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Ordine del giorno n. 2                                                                                        –   Delibera n. 89

Sportello  Unico  per le  Attività  Produttive  di  cui  all'art.  7  del  D.P.R.  n.  160/2010.  L.R.  n.
55/2012, art. 3, parere in ordine all'intervento in deroga al Piano degli Interventi vigente per
mutamento di destinazione d'uso da residenziale ad agricolo di un edificio esistente in località
Lamen finalizzato all'apertura di un Agriturismo ed approvazione schema di Convenzione ai
sensi dell'art. 5 della L.R. n.55/2012.

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al sindaco. 

Si allontana il consigliere Trento ed esce il consigliere Sacchet (presenti nr. 12).

PERENZIN – sindaco
Questo argomento è stato trattato giovedì sera nella seduta di commissione e andrò ad illustrare il
contorno del provvedimento proposto in presa d’atto al Consiglio Comunale stasera e poi invece
lascerò all'Ass. Bonan illustrare gli aspetti più attinenti all’aspetto agricolo.
Si  tratta  di  una  richiesta  da  parte  di  una  ditta  del  comune  di  Feltre  di  aprire  una  attività  di
agriturismo  in  centro  alla  frazione  di  Lamen  e  c’è  già  un  piano  agrituristico  approvato  dalla
provincia. È una azienda agricola che si occupa di coltivazione di ortaggi certificata biologico e
intende aprire questa ulteriore attività all’interno del suo piano di lavoro aziendale per andare a
consolidare l’attività.
C’è un piano agrituristico approvato dalla Provincia di Belluno, in cosa consiste il provvedimento di
stasera? Per potere insediare un agriturismo bisogna essere in zona agricola, in realtà il fabbricato
oggetto della richiesta di intervento da parte della ditta è in centro frazionale di Lamen e quindi a
tutti  gli  effetti  in  zona  residenziale.  Per  fare  quindi  l’operazione  è  necessario  un  cambio  di
destinazione d’uso del sedime dove insiste il fabbricato da zona residenziale a zona agricola.
Per fare questa procedura c’erano due strade una è quella della variante al piano degli interventi e
quella che invece è stata adottata in quanto più snella nelle tempistiche e procedure e che consente
anche una maggiore rapidità nella conclusione del procedimento è invece una procedura in deroga
al Suap (Sportello unico attività produttive). Procedura che possono utilizzare le attività produttive e
l’azienda agricola è a tutti gli effetti una attività produttiva.
La  deroga  è  concedibile  quando  nel  piano  aziendale  dell’azienda,  l’azienda  dispone  di  una
superficie coperta che può trasferire nei limiti dell’80 per cento sul fabbricato di altra destinazione
portando  su  questo  fabbricato  la  destinazione  agricola.  Nel  piano  arrivato,  nella  relazione
agronomica allegata dalla ditta emerge che la ditta stessa per gli usi legati alla propria attività ha in
uso  tre  edifici  in  località  diverse  legata  comunque  alla  conduzione  dei  suoi  fondi,  che
complessivamente hanno una superficie totale il cui 80 per cento corrisponde alla superficie del
fabbricato da ristrutturare e da adibire ad agriturismo.
Entra il consigliere Debortoli (presenti n. 13).
Quindi in questo senso è stata attivata la procedura e  prevede che ci sia una istruttoria  che deve
essere positiva da parte dell’ufficio e il provvedimento del Consiglio Comunale è un provvedimento
che  esprime  una  presa  d’atto  sul  parere  e  sull’istruttoria  favorevole  dell’ufficio.  La  procedura
presenta questo una volta che c’è il parere positivo dell’ufficio il Consiglio Comunale ha 60 giorni
di tempo per rispondere nel caso in cui non si esprima l’assenso viene dato per silenzio – assenso, si
può invece accorciare la tempistica e questo è il caso perché è legata l’operazione alla possibilità
poi per l’azienda di potere fare domanda sui fondi del PSR Avepa per avere i contributi messi in
disponibilità per sostenere questo tipo di attività. Si può portare in Consiglio Comunale anche prima
e il Consiglio Comunale si può esprimere positivamente o negativamente.
La  proposta  dell’Amministrazione  comunale  stasera  è  che  il  parere  sia  positivo  in  quanto
l’istruttoria  dell’ufficio  si  è  chiusa  positivamente  e  il  documento  centrale  per  giustificare
l’operazione  e  che  deve  sostenere  dal  punto  di  vista  dell’operazione  la  procedura  intera  è  la
relazione  agronomica,  che  deve  attestare  la  congruenza  delle  attività  svolte  dalla  ditta,  delle
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superfici  messe  in  gioco  per  produrre  la  superficie  che  viene  poi  a  sostenere  il  cambio  di
destinazione d’uso e che anche valuta la solidità complessiva dell’operazione dal punto di vista
agronomico.
La relazione è in atti e giustifica pienamente la richiesta dei proponenti, per cui l’amministrazione
propone il parere positivo alla presa d’atto.
Dopo la discussione che c'è stata in commissione di giovedì sera abbiamo concordato di fare un
emendamento  alla  bozza  di  convenzione  che  era  già  stata  depositata  al  mattino  perché  gli  atti
depositati da giovedì mattino e nell’articolo 11 della convenzione alla voce "obblighi dei soggetti
attuatori"  dove si  dice:  "si  impegna ad  attivare  produzioni  agricole  certificate  con recupero  di
cultivar tradizionali a rischio di erosione genetica" e questo era già inserito all’interno della conven-
zione,  vengono anche aggiunte le  seguenti  parole  "si  impegna" sempre la  ditta "ad organizzare
alcuni  incontri  aperti  su  temi  specifici  legati  all'agricoltura  biologica  oltre  che  contribuire  alla
conoscenza  del  territorio  feltrino  e  del  Parco  delle  Dolomiti  bellunesi  nonché  mantenere  a
disposizione  all’interno  della  struttura  materiale  informativo  turistico  utile  alla  promozione  e
valorizzazione del territorio”.
Questo in particolare era un suggerimento venuto in commissione dal Cons. Trento che abbiamo
unanimemente deciso di accogliere e abbiamo sentito la proprietà che ha dato ampia disponibilità ad
attivare queste azioni.
Rientra il consigliere Sacchet (presenti n. 14).
Un altro punto sul quale abbiamo predisposto oggi pomeriggio un emendamento che proponiamo al
consiglio è che da un esame più attento degli atti è emerso che uno dei contratti di locazione dei
fabbricati utilizzati per la superficie ha una durata non sufficientemente lunga per ottemperare alla
esigenza del mantenimento dei due anni dalla agibilità. È un fatto tecnico perché abbiamo sentito
direttamente  la  proprietà  che  si  è  detta  disponibile  a  risolvere  nei  tempi  più  rapidi  possibili  e
proponiamo di inserire nel deliberato in questo caso in convenzione un aggiustamento di questo
tipo.  
Si propone di prescrivere che “per il ritiro del permesso a costruire venga presentata una proroga al
contratto di affitto ora vigente o formale impegno delle parti a procedere alla formalizzazione della
proroga prima dell’inizio dei lavori per il fabbricato censito al foglio 71 particella 403, ovvero un
nuovo contratto per la durata di due anni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità”.
Questa soluzione è stata proposta non per mancanza di volontà da parte della proprietà di adeguare
immediatamente questo contratto ma perché mancavano i tempi per potere andare a modificarlo ma
ovviamente c’è la disponibilità piena di allungare questo contratto di locazione.
Sulla durata della operazione merita probabilmente fare un ulteriore approfondimento che è questo.
La procedura prevede che la proroga possa andare ad effetto nel momento in cui si mantiene la
destinazione d’uso dei fabbricati oggetto dello scambio cedenti e riceventi in due anni di tempo.
Questo per permettere il cambio di destinazione d’uso urbanistica. Per quanto riguarda invece il
mantenimento della destinazione d’uso agrituristico del fabbricato che viene ristrutturato Avepa che
è l’ente eventualmente finanziatore in seguito alla concessione del finanziamento, prevede invece
che la destinazione di agriturismo venga mantenuta per cinque anni.
Questa procedura prevede però che nel momento in cui l’amministrazione concede la deroga ci sia
la possibilità di richiedere ai proponenti una utilità pubblica per sostenere esattamente la procedura
scelta. Abbiamo valutato che la cosa più opportuna da fare sia, visti i tempi dell'operazione e vista
anche l’utilità della operazione che ci accingiamo a fare, fosse quella di andare, oltre alle previsioni
di legge i due anni e i cinque anni, a chiedere per il fabbricato che viene ristrutturato il manteni-
mento della attività agrituristica per dieci anni. E quindi contro i cinque anni che chiede la Avepa il
raddoppio dell’attività.
Questo  perché?  Perché  quello  che  intendiamo  fare  come  amministrazione  nella  proposta  che
rivolgiamo al consiglio è di sostenere questa attività ritenendo che sia una attività che va a buon fine
almeno per due buone ragioni. Una per permettere di dare consolidamento a una attività agricola
interessante che ha una sua solidità che si sta sviluppando in questo periodo negli indirizzi e l’altra
perché  apre  una  nuova attività  con una  possibilità  anche  di  una  ricaduta  di  interesse  pubblico
all’interno di una frazione che è una delle frazioni alte che più volte all’interno di questo Consiglio
Comunale nei dibattiti che abbiamo svolto in città abbiamo detto convintamente che sarebbe da
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trovare il sistema di facilitare, nel tentativo di riaprire attività e di riportare iniziative che possono
permettere un mantenimento di residenzialità e anche di una certa vivacità del paese stesso.
Quindi  queste  sono  le  motivazioni  che  sottendono  all’operazione  e  questo  è  anche  il  motivo
secondo noi è assolutamente sufficiente come beneficio pubblico allungare del doppio la durata
rispetto a quello che l’ente finanziatore si impegna a richiedere.
Mi fermo qui e sono a disposizione per eventuali richieste da parte del consiglio e nel chiudere
faccio  anche  i  migliori  auguri  e  i  complimenti  alla  azienda  agricola  che  si  sta  impegnando  e
l’auspicio è  che iniziative di  questo  genere  possano crescere anche col  supporto del  Consiglio
Comunale e dell’amministrazione intera  che si  adoperano per quanto possibile  per semplificare
tempistiche e procedure. 

DALLA GASPERINA – presidente
Assessore Bonan prego. 

BONAN – assessore
Il  sindaco è  stato chiaro  nell'inquadrare  il  contesto dell’intervento e  vorrei  soltanto  aggiungere
alcune considerazioni relative al fatto che l’iniziativa di accompagnamento che attiviamo attraverso
la concessione della deroga, permette poi anche di essere coerenti con una opportunità di strategia
sulla misura 6 del Psr che è quella relativa alla creazione e sviluppo della differenziazione nelle
imprese agricole e che riguarda in questo caso una azienda agricola interessante e significativa per
impostazione agronomica, per obiettivi e per strategie che sta consolidando nel tempo.
La prima considerazione è quella che questo tipo di intervento avviene per una azienda che è già
andata  in  conversione  al  biologico  e  ha  già  ottenuto  la  certificazione  biologica  e  quindi  la
riconoscibilità  della  certificazione  per  le  proprie  produzioni  che  si  concentrano  in  questa  fase
soprattutto nelle produzioni orticole. Però con attenzione particolare alla valorizzazione dei cultivar
tradizionali, dei prodotti comunque che abbiano una sua riconoscibilità e certificazione, penso al
fagiolo di Lamon Igp ma anche al fagiolo "gialet" che è presidio di slow food.
L’azienda è impegnata anche in un processo di selezione di varietà locali di patate e quindi con un
intervento attento e mirato nell’individuazione e valorizzazione dei prodotti che abbiano una loro
credibile tipicità ma anche una loro riconoscibile qualità organolettica e anche agronomica.
Questa sensibilità poi viene anche confermata dal fatto che questa azienda è una delle poche realtà
che ha queste caratteristiche nel nostro territorio e anche all’interno del circuito Woofer che è un
circuito interessante secondo me che riguarda esperienze in azienda, è un circuito che favorisce
l’ospitalità di giovani e persone sensibili alle produzioni agroalimentari o motivate o interessate a
questi segmenti, che vengono ospitati presso le aziende e portano la loro gratuita disponibilità di
prestazione di lavoro, di accompagnamento, come forma di esperienza e di reciprocità, come forma
anche di conoscenza di entità produttive che abbiano delle caratteristiche significative.
Quindi questa integrazione con l’offerta di ospitalità in chiave agrituristica ma anche funzionale alla
partecipazione a un circuito internazionale con queste caratteristiche è un bel segnale di novità.
Naturalmente la auspicabile realizzazione del servizio favorirà anche la possibilità di proporre la
vendita, la degustazione e la conoscenza dei prodotti in un contesto più adeguato rispetto a quello
sul campo che rimane ad oggi l’opzione possibile.
Il  sindaco  già  sottolineava  che  un  servizio  con  queste  caratteristiche  in  un  contesto  frazionale
andando a recuperare tra l’altro un immobile che merita di essere riqualificato e mi permetto anche
di sottolineare e dare informazione che anche il processo di riqualificazione e ristrutturazione è
attento alle tematiche dell’impatto ambientale. Passiamo da un edificio che da un punto di vista
energetico è altamente dispersivo e inefficiente con soluzioni anche di riscaldamento che fanno
esclusivamente riferimento alle fonti fossili e viene proposto un intervento di ristrutturazione con
coibentazioni,  isolamento  e  quindi  riduzione  dei  consumi,  attivazione  di  un  impianto  di
riscaldamento a condensazione a pavimento. Un impianto solare termico per il fabbisogno integrato
dell’acqua calda e anche la riduzione dei consumi e integrazione con l’impianto di riscaldamento,
anche un processo e un percorso che è coerente con la filosofia che sottostà anche alle strategie
complessive di GestiAlpestri.
Ricordo che questa azienda ha partecipato anche al bando per l’assegnazione di terreni pubblici
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comunali  per  le  aziende  che  si  qualificavano  come  aziende  attente  al  recupero  dei  cultivar
tradizionali e della conservazione delle varietà a rischio di erosione genetica, è stata tra le aziende
che hanno ottenuto in questo caso mi pare 7 mila metri di terreni proprio a conferma della coerenza
tra gli auspici delle strategie agronomiche che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con
la coerenza della loro attività produttiva.
Quindi penso che questa occasione e questa possibilità sia quanto mai apprezzabile perché è un
investimento importante in un contesto importante che è il presidio e il mantenimento dell’attività
agricola di qualità nelle frazioni e possa essere anche una dimensione utile di rete di collaborazione
con altre realtà presenti in quel territorio e quindi anche favorire per esempio un altro progetto che
sta  a  cuore  all’amministrazione  che  è  quello  di  sostenere  l’ospitalità  diffusa,  come  forma  di
integrazione del reddito e anche funzionale al presidio e alla tutela del territorio di riferimento.

DALLA GASPERINA – presidente
Il dibattito è aperto. Prego Cons. Campigotto.

CAMPIGOTTO – consigliere comunale "Cittadinanza e Partecipazione"
Solo per sostenere tutto quanto detto finora nell’esposizione di questa delibera e ringrazio l’Ass.
Bonan per la specificità dell’esposizione e ha detto bene il sindaco quando parla di segnali che
vengono dati al territorio, segnali per queste realtà che sono a supporto della specificità del territorio
e quindi sono in linea con le filosofie di questa amministrazione.
Esce il consigliere Debortoli (presenti n. 13).
Per  cui  anche  da parte  mia  un augurio  a  questa  realtà  che  è  già  avviata  da  un  punto  di  vista
produttivo  e  adesso  si  avvia  anche  da  un  punto  di  vista  ricettivo  e  sulla  scorta  di  questo  ci
auguriamo che tante altre realtà di questo genere abbiano la forza, la capacità e la volontà e diciamo
anche l’azzardo di mettersi su questa strada che sicuramente è la strada giusta. 

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al Cons. Pelosio.

PELOSIO – capogruppo "Idea per Feltre"
Innanzitutto come Presidente della Seconda commissione ritengo di ringraziare i commissari e la
struttura  comunale  anche  per  la  solerzia  con  la  quale  hanno  risposto  alla  convocazione  della
commissione che era necessaria per dipanare e analizzare le problematiche sottese eventualmente a
questa ratifica, a questo parere favorevole che il Consiglio Comunale è chiamato a dare su questo
tipo di iniziativa.
Da parte mia non posso che evidenziare la bontà dell’iniziativa la quale risponde a molteplici aspetti
significativi che ci siamo dati anche come coalizione e innanzitutto una attenzione particolare alla
coltivazione in questo caso addirittura nelle zone alte del nostro territorio comunale. Una particolare
attenzione  anche  ratificata  in  convenzione  su  iniziativa  dell'Ass.  Bonan  per  le  produzioni  di
specificità tradizionali del nostro territorio al fine di evitarne la perdita.
Una attenzione particolare poi conoscendo le persone che lavorano in GestiAlpestri anche alla vita
frazionale come da sempre fanno e all’impulso quindi a una ospitalità che risponde alle indicazioni
che ci siamo a nostra volta dati come coalizione, una ospitalità nelle frazioni e poi ho ascoltato con
piacere anche le  sottolineature fatte dall'Ass.  Bonan per la  qualità dell’intervento di recupero e
restauro che viene fatta e che quindi porta sicuramente un vantaggio alla frazione.
Pertanto anticipo già il mio voto favorevole perché questo è un esempio di intervento che merita un
plauso e che bene ha fatto l'amministrazione a sostenere anche nei tempi ristretti sui quali si è
giocata questa partita, perché va a mettere insieme molteplici profili che incontrano le necessità del
territorio  e  quindi  non  soltanto  aspetti  che  ci  stanno  di  economicità  e  ottimizzazione  e
diversificazione delle possibilità di ottenere degli introiti, ma riconoscono gli indirizzi che questa
amministrazione si è data fin dal principio e quindi mi associo a quanto già indicato dal Cons.
Campigotto e non posso che fare un grande in bocca al lupo. 

DALLA GASPERINA – presidente
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Altri interventi? La parola al Cons. Perco.

PERCO – consigliere comunale "Cittadinanza e Partecipazione"
Mi associo anche io a quanto detto finora e credo che il recupero della biodiversità delle piante
coltivate sia una operazione da perseguire me ne occupo da molti anni come sa Bonan, l’abbiamo
fatto  per  anni  come  museo  e  anche  come  rispetto  di  tecniche  di  agricoltura  sostenibile  e
tradizionale. Ma ritengo anche che l’operazione che viene messa in atto adesso con questa azienda
GestiAlpestri vada nella direzione di uno sviluppo di un turismo rurale e sostenibile assolutamente
auspicabile e quindi sono perfettamente d’accordo e sostengo questa operazione. 

DALLA GASPERINA – presidente
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi prima di passare alla votazione per capire qual è la
convenzione che andiamo a votare visto che c’è stato un costante lavorio da parte degli uffici con
anche l’avvocato, c’è un piccolo dettaglio tecnico che farei chiarire al segretario.

DE CARLI – segretario generale
Oltre ai due emendamenti che ha illustrato il sindaco, depositato in atti ce n’era un terzo che era
conseguente a  un colloquio che avevamo avuto  col  notaio che ci  aveva  fatto  presente che era
necessario che intervenissero in atto anche i proprietari dei terreni. Questo ora è superato perché poi
in tarda mattinata sempre il notaio ci ha fatto avere la convenzione nella sua versione definitiva che
è quella che vi abbiamo girato che rispetto  a quella  depositata  originariamente presenta alcune
modifiche  che  non alterano assolutamente  la  sostanza  della  cosa,  ma  che  riguardano invece  la
definizione precisa dell’atto che si deve andare a firmare. In sostanza è stato precisato il titolo per il
quale il dirigente del comune firma, non dirigente del settore affari generali ma bensì dell’unità di
pianificazione,  la  persona  è  la  stessa  ma  abbiamo  precisato  il  titolo.  È  stato  precisato  che
parteciperanno all’atto  anche i  proprietari  dei  beni  che sono stati  indicati  e oltre  al  socio della
società agricola che era stato indicato anche gli altri due soci e quindi tutta la compagine sociale.
Ci sono poi alcune piccole correzioni ma veramente minimali e infine la cancellazione dell’articolo
12 che trattava il tema delle tasse ma semplicemente perché l'articolo 13 successivo già definiva
come dovevano essere indicate.
Queste le modifiche rispetto alla convenzione depositata inizialmente che quindi dovremmo andare
ad approvare perché sarà quella che poi verrà sottoscritta avanti il notaio.

DALLA GASPERINA – presidente
Detto questo ci sono altri interventi? No e quindi proporrei la votazione.

Terminata  la  discussione,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  emendamento  n.  1
presentata dall'Amministrazione, come di seguito riportata:

Emendamento allo schema di convenzione
All'art. 11 – Obblighi dei soggetti attuatori
dopo le parole
"Essi  si  impegnano  inoltre  ad  attivare  produzioni  agricole  certificate  con  recupero  di  cultivar
tradizionali di varietà a rischio di erosione genetica", 
aggiungere la seguente frase:
"ad  organizzare  alcuni  incontri  aperti  su  temi  specifici  legati  all'agricoltura  biologica  oltre  che
contribuire  alla  conoscenza  del  territorio  Feltrino  e  del  Parco  delle  Dolomiti  Bellunesi  nonché
mantenere  a  disposizione  all'interno  della  struttura  materiale  informativo  turistico  utile  alla
promozione e valorizzazione del territorio"

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

A P P R O V A

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 3 presentata dall'Amministrazione,
come di seguito riportata:

Dopo il punto 6 del deliberato, aggiungere:

6/bis
- di prescrivere che per il ritiro del permesso a costruire venga presentata una proroga al contratto di
affitto ora vigente, o formale impegno delle parti a procedere alla formalizzazione della proroga
prima dell'inizio dei  lavori,  per  il  fabbricato censito  al  fg.  71,  particella  403, ovvero un nuovo
contratto, per la durata di anni 2 decorrenti dalla data del rilascio del certificato di agibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 13
Votanti N. 11
Favorevoli N. 11
Astenuti N. 2 (Forlin, Vettoretto)

A P P R O V A

DALLA GASPERINA – presidente
Ora votiamo la delibera con all'interno la convenzione così come è stata chiarita dalla dott.ssa De
Carli.

Il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione  come  emendata  (con  allegata  la
convenzione nella sua forma definitiva inviata dal notaio dott. Maurizio Malvagna – allegato sub.
A):

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 13
Votanti N. 11
Favorevoli N. 11
Astenuti N. 2 (Forlin, Vettoretto)

A P P R O V A

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

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 13
Votanti N. 11
Favorevoli N. 11
Astenuti N. 2 (Forlin, Vettoretto)

A P P R O V A
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