessore Rossi.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Prego Cons. Debortoli.

DEBORTOLI Franco – capogruppo "Feltre Civica"
Sempre sui parcometri ma sempre a livello di curiosità ci sono delle zone che stanno buttando
meno, passatemi il termine, o è una cosa generalizzata? 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Le faccio rispondere e intanto Cons. Trento prego.

DEGLI ANGELI Renato – dirigente settore Finanziario
Per  quanto  riguarda  i  parcometri  2017 la  tendenza  annua  ad  oggi  è  sui  230.000  euro  però  ci
mancano  ancora  due  mesi  e  quindi  rispetto  ai  250  probabilmente  chiuderemo  a  240.  È  una
previsione  questa  di  un  rendiconto  che  andrà  fatto  nell'aprile  2018  e  quindi  quando  faccio  le
previsioni in bilancio devo avere la prudenza di attestarmi su quello che sto riscuotendo nell'anno
precedente. È lo stesso discorso del fotovoltaico, l'anno prima avevo incassato 11 mila euro e nel
2017 ho previsto 11 mila euro, poi ne ho incassati di più e ho fatto una variazione e l'ho portato a 30
mila euro. 
C’è la disponibilità a seconda di via Plebiscito, Montegrappa, Battisti noi abbiamo gli incassi mese
per mese, forse anche al Cons. Trento avevo già dato. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente 
Cons. Trento prego.

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
Giusto per aggiungere sull’aspetto parcometri avevo confrontato fino a settembre quando avevamo
parlato della viabilità in occasione della petizione discussa in Consiglio Comunale e l’andamento a
settembre confrontandolo con lo stesso periodo del 2016 portava a un trend circa del 10–15 per
cento di diminuzione per la parte centrale.  
Quindi tutte le aree a parcometro da Plebiscito fino a Via Liberazione per capirci e l’altro era a
memoria stabile. Ci sono alcune zone in particolare che hanno veramente dei numeri abbastanza
bassi  e  vale  a  dire  per esempio  via  Roma la  zona  di  Campogiorgio che  registrano  delle  cifre
inferiori rispetto ma che derivano con tutta probabilità anche dal fatto che per due mattine non si
parcheggia e quindi dal fatto che ci sia il mercato. 
 Esce il Sindaco (presenti nr. 16).
Quindi l’aspetto è abbastanza complesso nell’insieme ma c’è questo trend di un minore uso del
parcheggio in generale.
Rientra il Sindaco (presenti nr. 17).
Presidente io visto che la discussione si è un attimo bloccata vorrei presentare gli emendamenti. In
questi  anni  che  ho  fatto  il  Consigliere  comunale  questo  aspetto  spesso  e  volentieri  cioè  la
discussione sugli indirizzi di bilancio anche da parte mia avveniva come un qualcosa di preparatorio
ma non di importante perché poi l’importante era la discussione del bilancio, in realtà il passaggio
degli indirizzi di bilancio è un passaggio che se ho capito e se ho interpretato nella maniera corretta
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secondo me  lascia  un  segno anche del  passaggio  in  Consiglio  Comunale,  non è  solamente  un
passaggio burocratico che il legislatore ha messo per potere arrivare al bilancio di previsione. Ma è
un lavoro che può essere fatto da parte dei Consiglieri comunali proponendo alcune cose e alcuni
progetti e alcune iniziative che devono trovare poi spazio perché la possibilità poi di studiare nello
specifico è molto più facilitata da parte dell’amministrazione rispetto a un consigliere poi se è un
consigliere di minoranza ancora peggio.
Esce il consigliere Perco (presenti nr. 16).
Ho preparato tre emendamenti che rispecchiano alcune cose che sono state dette anche in questo
Consiglio Comunale in varie occasioni, alcune cose le ho dette e ripetute in tutti gli anni che sono
stato seduto su questi banchi e mi riferisco alla Tari, mentre le prime due riguardano elementi che
sono usciti sia nella discussione della petizione della viabilità in centro e sia nella discussione della
presentazione degli indirizzi dell’Amministrazione comunale.
Mi riferisco al primo e cioè il primo emendamento riguarda i parcometri e cioè chiedo che venga
aggiunto il fatto che oltre ai 10 mila euro che prevede l’ufficio di minori introiti vi sia una ulteriore
diminuzione di 20 mila euro che sono dovuti alla concessione della prima mezz’ora gratuita di
sosta.
Esce il consigliere Balen (presenti nr. 15).
E cioè chi arriva in centro può parcheggiare la prima mezz’ora in maniera gratuita e quindi chiedo
che all’interno degli indirizzi di bilancio sia prevista questa riduzione e conseguentemente poi nel
bilancio venga riconosciuta questa cosa.
La seconda riguarda l’Imu. Sono andato a spulciarmi e capire negli uffici innanzitutto qual è il
monte Imu e cioè il cittadino cosa paga di Imu nella città di Feltre e questa posta vale 5.5  milioni
euro e non ricordo se compresi anche quelli dello Stato, però il cittadino sborsa 5.5  milioni.
Le aliquote le conoscevo già e il Comune di Feltre applica l’aliquota massima che è il 10,50 per
cento e sono soggetti tutti gli edifici di tipo "D". Sono andato poi a vedere il Comune di Belluno
perché  il  sindaco  durante  una  discussione  in  Consiglio  Comunale  confrontava  il  bilancio
dell’Amministrazione comunale di Belluno dicendo che tutto sommato era un bilancio molto più
corposo rispetto al bilancio di Feltre e sono andato a vedermi l’aliquota che applica il Comune di
Belluno che è il 9 per mille sugli altri edifici, sulle aree edificabili.
Allora capisco che la formulazione di un bilancio non è uno scherzo e se riducessimo bello sarebbe
quello  di  ridurre  la  percentuale  di  imposizione  almeno  di  un  punto  ma  se  riduciamo  la  base
imponibile di un punto questo punto vale 550 mila euro che non è uno scherzo. È altrettanto vero
che l’Amministrazione comunale nelle linee di indirizzo e nel trend generale anche della regione ha
sempre detto che il consumo del suolo va preservato e vanno incentivate le ristrutturazioni e la
messa in ripristino degli edifici esistenti.
Attraverso questo emendamento il segnale è proprio in questo senso cioè si dice venga previsto un
fondo pluriennale per l’esenzione quinquennale dell’Imu per gli immobili ad uso residenziale anche
se seconde case questo è a maggiore precisazione  ma si capiva già perché la prima casa è esente,
che abbiano subito interventi di ristrutturazione, restauro conservativo e manutenzione straordinaria
e per i quali verrà rilasciata l’agibilità dall’anno 2018 in poi.  
Tu che metti a posto la casa e che fai la manutenzione straordinaria e che quindi in ogni caso vai a
sistemare un alloggio esistente e una casa esistente ti  premio dandoti  oltre che gli aspetti  della
detrazione fiscale etc. anche attraverso una esenzione del pagamento dell’Imu. Questo perché? Se il
primo provvedimento va a favore anche delle attività economiche del centro vale a dire di tutte
quelle persone che vivono il centro e che vivono attraverso il commercio etc. questa ha un duplice
aspetto. Uno quello di risollevare l’economia riferita, cercare di risollevare l’economia mettendo un
tassello in più riferita all’edilizia che sta in questo momento veramente male e secondo aspetto è
venire incontro ai cittadini che magari spesso e volentieri hanno difficoltà nell’utilizzo di quelle
secondo case magari lasciate dai genitori, dai nonni e che magari cadono perché non si fa niente su
queste case. Ecco quindi la genesi del primo e secondo emendamento che viene fatto.  
Il terzo emendamento va verso un aiuto economico e un segnale molto forte secondo me e dopo qui
non  sono  state  segnate  delle  cifre  perché  le  cifre  dovranno  essere  inserite  e  previste
dall’Amministrazione comunale, quindi non ho messo cifre perché mi rendo perfettamente conto
che un bilancio è un gioco a domino ma è anche un gioco che deve tenere conto di tante cose, però
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l’idea è che se un centro città e il commercio in particolare in centro città e nelle frazioni vogliamo
che resti e che determinate zone diventino particolarmente appetibili anche per gli investitori e cioè
per chi apre una bottega, per chi intraprende una attività economica bisogna riconoscergli alcune
agevolazioni.
Allora  vi  leggo  quanto  chiedo  venga  aggiunto  al  paragrafo  "in  considerazione  delle  istanze  e
petizioni che sono pervenute dagli operatori commerciali del centro cittadino e delle frazioni che
evidenziano le grosse difficoltà che stanno affrontando, venga istituito un fondo per l’erogazione di
contributi economici a favore di alcune categorie di utenze non domestiche per la riduzione della
Tari  anno  2018  attraverso  bando  pubblico.  Il  contributo  dovrà  essere  destinato  alle  seguenti
tipologie di utenze non domestiche, come risultanti dalla classificazione al ruolo Tari:
– negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, edicola, ferramenta e altri beni durevoli

con l'esclusione delle medie strutture di vendita;
– attività di barbiere o parrucchiere;
– ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
– bar, caffè, pasticcerie;
– supermercato, pane-pasta, macelleria, generi alimentari ad esclusione delle medie strutture di

vendita;
– ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
Il contributo sarà calcolato sulla sola componente variabile della tariffa e sarà destinato alle attività
regolarmente  iscritte  alla  Camera  di  Commercio  che  abbiano  sede  in  Comune  di  Feltre  poste
all'interno del centro storico cittadino così come perimetrato nelle tavole del Piano di Assetto del
Territorio vigente e nelle frazioni.  Le ditte richiedenti per potere partecipare al bando dovranno
essere in regola con i versamenti contributivi e col pagamento della tassa di smaltimento rifiuti".
Rientrano i consiglieri Balen e Perco (presenti nr. 17).
Aggiungo per evitare che ci siano delle allusioni o fraintendimenti "sono escluse dagli incentivi
economici le attività riconducibili o di proprietà degli amministratori del Comune di Feltre". 
Questo è quanto ho depositato ieri e che chiedo all’amministrazione di inserire nel deliberato. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Sindaco prego.

Esce il consigliere Campigotto (presenti nr. 16).

PERENZIN Paolo – sindaco
Intanto  come  prima  considerazione  sull’esposizione  degli  emendamenti  del  Cons.  Trento  che
ringrazio perché il ruolo del consigliere è esattamente quello di intervenire sugli atti su cui si vota e
per cui è chiaro che questa è una sede in cui il consiglio si può esprimere.
Stiamo  parlando  di  indirizzi  di  bilancio  e  quindi  non  siamo  nel  dettaglio  delle  scelte  ma
bisognerebbe anche dire per esempio adesso parlo per quanto riguarda i parcometri meno 20 mila
euro ulteriori, se questi 20 mila ulteriori in meno che si prevedono sui parcometri aumentano lo
sbilancio iniziale di partenza oppure se lo devo considerare a pari importo.
Mi spiego meglio. Se prendo da una parte devo mettere dall’altra, per cui devo capire innanzitutto
se questi 20 mila portano a 385 mila lo sbilancio di partenza in parte corrente oppure se li dovrei
reperire all’interno, il che vuole dire che poi quando ho l’indirizzo come amministrazione di andare
a lavorare devo tagliare di più altri settori per permettere di recuperare questa cifra e quindi questa è
già una prima osservazione che faccio.
La seconda per quanto riguarda gli altri due emendamenti che di fatto chiedono di istituire un fondo
nel  comune per  andare  da una parte  a  compensare  della  Tari  i  negozi  e  dall’altra  di  andare  a
sostenere gli interventi di ristrutturazione sull’Imu, anche qua osservo quanto segue che è la stessa
cosa di prima e l’ha ricordato il Cons. Trento adesso non indichiamo una cifra, che vuole dire che se
fosse così sarebbe a saldo invariato della delibera di indirizzo e quindi vuole dire che non prevedo
poste ulteriori.
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Partiamo da uno sbilancio di 365 mila euro e quindi vuole dire anche qua che tutto quello che
eventualmente ritaglio per riempire questi fondi deve essere una ulteriore ricerca di finanziamenti
perché mi devono consentire di portare a zero e quindi questo è già un dato, sarebbe probabilmente
più semplice capire di quanto è il fondo se va ad aumentare lo sbilancio previsto in partenza oppure
se deve mantenersi a saldo invariato. Quindi questo è già un tema.
Dopodiché invece cerco di entrare nel merito perché quello sui parcometri secondo me è diverso da
quello degli altre due che meritano una attenzione differente.
Quello sui parcometri si dice andiamo a prevedere un calo anziché di 10 mila di 30 mila in base a
cosa? Nel senso che oggi come oggi perché questo è l’accertamento che abbiamo fatto con gli uffici
non sappiamo dell’ammontare complessivo di circa 250 mila euro che introita il comune alla fine
dell’anno quanti di questi soldi sono dati da pagamenti della prima mezz’ora 50 centesimi o quanti
di questi soldi sono dati da pagamenti del cittadino che tiene la macchina per più di mezz’ora.
Quindi il dato dei 20 mila è così inventato e potrebbe dire il consigliere intanto metti una cifra per
dare l’indicazione ma potrebbe essere che siano di meno ne dubito fortemente e potrebbe darsi che
siano molti di più, perché soprattutto laddove quei parcheggi vengono oggi utilizzati per la sosta
breve  è  verosimile  che  mezz’ora  sia  sufficiente  per  evitare  qualsiasi  pagamento  da  parte  del
cittadino.
Per fare questo dovremmo istituire nel corso del 2018 un servizio sperimentale magari legato a un
unico parcheggio e magari di un mese, provare a verificare quanto incasso in meno si fa in quel
parcheggio se istituiamo la mezz'ora e in funzione di questo parametrare il tutto. Quindi questo è il
motivo per cui mi sento di dare indicazione contraria come amministrazione per andare a inserire in
questa fase perché mancano del tutto i dati di riferimento. Oltre tutto nella famosa delibera con cui
si rispondeva alla petizione sulla riapertura o la chiusura del centro avevamo esattamente inserito
una dicitura che secondo me era significativa e cioè dicevamo e abbiamo in questo senso assunto
impegno  come  amministrazione  e  su  questo  lo  confermo,  dicevamo  di  valutare  come
amministrazione nell'ambito dell’aggiornamento del piano generale del traffico urbano la fattibilità
di apportare modifiche nel sistema della sosta a pagamento in particolari zone della città perché
anche questo non è indifferente, purché tale azione sia ritenuta tecnicamente compatibile con gli
obiettivi generali del piano.
Questo è l’impegno massimo che come amministrazione ci siamo sentiti di  assumere e l’avevo
anche motivato e dicevo oggi questa scelta sarebbe in contrasto con le indicazioni del piano non più
vigente ma l’unico che abbiamo approvato, perché addirittura lì dentro si diceva che bisognerebbe
portare  a  pagamento  tutti  i  parcheggi  della  zona  centrale.  Allora  quello  che  dicevamo  come
amministrazione era siamo in linea di massima disponibili a valutarlo però bisognerà verificare in
sede di aggiornamento del piano del trasporto urbano se ci sono tecnicamente le condizioni e il
tecnicamente si diceva se il fatto di avere parcheggi gratis in centro non generi ulteriore traffico
oppure se sia compatibile con la visione generale della sosta.
Dicevo  anche  probabilmente  oggi  con  l’isola  pedonale  nell’area  centrale  diventa  tecnicamente
valutabile mentre non era tecnicamente valutabile nel momento in cui c’era il senso unico aperto,
perché? Perché mettere i parcheggi a pagamento gratuiti la prima mezz’ora in Piazzale della Lana
piuttosto che in Piazza Isola piuttosto che in Plebiscito potrebbe avere rappresentato un ulteriore
attrattore  di  traffico,  oggi  in  realtà  il  transito  non  è  più  consentito  e  quindi  posso  pensare
tecnicamente di non andare a caricare ulteriormente attrarre maggiore traffico perché ho i parcheggi
gratis. Quindi dal punto di vista tecnico può darsi che possa essere compatibile con gli indirizzi
generali del piano. Però abbiamo detto facciamo l’aggiornamento del piano in quella sede tanto è
questione dei prossimi mesi valuteremo anche dal punto di vista tecnico se la scelta è compatibile e
se è compatibile dal punto di vista tecnico allora si porrà il tema di andare a fare la valutazione di
quanto minor introito avrà l’amministrazione su questa specifica.  Ma è altrettanto evidente che
dovremo  a  quel  punto  non  fare  una  cosa  così  tirata  per  aria  ma  dovremo  andare  a  farci  la
sperimentazione e  verificare esattamente quanto pesa sui 250 mila  euro complessivi  di  introito
l’ammanco che eventualmente ne deriverebbe e calibrarlo nel corso del 18 per poi stabilizzarlo a
bilancio nel corso del 19 e quindi nell’anno successivo. 
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Evidentemente  questo  credo  sia  l’impegno  che  già  ci  siamo  assunti  e  quindi  è  da  una  parte
pleonastico andare  a  inserire  qualcosa  e  dall’altro  a  maggiore ragione è  debole credo io  come
proposta nel momento in cui non abbiamo nessun dato di riferimento.
Per quanto riguarda gli altri due emendamenti a parte le considerazioni fatte prima direi questo, si
può ragionare nel bilancio di previsione di un fondo a sostegno dei negozi del centro e delle frazioni
casomai da chiarire come. È già molto più difficile secondo me e al limite della difficoltà tecnica
dell’accettare legare direttamente questo fondo al ristorno della Tari perché non si può esentare un
cittadino che sia una utenza domestica o non domestica dal pagamento della Tari. Cos’è possibile
invece fare? Uno può dire allochiamo delle risorse a bilancio costituiamo un fondo x mila euro e
qui  non  è  che  andiamo a  distinguere  poi  a  bando  sulle  utenze  domestiche  o  non  domestiche,
dovremo  andare  a  dire  all’interno  di  questo  fondo  se  è  un  fondo  a  sostegno  delle  attività
economiche, quali attività economiche ne hanno diritto, in quale misura, con quali punteggi etc..
Quindi  è  una  cosa  eventualmente  da  mettere  in  questi  termini  e  quindi  così  com’è  lo  vedo
difficilmente accettabile.
Per quanto riguarda il ragionamento del fondo può valere a livello di principio e dare indicazione
all’amministrazione di  valutare nella  predisposizione del  bilancio di  previsione  di  costituire  un
fondo del genere ma il vero lavoro è:
1) stabilire quante sono le risorse a disposizione di questo fondo;
2) andare a lavorare sui criteri di questo bando perché questo fa la differenza anche per evitare di

dire una cosa e poi magari  scoprire che mettiamo in questo fondo 5 mila  euro e che senso
avrebbe?

O si fa una azione e ci si crede davvero e troviamo le disponibilità a bilancio e allora lo andiamo a
stabilire oppure forse rischia di essere una boutade ma che ha poca sostanza.
Dopodiché personalmente dovessi andare a ragionare sulle tipologie di negozi ragionerei volentieri
sui negozi intanto di vicinato e quindi non le medie strutture in nessun caso ma poi tra le tipologie
indicate  mi  interesserebbe molto ragionare  sui  negozi  per  esempio delle  frazioni  che fanno un
servizio alla popolazione residente. I negozi del centro c’è negozio e negozio e questo è esattamente
il motivo e l’avevamo già trattato in sede di Consiglio Comunale per cui l’Ascom provinciale mi
risulta  si  è  in  questo  momento arenata  nella  determinazione  di  un regolamento di  questo tipo,
ricordo ancora l'Ascom provinciale insieme alla provincia di Belluno ha a disposizione due milioni
di euro per andare a stabilire un regolamento che vada a sostegno dei negozi di vicinato perlopiù
della zona montana.
Il Presidente provinciale in un colloquio che abbiamo avuto qualche mese fa e dove chiedevo a che
punto fosse la determinazione mi diceva siamo per il momento in fase ancora di analisi di studio
perché la difficoltà reale quando si va a stabilire un regolamento è stabilire perché tizio ha diritto e
perché caio non ha diritto, posto il fatto che le risorse sono comunque limitate e se però le metto a
bando devo potere chiaramente dire perché sì e perché no.
E quindi questa è la mia riflessione e per cui da un lato riconosco che è una esigenza e l’abbiamo
anche  fatto  nostro  e  messo  nel  programma elettorale  e  d’altro  canto  probabilmente  in  sede  di
indirizzi di bilancio non ha gran senso andare a identificare questa cosa a meno che uno non voglia
dare esattamente negli indirizzi quanti soldi voglio mettere per questa cosa direttamente e allora
sappiamo esattamente che andremo a aumentare lo sbilancio di partenza e quindi poi su questo si
dovrebbe  eventualmente  esporre  l’amministrazione,  oppure  resta  piuttosto  una  indicazione  di
principio  per  dare  un  indirizzo  all’amministrazione  di  valutare  già  nella  predisposizione  del
prossimo bilancio se vi siano economie o risorse mettiamola così, per aprire un capitolo a bilancio
che vada nella direzione di un fondo in questa direzione, come spesso e volentieri fa la Regione
Veneto o lo Stato quando fanno qualcosa di nuovo ti fanno il capitolo e magari te lo finanziano con
una posta irrisoria nella speranza poi che venga a crescere negli anni successivi.
Se fosse questa cosa questo potrebbe anche essere accettabile nei termini in cui ci sia il tempo
materiale di confrontarsi con le risorse effettive e con i criteri di utilizzo del fondo stesso.
In parte la stessa cosa vale per l'altro emendamento che è quello relativo all'Imu perché anche qua
non è che si possa andare ad esentare dall'Imu chi fa una ristrutturazione a meno che non decidiamo
di esentare dall'Imu o di abbassare l’aliquota dell'Imu per una determinata categoria di immobili ma
qua il meccanismo se non capisco male del Cons. Trento è analogo. Per cui ci sarebbe l’istituzione
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di un fondo per andare incontro ma allora in questo caso si tratterebbe anche qua non di un fondo
come viene scritto per esentare cinque anni dall'Imu chi abbia ristrutturato ma piuttosto un fondo
più genericamente indicato che vada a trovare le modalità per premiare chi ristruttura, senza tirare
in ballo l’Imu che come imposta o c’è o non c’è e per cui non posso direttamente esentare. È chiaro
il meccanismo che il consigliere mette in campo lui dice tu sai quanto hai di Imu quelli che hanno
ristrutturato pari importo vallo a restituire attraverso questo fondo ma allora andrebbe anche in
questo caso riformulata diversamente e comunque al limite si potrebbe in sede di bilancio andare ad
aprire un capitolo per dire incentivi alla ristrutturazione, fermo il fatto che tutti questi soldi sono
tutti quanti soldi da trovare oltre ai 365  mila euro che comunque mancano.
Quindi questo sarebbe il ragionamento. E poi non vado a fare le pulci ma l’emendamento così
com’è  scritto  si  dice  che  vada  all'esenzione  quinquennale  dell’Imu  per  gli  immobili  ad  uso
residenziale anche seconde case, sia chiaro che in questo momento nell’uso residenziale sono solo
le seconde case per cui non ci sono prime case su cui gravi l’Imu e in quel caso si chiamerebbe Tasi
che è stata esclusa.
Per cui mi sento di dire parere contrario sul primo per le motivazioni esposte e per quanto riguarda
gli altri due così come formulati e come emendamento anche non credo siano accoglibili si può
valutare in sede di discussione se vale la pena fare una riflessione invece in linea di principio per
dare un indirizzo all’amministrazione intanto di iniziare a pensarci.
Ultima cosa importante da dire è anche questa, oggi vedete semplicemente scritto maggiori richieste
degli  uffici  e  degli  assessorati  che  portano  a  365 mila  euro  ma  non vedete  scritto  quali  sono
esattamente  queste  maggiori  richieste  degli  uffici  e  degli  assessorati.  Non  è  quindi  a  rigore
nemmeno possibile sapere se tra le maggiori richieste degli uffici e assessorati già non vi siano per
esempio misure che vanno in quella  direzione e  questo volevo precisarlo e chiudere su questo
perché è vero quello che dice il Cons. Trento che già questo è un modo per andare a agire nel
bilancio, però allora se volessimo agire in maniera stringente uno dovrebbe dire questi soldi non
spenderli di qua e spendimeli di qua. La sede invece dove esattamente si vanno a fare e si possono
fare emendamenti precisi e puntuali è il bilancio di previsione e non è un caso che il bilancio di
previsione i Consiglieri comunali per statuto e regolamento nostro ce l’abbiano 15 giorni prima
della seduta del Consiglio Comunale. Ma anche perché e anche questo lo dico in maniera molto
chiara perché poi belli sono i contributi ma bisogna tenere in considerazione anche l'amministrare.
Nel momento in cui in sede di bilancio di previsione un Consigliere comunale di maggioranza o di
opposizione  presenta  un  emendamento  sul  bilancio  ha  l’obbligo  di  dire  chiedo  che  vengano
stanziati 50 mila euro per questa azione e indico di andare a ridurre in spesa i seguenti capitoli e
quindi  ci  deve essere la  contemporanea e  contestuale  assunzione di  responsabilità  da parte  del
consigliere sì di indicare la maggiore spesa che chiede di sollecitare ma anche di dire dove devo
contrarre spesa, cosa taglio per potere espandere i servizi del comune in un’altra direzione?  
Questo è l’esercizio che dovrebbe essere fatto e l’assunzione di responsabilità cui sono chiamati
tutti assessori, consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione insieme e questo dico rimane
esattamente nelle piene disponibilità di un consigliere in sede di approvazione del bilancio a meno
che, al contrario, già qui non andiamo a dire la stessa identica cosa, ma nessuno degli emendamenti
proposti è esattamente formulato in questo modo.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Balen. 

BALEN Michele – consigliere comunale "Feltre Civica"
Per arrivare alla sostanza degli emendamenti perché colgo o credo almeno di avere colto nel verso
inteso dal Cons. Trento il senso strategico almeno per due di questi che sono senz’altro importanti
da  guardare  e  giustamente  il  sindaco  ha  detto  meritano  una  risposta  articolata  ma  anche  una
attenzione  particolare,  sì  perché  sono  strategici  quello  sul  commercio  e  sull’edilizia  hanno  un
particolare risvolto sull’assetto economico.
Certo è corretto do atto al sindaco dice non è possibile così come sono messi fare esenzioni ma è
possibile però prevedere da parte della maggioranza in questo caso che ha il controllo e che vede
soprattutto  l’amministrazione,  che  vede  il  macchinario  che  sta  mettendo  in  piedi  in  azioni  di
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indirizzo ma che poi finirà in bilancio prevedere una risposta a queste esigenze che il Cons. Trento
ha posto in forma di emendamento. Parlo per esperienza anche se minima in questo campo per
quanto riguarda non l’esenzione ma il contributo ai negozi di vicinato e ne avevamo anche parlato
sindaco se ti ricordi proprio in questa direzione e mi auguro che questo poi al di là delle strategie
provinciali che sono senz’altro di alto respiro e che spero coinvolgano anche la città e il Comune di
Feltre e spero che non siano soltanto localizzate sulla parte più alta ma che qualcosa arrivi anche
qui,  però  credo  che  anche  il  comune  possa  fare  la  sua  parte  indirizzandosi  a  escogitare  una
riorganizzazione  delle  risorse  per  andare  incontro  in  particolare  ai  negozi  di  vicinato,  sì  delle
frazioni questo è vero. Le frazioni alcune zone marginali hanno bisogno di questi negozi che sono
dei veri e propri esercizi sociali ma è anche vero che qui ci vuole uno sforzo in più rispetto a un
comune come quello che ho governato io per una decina di anni e cioè, qui abbiamo un centro in
particolare un centro storico che se sembra così distante come tipologia da quella delle frazioni in
realtà per certi versi forse gli opposti si attraggano ma si toccano anche ha dei bisogni particolari
anche il centro storico e il centro città stanno in sofferenza oggi.
Anche qui sempre col beneficio di inventario da un lato delle risorse e con l’indirizzo che vorrà dare
e che spero condividerà anche con la minoranza l’amministrazione non liquiderei semplicemente
sindaco dicendo vediamo se è possibile ma direi ci impegnamo, già stasera il sindaco lo può dire, a
portare una soluzione da condividere e non è detto che poi sia una soluzione efficace e che si riesce
a portare davvero termine. Ma comunque ci impegnamo su questo tipo di lavoro e questo lo dico
per il commercio ma lo dico anche per l’edilizia e per le seconde case in modo particolare, perché
anche qui c’è bisogno di una animazione economica di minima che veda il contributo da parte del
pubblico per indirizzare e fare ripartire un volano che sembra in questo momento inceppato e quindi
il  mio  intervento  ha  questo  senso.  Un  incoraggiamento  a  volere  proseguire  e  senz’altro  nella
direzione e nello spirito che ha animato il Cons. Trento nello stendere questi suoi emendamenti non
tecnicamente accoglibili ma accoglibili credo dal punto di vista ideale.

Rientra l'assessore Del Bianco.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Ass. Zatta prego.

ZATTA Adis- Assessore  
Quanto dice il Cons. Trento che ci invita ad attivare fondi premiali a valere nella differenziazione
dei rifiuti secondo me era malposta nel senso che se si immaginava di istituire un fondo fuori dalla
Tari  per  poi  spalmare nella  Tari.  Allora dico su questo noi  siamo già  impegnati  nel  senso che
abbiamo avuto almeno già qualche esperienza nel senso che è del 22 dicembre 2015 l’istituzione del
fondo  per  l’erogazione  di  uno specifico  contributo  economico  alle  utenze  non domestiche  per
premiare  chi  abbia  conferito  nel  2015  una  certa  quantità  di  carta  e  cartone  presso  l'ecocentro
comunale,  fondo  che  poi  si  è  materializzato  nella  tariffa  del  2016  ed  è  di  quest’anno  invece
l'istituzione di un fondo premiale a valere in questo caso per le utenze domestiche che hanno usato
regolarmente l’eco centro che si è materializzato nel 2017.
Rientra il consigliere Campigotto (presenti nr. 17).
Questo a dimostrazione del fatto che già l’amministrazione nelle proprie corde ha sempre inteso
utilizzare le eventuali economie derivanti dalla gestione dei rifiuti in ambito premialità agli utenti
virtuosi nella corretta differenziazione dei rifiuti e/o investimenti e che comunque anche la clausola
che veniva suggerita era già contemplata perché se andiamo a leggere il testo del deliberato “la
riduzione non potrà comunque essere superiore all’importo della stessa che ne costituirà il limite
massimo e non si effettueranno i rimborsi. Le utenze che rientrano nei criteri sopra citati potranno
beneficiare della riduzione purché siano ancora aperte nel 2017 e abbiano pagato regolarmente la
tassa rifiuti non presentando alcuna pendenza”. Quindi anche la clausola di dire che gli eventuali
sconti possono essere applicati solo alle utenze che sono in regola con i pagamenti li avevamo già
considerate anche su suggerimento del dirigente del settore finanziario che è anche un meccanismo
educante verso la disobbedienza fiscale.
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DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Consigliere Trento prego.

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
Partiamo  dal  discorso  parcometri.  L'aspetto  è  variegato  su  questa  cosa,  io  ero  partito  dal
ragionamento è difficile determinare la cifra esatta sulla prima mezz’ora anche pure dividendo per
0,50 tutti questi esperimenti li ho fatti ma ammetto che è difficile potere capire e capire anche quali
aree attivare, perché non tutte le aree servono che siano attivate perché magari ci sono tante aree in
cui c’è l’abbonamento che funziona molto di più rispetto al parcometro normale etc..
Il ragionamento da cui ero partito era proprio riferito alle due aree Campogiorgio e Roma che sono
quelle sottoutilizzate il conteggio uscito in un anno di utilizzo di queste aree valeva 12 mila euro e
cioè l’introito di quelle due aree è di circa 12 mila euro e quindi avevo iniziato a ragionare su questi
importi. Poi mi sono detto se questa agevolazione la sperimentiamo o iniziamo a praticarla ma in
determinati periodi in cui vi è un afflusso commerciale maggiore non so penso al periodo natalizio,
pasquale o sotto svendite o su particolari periodi dell’anno ci sono tantissime città che fanno queste
Bassano tra le prime che per esempio nel periodo natalizio offre gratuitamente la prima ora di
parcheggio all’interno della città.  
Prevedere un indirizzo di questo tipo se vogliamo anche cancellare la posta a me non interessa nulla
ma è quello che si va e ripeto era un impegno perché se aspettiamo il piano del traffico, tutti i
massimi sistemi di questa terra avremo fatto una ottima diagnosi e cura però intanto il paziente è
morto. Per l’amor del cielo mettiamola come vogliamo sta di fatto che un aiuto concreto e uno di
questi è un aiuto e cioè il fatto di diminuire il costo dei parcometri perché per chi non se lo ricorda
fruttano  al  Comune  di  Feltre  250  mila  euro  più  100  mila  euro  non  so  se  sono  le  sanzioni
amministrative riferite ai divieti di sosta, perché sulla tabella vengono riportate 350 mila euro.
Quindi  valgono 350 mila  euro in  generale,  diciamo 250 mila  euro di  parchimetri  che vanno a
colpire anche quegli acquirenti che utilizzano i negozi del centro e quindi oltre alla spesa e oltre
all’oggetto devono pagarsi anche l’euro in più di parchimetro.
Se vogliamo trovare una soluzione sono qua ben disposto e altrimenti pace non succede niente e i
cittadini capiranno quale elemento com’è la proposta è stata valutata e per l’amor del cielo non
cambia il mondo.
A saldo invariato no sindaco nel senso che non è pensabile che questo sia a saldo invariato questo
aspetto e quindi uno sbilanciamento in negativo però mi viene anche da ragionare quando abbiamo
parlato della comunicazione di delibera di Giunta Comunale avente per oggetto stato di attuazione
dei programmi..., l'altra sera in Commissione consiliare è stato detto che per arrivare agli equilibri
di bilancio e al pareggio di bilancio bisognava rallentare la spesa del 6,67 per cento che voleva dire
circa 9 00 mila euro e mi è stato risposto dov’è che rallentiamo questa roba? Ma 300 mila euro
fanno parte di un fondo vincolato e quindi restano 600 mila euro ma 600 mila euro è lo storico delle
spese  che  il  comune abitualmente  non riesce  a  impiegare  nel  proprio  bilancio.  A fine  anno il
Comune di Feltre non riesce a impiegare del bilancio preventivo 600 mila euro.
Allora mi sono chiesto c’è possibilità di manovra su questa roba? Ecco perché ho iniziato a pensare
alcuni emendamenti e cioè non è che uno si alzi la mattina e si diverte a impiegare il proprio tempo
per pensare a queste cose. La questione Tari. Nessuno chiede perché mi sono già informato con gli
uffici  di  ridurre  all’interno  della  tariffa  le  tariffe  che  riguardano  il  centro  città  e  le  attività
economiche dei negozi di vicinato che vanno aiutati attraverso i finanziamenti Tari perché non è
possibile, è già verificato.
Questo è un capitolo di bilancio a se stante. Ci sono altri esempi in Italia? Sì, dieci pagine di Google
in cui ci sono i contributi Tari nei comuni italiani. Allora forse a Feltre c’è un altro signore non si
può fare.
Il concetto dell’aiuto a chi ristruttura non è sempre stato detto che è uno degli elementi importanti e
giochiamo sulle  parole  e  sul  fatto  che  l’esenzione  non può essere  una  esenzione  ma  deve  un
contributo? Con la penna lo cancello e correggo però se si vuole arrivare a una conclusione sono
qua e ne discutiamo molto volentieri, d’altra parte la delibera che dava questi indirizzi con i relativi
allegati è arrivata l’altro giorno e il giorno dopo ho depositato gli emendamenti perché li ho scritti
materialmente dopo che avevo in mano la delibera.
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Quindi non c’era neanche la possibilità di discuterne in Commissione consiliare perché determinate
notizie sono venute proprio all’interno di questa seduta della Commissione consiliare.  
Questo è quello che mi sento di dire riferito agli emendamenti e alle repliche fatte dal sindaco e
dall’assessore.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Debortoli prego.

DEBORTOLI Franco – capogruppo "Feltre Civica"
Ovviamente sono d’accordo con quanto ha appena espresso il Cons. Trento e ovviamente non fa
riferimento al fatto che è un consigliere di minoranza ma perché ritengo che quanto da lui esposto
sia effettivamente un qualcosa che può essere trovato all’interno delle pieghe di un bilancio come
quello del Comune di Feltre che è un bilancio non da due soldi ma un bilancio che ha delle sue
capacità anche di potere dal mio punto di vista andare incontro a uno sbilancio com’è stato definito,
che in realtà se andiamo a vedere in percentuale rispetto al totale del bilancio del Comune di Feltre
stiamo parlando forse di percentuali abbastanza piccole.
Al di là di  questo nello specifico per quanto riguarda contributi  o comunque come si vogliono
definire rispetto alle attività commerciali e visto che ne rimango fuori gentilmente mi ha lasciato
fuori il Cons. Trento rispetto a quella che può essere una mia possibilità di avere questo tipo di
agevolazione, se andate sul sito del Comune di Calalzo trovate esattamente un bando in questo
senso e cioè un bando pubblico per l'erogazione di contributi economici a favore di alcune categorie
di utenze non domestiche per l’abbattimento della Tari anno 2017. "Il sindaco rende noto etc. che
con deliberazione della Giunta Comunale numero 92 del 25 ottobre 17 è bandito un avviso pubblico
per l’erogazione di incentivi economici in favore di alcune attività economiche ad esclusione delle
medie strutture di vendita" e poi dà tutti i dati. Il bando si chiude alle ore 12 del 15 dicembre.
Ci sono tutte le cose di esclusione ma ve lo potete andare a leggere tranquillamente e quindi non
capisco ma eventualmente me ne darete spiegazione tutta la difficoltà a fare una cosa di questo tipo.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Pelosio prego. 

Esce il consigliere Balen (presenti nr. 16).

PELOSIO Giovanni – capogruppo "Idea per Feltre"
Cerco di dare il mio contributo anche se magari non sono proprio però mi pare si voglia fare passare
per una presa di posizione dell’amministrazione una difficoltà che per come l’ho capita io è di tipo
oggettivo.  Benissimo  il  bando  di  Calalzo  e  probabilmente  può  essere  anche  ripetibile  o
ripercorribile ma stiamo discutendo ora degli  indirizzi di  bilancio e dovremmo porre immagino
delle cifre a bilancio e allora in questo momento se non sappiamo come confezionare il bando
immagino che si faccia anche fatica ad aggiungere e togliere.
Mi allaccio a questo ragionamento che ho fatto proprio prendendo spunto dall’ultimo intervento
dicendo questo, che comprendo il tenore degli emendamenti e la loro propositività perché sono
tematiche sulle quali ci siamo già confrontati e sulle quali si è discusso anche piuttosto lungamente.
Dall’altro lato in questa fase risultano a mio modo di vedere di difficile applicazione tecnica.
Ora credo che tutto si possa dire tranne che questa non sia una amministrazione che a fronte delle
scelte dice laddove è in grado di poterle condurre in porto dà una risposta affermativa e laddove
invece non lo è o dove ritiene che questo non sia in linea con quanto è il programma elettorale e le
posizioni che ha, sa anche dire di no in maniera che chiaramente può anche non essere apprezzata
ma fa parte dell’amministrare, il sapere purtroppo come spesso dice il sindaco purtroppo dire più
volte no che le volte in cui si riesce a dire sì.
E quindi non mi pare ci sia una preclusione e non mi pare capisco lei lavora bene e ci dà anche in
commissione esempio di come bisogna ricoprire il ruolo di consigliere però non penso si possa dire
"pace i cittadini se ne faranno una ragione", perché sono condivisibili ma sono posizioni sulle quali
già l’amministrazione mi pare si sia anche espressa in modo favorevole nel passato e così siamo
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anche però tra adulti e siamo tra persone che fanno amministrazione e politica e nel mio ruolo di
consigliere di maggioranza mi preoccuperei se l’amministrazione stasera assumesse degli impegni
senza sapere se poi è in grado di tenerne conto.
Per cui penso che sul tema ci si possa ragionare e sono interventi che se tecnicamente sostenibili
possono sicuramente dare una mano agli  esercizi  commerciali  e eventualmente anche al  settore
delle ristrutturazioni, al settore edile però in questo momento sono spunti interessanti ma non vedo
come possano essere accolti a emendare la delibera che è stata portata dall’amministrazione. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente 
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. 

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 1 relativa
ai parcometri presentata dal consigliere Trento, come da allegato A:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

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

Contrari N. 11

N O N  A P P R O V A

Il  Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 2 relativa all'IMU presentata dal
consigliere Trento, come da allegato B:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

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

Contrari N. 11

N O N  A P P R O V A

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 3 relativa al tributo TARI presentata
dal  consigliere Trento, come da allegato C:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

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

Contrari N. 11
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N O N  A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16
Votanti N. 16
Favorevoli N. 11

Contrari N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Trento e Vettoretto)

A P P R O V A

Si dà atto che il documento di voto riporta: 12 favorevoli e 4 contrari.  Il consigliere Forlin ha
erroneamente espresso voto favorevole successivamente rettificato a voce in voto contrario.
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