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CITTA’ DI FELTRE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica
Prot. nr.

Data Prot. 15/05/2014

Oggetto: Approvazione Regolamento per la convivenza civile.
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18.11 nella Sede Municipale,
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
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PERENZIN Paolo
BELLUMAT Angelo
CAMPIGOTTO Cesare
CURTO Alberto
DALLA GASPERINA Alessandro
DALLA MARTA Ivan
DEL BIANCO Alessandro
FAORO Ezio
FONTANIVE Luca
LISE Ezio
MALACARNE Marcello
MENEGUZ Primo
SACCHET Manuel
SARTOR Riccardo
SIGNORETTI Gilberto
TRENTO Ennio
ZALLOT Giulio
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Sono presenti gli assessori :
BELLUMAT Sabrina BONAN Valter PELOSIO Giovanni PERCO Luciano ZATTA Adis.

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione come in
atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse
Ad oggi è vigente in Comune di Feltre il regolamento di Polizia Urbana approvato in data 13
settembre 1911. Nel tempo, il regolamento è stato oggetto di molteplici modifiche ed integrazioni,
in particolare nel 1997, nel 2006, nel 2012, al fine di inserire, modificare o eliminare delle
disposizioni in relazione sia a nuove disposizioni di legge, ma anche alle diverse e nuove esigenze
della collettività. Ancora, alcuni dei temi trattati dal regolamento del 1911 sono stati oggetto di
specifica e dettagliata regolamentazione con provvedimenti diversi.
Motivazioni
Risulta pertanto evidente la necessità di una rivisitazione complessiva delle disposizioni di cui
trattasi al fine di disciplinare gli aspetti oggi di interesse ed al fine della maggiore chiarezza anche
per i cittadini circa le disposizioni vigenti.
L'Amministrazione ha ritenuto di dover affrontare l'argomento della disciplina dei rapporti di
convivenza nella città secondo le seguenti linee di indirizzo:
– indicare, nell'ambito dei principi costituzionali e delle leggi, i comportamenti necessari per la
serena e civile convivenza nella Città favorendo una permanente vicinanza tra Comune e
Cittadini;
– concepire la sicurezza urbana come un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene
inviolabili i diritti, il benessere delle persone e l'integrità delle cose e da norme che regolano i
comportamenti con la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la
coesione sociale;
– sottolineare come la convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla
vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di
appartenenza ad una comunità che aspira a vivere in un ambiente sano e gradevole – sia
garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all’armonia della comunità e al
rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura, l'igiene ed il rispetto del
territorio e dei fabbricati urbani, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e
civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività;
– tutelare la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive
attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio
urbano;
– disciplinare, nel rispetto delle normative di settore, alcuni aspetti di interessi e competenza
comunale relativamente alle attività lavorative nella logica del contemperamento dei diversi
interessi;
– favorire azioni di convivenza civile e coesione sociale anche attraverso azioni di mediazione
sociale, la promozione di concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici
per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse;
– infine prevedendo che gli introiti delle eventuali sanzioni previste dal regolamento siano
destinate a finanziare attività nel settore del sociale e delle manutenzioni del territorio;
Riferimento atti precedenti
– delibere consiglio Comunale:del 13/09/1911; n.73 del 05/06/1997; n. 34 dell'11/04/2006; n. 117
del 07/11/2011; n. 5 del 30/01/2012;
Riferimenti Normativi

– Legge 689/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;
– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;
– Statuto comunale.
Sentita la competente commissione consiliare 3^ in data 17 aprile 2014.
DELIBERA
1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare il "Regolamento per la convivenza Civile", nel testo che si allega e che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 43 del regolamento, lo stesso entra in vigore all'esecutività
della presente deliberazione e che da quella data si intendono abrogate tutte le precedenti
disposizioni regolamentari che disciplinano materie oggetto del presente provvedimento;
4) di dare mandato al Segretario generale, alla luce delle nuove disposizioni regolamentari, di
confermare o modificare e integrare le procedure amministrative in essere.
Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri:

Dalla Gasperina, Del Bianco, Trento, Curto, Meneguz, Sartor, Zallot,
Bellumat, Perenzin, Malacarne.

Assessori:

---

Segretario Generale De Carli Daniela
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.
Nel corso della discussione i consiglieri di minoranza Curto, Meneguz, Sartor, Trento e Zallot
chiedono la sospensione della trattazione dell'argomento sul Regolamento per la convivenza civile
"essendo emerso nel corso del dibattito che lo stesso è in palese contrasto con le norme sul Testo
Unico di Pubblica Sicurezza e sulla Legge 112/2013 in relazione al Capo VII – Arte di Strada".
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di ritiro dell'argomento
presentata dai gruppi di minoranza:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
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(Curto, Meneguz e Trento)
(Sartor e Zallot)
N O N APPR OVA

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
Votanti
Favorevoli
Contrari

N.
N.
N.
N.

16
16
13
3

(Curto, Meneguz e Trento)
APPR OVA

Al termine della votazione escono i consiglieri Curto, Dalla Marta e Fontanive (presenti nr. 13).

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno
data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Daniela De Carli)

Feltre, lì 18/04/2014
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 23/04/2014

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DALLA GASPERINA Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 15/05/2014 al 30/05/2014.
Feltre, lì 15/05/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal 15/05/2014, è
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 26/05/2014.

IL SEGRETARIO
_________________________________________________________________________________________________________

