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Ordine del giorno n. 6                                                                                      –   Delibera n. 93

Interrogazioni ed interpellanze.

DALLA GASPERINA – presidente
Ci sono due interrogazioni presentate ambedue dal Cons. Trento. Facciamo prima la domanda di
attualità? Prego Cons. Vettoretto. 

VETTORETTO – capogruppo "Liga Veneta Lega Nord"
La domanda di attualità riguarda un fatto - che ho letto oggi sul giornale - accaduto la settimana
scorsa riguardante il fatto che una donna è stata minacciata con un coltello da un mendicante che
chiedeva l'elemosina e volevo sapere con questa domanda il sindaco che azioni intendeva mettere in
campo relative alla sua funzione di responsabile della sicurezza pubblica della città.  Il consigliere
dà lettura della domanda di attualità. 

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al sindaco.

PERENZIN – sindaco
Ringrazio  per  la  domanda,  è  un  fatto  che  è  capitato  e  del  quale  sono  stato  rapidamente
sommariamente informato e posso dire questo. Innanzitutto esprimo solidarietà alla persona che ha
subito questo spiacevole fatto e bene ha fatto a denunciare perché l’accattonaggio è perseguibile
quando è molesto e in un caso del genere è chiaro che sia molesto.
Rientra l'assessore Nicoletto.
Per cui è bene che sia venuta la denuncia e peraltro condivido l’osservazione del Cons. Vettoretto
per il ringraziamento alle forze dell’ ordine perché so che stanno lavorando non soltanto su questo
caso ma in realtà e questo è anche nel mio ruolo di responsabile alla sicurezza sto facendo in questi
mesi su questo tema, col supporto valido del comando di polizia locale del comune è semplicemente
quello di dare attuazione a quanto previsto dal  protocollo Feltre  sicura.  In particolar modo per
quanto riguarda l'accattonaggio è utile sapere che la Prefettura e le forze dell'ordine congiuntamente
hanno  predisposto  un  servizio  speciale  di  sorveglianza  particolarmente  per  l'accattonaggio  che
avviene al di fuori dei supermercati.
Quindi è stato rinforzato il servizio e c’è una presenza maggiore che riguarda in particolare questi
luoghi, evidentemente questo non vuole dire essere in condizioni di risolvere alla radice il problema
ed essere certi che non ci sarà mai una persona che chiede l'elemosina fuori da un supermercato.
Però di sicuro è un tema in particolare che è all’attenzione e sta a cuore in particolare alla prefettura,
alla questura e alle forze dell'ordine.
Dal nostro punto di vista continuiamo con l'azione che è nelle possibilità del comando di polizia
locale fare nelle disponibilità di organico che sono le azioni di pattugliamento in particolare durante
i mercati cittadini il martedì e del venerdì e nei casi in cui si presenta l’occasione per poterlo fare
anche di identificazione delle persone che vengono e queste sono monitorate e possono fornire al
Cons. Vettoretto anche i dati dell’attività che dimostrano una costanza nell’operato quotidiano della
polizia locale e delle forze dell'ordine in questo settore. 

DALLA GASPERINA – presidente
Cons. Vettoretto.

VETTORETTO – capogruppo "Liga Veneta Lega Nord"
Ringrazio  del  suo  impegno  spero  che  quanto  accaduto  non  si  tratta  di  un  semplice  chiedere
l'elemosina ma si tratta di una violenza che questa donna ha subito da parte di questo personaggio e
quindi effettivamente ritengo che l’amministrazione debba impegnarsi secondo me ancora di più su
questo fronte, di coordinarsi con le altre forze dell'ordine perché questo fenomeno venga secondo
me debellato.
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C’è la possibilità e bisogna secondo me effettuare dei controlli più specifici e più approfonditi e
soprattutto bisogna coordinarsi con le altre forze dell'ordine, andiamo verso un periodo natalizio e
quindi i centri commerciali sono più tra virgolette presi d’assalto dai cittadini che vanno a fare le
spese e quindi un maggiore controllo secondo me da parte di questa amministrazione ci deve essere.

DALLA GASPERINA – presidente
Ci sono poi due interrogazioni, la prima riguardante la spedizione delle bollette Tari. La parola al
Cons. Trento per l'illustrazione.

TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”
Sono stato contattato da un cittadino di Feltre che ormai vive fin dal 2004 in una unità abitativa
posta in questo comune. questa notizia gliel'ho chiesta in maniera esplicita per capire che non si
fosse trasferito da poco o che avesse cambiato residenza e quindi che fosse magari incappato in
qualche disguido in comunicazioni della residenza.
Il cittadino mi chiedeva notizie sulla modalità del pagamento Tari perché non aveva ancora ricevuto
la bolletta e cosa che non era mai successa in precedenza. Ho invitato la persona in questione a
contattare gli uffici comunali perché avevo notizie che le bollette erano state inviate e il servizio di
spedizione era avvenuto tramite ditta esterna.
La risposta del funzionario con cui il cittadino ha parlato recita circa così: le bollette sono state
inviate tramite un servizio esterno in appalto e probabilmente la sua non è stata recapitata. Il fatto
però  che  venga usata  la  parola  probabilmente  mi  ha  fatto  venire  qualche  dubbio  e  pertanto  le
chiedo.
La ditta incaricata fornisce un report sulle spedizioni effettuate e se sì in che forma? Gli uffici
comunali che tipo di controllo attuano nei confronti della ditta che effettua le spedizioni per capire il
buon fine dell’incarico?  
Le chiedo inoltre di effettuare una verifica su quante bollette non siano state inviate o di riferire in
Consiglio Comunale gli esiti anche in seduta successiva.
Infine signor sindaco riterrei doveroso disciplinare ufficialmente e quindi o con delibera di giunta o
determina del dirigente che il cittadino che effettua il versamento dell’imposta in ritardo perché non
ha ricevuto la documentazione sia sollevato da qualsiasi sanzione.

DALLA GASPERINA – presidente
Sindaco prego.

PERENZIN – sindaco
Ringrazio il consigliere perché ha sollevato la questione, perché è stato accertato che c’è più di uno
che non ha ricevuto la bolletta della Tari. Dico qual è stata la procedura perché è stata una procedura
normale amministrativa con tutti i crismi che è arrivata all’individuazione di questa modalità di
consegna. È stata fatta una richiesta di offerta in Mepa come si fa adesso col mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione per l'attività di service di stampa, imbustamento e spedizione che è
stato aggiudicato alla ditta Ultima di Teramo, quando si va in Mepa bisogna poi procedere con
l'offerta migliore e questa è stata.
La ditta Ultima in ogni caso si è avvalsa per il servizio di spedizione postale di Poste italiane spa, in
realtà la ditta aggiudicataria ha curato la parte di stampa e imbustamento e Poste italiane ha curato
la parte di recapito, per cui in questo caso non è dato sapere se ci sia stato un problema in fase di
stampa e imbustamento e quindi magari la ditta Ultima ha stampato e imbustato meno lettere di
quelle che doveva o se invece il problema è stato a valle in fase di recapitato.
Il problema perché si pone? Perché diciamo da sempre il responsabile il Dott. De Angeli mi dice,
almeno da quando sono qua io, dal 1995 il Comune di Feltre spedisce le bollette con posta semplice
e non tramite raccomandata, per quale motivo? Perché la raccomandata è un costo aggiuntivo che
deve essere addebitato all'utente, per cui sarebbe un maggiore costo di qualche conto.
Da questo punto di vista non è pertanto possibile sapere esattamente tutte le buste arrivate nel senso
che la posta semplice non è tracciata e non è tracciabile. Per cui l’ufficio verifica a campione sulla
base delle segnalazioni dei cittadini.  In questo momento per andare a rispondere a quanti  sono
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arrivate in ufficio e quindi è stato più d’uno che non l’ha ricevuta perché l’ufficio ha riemesso 140
bollette Tari pari all'1,19 per cento del totale.
Quindi  questo è stato un disguido capitato questa volta che finora non era capitato e quindi si
tratterà di approfondire se riusciremo a capire dove può esserci stato il problema.
Esce l'assessore Del Bianco.
Ovviamente abbiamo già segnalato alle ditte di competenza l'una e l'altra che c’è stato il disguido e
per quanto riguarda l’ultima cosa che chiede il consigliere cioè sui costi non ci saranno  sanzioni
aggiuntive per chi non avesse ricevuto la bolletta e su questo non c’è dubbio, stiamo procedendo nel
ricevere le segnalazioni e l’invito che mi sento di rivolgere alla cittadinanza è che qualora non sia
arrivata la bolletta di farlo presente all’ufficio direttamente che viene riemessa. Questo problema
non c’era stato in precedenza e quest’anno invece è stato riscontrato.

DALLA GASPERINA – presidente
Prego Cons. Trento.

TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”
Temevo fosse così e questa domanda, la segnalazione del cittadino era indirizzata esclusivamente
per capire se all’interno delle convenzioni che il Comune di Feltre e la sottoscrizione del contratto
avesse  previsto  eventualmente  delle  penali  nei  confronti  della  ditta,  se  si  manifestano  queste
carenze,  tanto  da  arrivare  anche  eventualmente  alla  risoluzione  del  contratto  se  vi  sono
inadempienze di questo tipo.
Questo perché? Perché se il controllo avviene solo attraverso la segnalazione del cittadino  e magari
non è tanto diligente come queste cento e passa persone che si sono accorte gli è venuto in mente
che  il  periodo  era  quello  della  bollettazione  etc.  magari  il  fenomeno  è  ancora  più  vasto  e  lo
capiremo solo confrontando il non pagato con il pagato.
Quindi è realmente una situazione difficile tanto più che era un po’ la segnalazione e l’invito che
avevo fatto quando parlavamo di Tari e cioè di trovare una soluzione differente e gli altri enti che
fanno una bollettazione la fanno in maniera più scaglionata e la bollettazione della Telecom, Enel
etc. arriva a più riprese all’interno delle case e quindi eventualmente il controllo sull’insoluto si fa
sulla bolletta successiva.
Esce il consigliere Pelosio (presenti nr. 13).
Mentre dal Comune di Feltre arriva una comunicazione all’anno esclusivamente riferita alla Tari
con le tre bollette. Ecco perché dico che va ripensata e quell’emendamento che avevo presentato la
volta scorsa in cui oltre al fatto dell'esclusivo, ma c’era anche scritto siano studiate le forme per
diminuire il fatto dell’insolvenza. Il fatto di questa insolvenza può essere anche risolto attraverso un
sistema differente che sarà anche più costoso di 2 – 3 euro per la spedizione della bolletta ma che
forse è più efficace in termini di recuperare i soldi dall’utente vedendosi le bollette diluite nell’arco
dell’anno e contemporaneamente riuscendo a controllare meglio il pagato e non pagato magari per
cause postali o per altre cause. 

DALLA GASPERINA – presidente
Sindaco prego.

PERENZIN – sindaco
Ho comunicato il dato più importante, che comunque la ditta Ultima sollecitata ha allegato un pro-
spetto per il quale dichiara e dimostra di avere spedito 11.789 buste e quindi in realtà il conto che
stiamo facendo e cercando di verificare è se sono tutte quelle che dovevano essere inviate o se
manca qualcosa lì o altrimenti in caso contrario vuole dire che il problema è successo in fase di
recapitato. Comunque per dare un dato che poi non ci sia una impressione allarmistica di quanti non
ne hanno ricevute e in realtà dovremmo essere quasi lì, il problema è che in questo caso non doveva
succedere il quasi e su questo concordo. 

Rientra l'assessore Del Bianco.
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DALLA GASPERINA – presidente
La seconda interrogazione sempre del Cons. Trento riguarda l'aumento dei diritti di segreteria per le
pratiche edilizie. Ne aveva già accennato nel Consiglio precedente. 

TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”
Ne avevo accennato ma non c’è stata poi discussione e non siamo entrati in merito a questo perché
Degli Angeli aveva detto che quei diritti di segreteria all’interno della variazione erano diritti riferiti
ad  atti  rogitati  nel  comune  e  quindi  erano  diritti  riferiti  a  quegli  aspetti  e  non  si  era  toccato
l'argomento.
Il consigliere dà lettura dell'interrogazione.

Rientra il consigliere Pelosio (presenti nr. 14).

DALLA GASPERINA – presidente
Prego sindaco.

PERENZIN – sindaco
Ringrazio  il  consigliere  perché  ha  posto  alcune  questioni  di  sostanza  e  la  prima  cosa  molto
onestamente  perché  è  andata  in  giunta  e  non  in  Consiglio  Comunale.  Perché  la  cosa  è  di
competenza della giunta e banalmente non ricordavo che cinque anni fa avevamo deciso di fare un
passaggio in Consiglio Comunale, per cui anche in questo caso si sarebbe comunque potuto portarla
in consiglio per una discussione maggiore almeno in commissione e invece questo non l'abbiamo
fatto.
Dopodiché perché non l'abbiamo fatto? Perché è vero quello che dice il consigliere che ci sono stati
aumenti anche importanti da 40 a 60 e da 30 a 60 ma è altresì vero che l'importo che c'era era fermo
dal 2012 e da un esame con alcuni comuni vicini per cui innanzitutto i Comuni associati di Quero
Vas, ma poi anche il comune di Pedavena e quello di Belluno avevamo osservato che c'erano una
serie di prezzi che erano fuori valore rispetto ai comuni vicini, e forse la CILA che non era nel
Comune di Feltre dovuta e che ha sostituito quasi soppiantato nel 2017 le autorizzazioni, per cui nel
corso d'anno l'ufficio ha lavorato per emettere le CILA e non ha introitato nulla, mentre gli altri
comuni che si erano allineati prima avevano importi nell'ordine di quanto stabilito e per esempio
Pedavena 55 quando Feltre ha messo adesso 60.
Da un esame comparato di tutte quante queste voci mi viene da dire che l’aggiornamento fatto è in
linea con quanto c’è nel comune per esempio di Pedavena e indicativamente il Comune di Quero
Vas tra i comuni associati, fatto salvo alcune fattispecie. È vero che in questo momento il Comune
di  Alano  attualmente  ha  tariffe  inferiori  ma  sta  procedendo  a  un  allineamento  delle  tariffe  in
direzione di quello che abbiamo fatto come Comune di Feltre.
Fermo restando che la competenza per aggiornare le tariffe è del singolo comune, per cui su questo
non potremmo intervenire per forzare.
Mediamente balza agli occhi invece i costi che ha per questi rilasci il comune di Belluno che sono
molto maggiori oppure il comune di Sovramonte invece pure essendo associato ha costi di gran
lunga  inferiori,  ma  nella  media  le  tariffe  sono  in  qualche  modo  conformi  a  quanto  in  vigore
attualmente negli altri comuni.
Su un punto però voglio ringraziare il consigliere per avere posto l'attenzione e in particolare la
parte finale dell'interrogazione dove dice: ma per quale motivo non si prevedono un'altra volta i due
scaglioni per le autorizzazioni paesaggistiche lasciando i trenta euro che sono quelli attuali per la
semplificata e invece portando eventualmente ad aumentare tutto quello che è la non semplificata e
le  altre autorizzazioni.  Su questo punto mi sento di potere dire  che accolgo l’osservazione e il
suggerimento che arriva perché se una autorizzazione è semplificata porta anche meno lavoro per
l’ufficio che non invece per una non semplificata e quindi in ogni caso ho già dato disposizione
all’ufficio  di  provvedere,  dovremmo farlo  senza  passare  per  la  commissione  e  per  il  consiglio
perché comunque è opportuno dare l’indicazione prima dell’inizio dell’anno per evitare situazioni
transitorie, ho già dato indicazione di rivedere in questo caso la delibera di giunta quindi una delle
ultime giunte dell’anno porteremo questa modifica recependo quello che viene come suggerimento
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lasciando a trenta la semplificata e invece allineando a 60 le non semplificate. 

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al Cons. Trento.
 
TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”
La ringrazio sindaco e non è una preoccupazione di poco conto perché va a innescare questo aspetto
voi immaginate che per cambiare un balcone, per mettere delle mattonelle fuori dalla porta di casa
o per mettere una pensilina sopra la porta di ingresso della propria abitazione che costa circa cento
euro di pratiche amministrative ci sono due marche da bollo, perché in precedenza non serviva la
marca da bollo per l'autorizzazione paesaggistica il rilascio, la richiesta sì ma il rilascio non serviva.
Con l'introduzione del Sue in realtà serve anche la marca da bollo per il parere ambientale e quindi
sono 16 euro in più.
Ci sono i diritti di segreteria i quali vanno a sommarsi ai diritti di segreteria per la pratica edilizia e
quindi 60 più altri 60 fa 120 e le marche da bollo e l'omaggio poi fatto dello sportello Sue implica in
ogni caso di affidarsi  anche per gli interventi minori a un professionista e la trasmissione della
pratica pure con tutta la buona volontà come minimo due giorni di lavoro solo per trasmettere i
documenti perché è laboriosa. Finisce che una pratica edilizia se si sommano le spese per potere su
una roba che costa cento euro costa mille euro e quindi è una cosa del tutto sproporzionata rispetto
al valore.
Tanto più che tutto il  nostro territorio è sottoposto a vincolo e allora qual'è il  pericolo? Che il
cittadino  faccia  le  opere  senza  richiedere  l'autorizzazione  e  il  cittadino  che  fa  le  opere  senza
richiedere l'autorizzazione rischia sanzioni molto pesanti sia dal punto di vista economico che della
propria fedina penale, perché dico sempre ai clienti quando arrivano in ufficio vi conviene andare a
rubare rispetto a fare un abuso edilizio di natura ambientale. Siete meno tartassati se andate a rubare
roba.  Quindi  il  reato  ambientale  è  pericolosissimo,  se  noi  aumentiamo  troppo  queste  spese
soprattutto per gli aspetti minori rischiamo di avere un fenomeno che ripeto non succede qua da noi
perché se anche andate a vedere gli storici dei condoni edilizi il nostro territorio sono piccole cose
rispetto a quello che succedeva in giro per il mondo, non vorrei che diventasse proprio per una
questione economica poi un territorio pieno di abusi edilizi con dopo anche tutto quello che ne
consegue in termini di controllo, perché quando parte una segnalazione poi le segnalazioni arrivano
come dei grappoli. 

DALLA GASPERINA – presidente  
Chiudiamo questo consiglio, un augurio di buon fine anno e buon Natale a tutti voi e anche a chi ci 
ascolta da casa.

La seduta è tolta alle ore 21.29.
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