CITTA’ DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione n. 35 - in data 29/04/2016
Oggetto: Approvazione Regolamento ed istituzione delle tariffe per l'utilizzo

dell'area attrezzata camper in Piazzale Prà del Vescovo.
L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17.19 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 il Signor Degli Angeli Renato Vice Segretario.
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 delibera come in atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse e Motivazioni
La Regione Veneto con D.G.R. n. 2741 del 24 dicembre 2012 ha approvato il Progetto strategico
regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività
commerciali che prevede la concessione di contributi per l'attuazione di Programmi integrati nei
centri storici delle città del Veneto.
La delibera citata evidenzia l'importanza dell'integrazione del commercio di vicinato e della
tradizione con le altre attività economiche aggregative e con le funzioni sociali, culturali, del tempo
libero presenti nei contesti dei centri urbani, con l'obiettivo di fidelizzare la presenza dei
consumatori residenti e creare motivi di attrazione specifica per turisti e visitatori in condizioni di
mobilità, promuovendo in modo credibile e coerente un territorio di pregio come quello della Città
di Feltre "città d'arte" a vocazione turistica coinvolta, tra l'altro, nelle zone di ambito delle Dolomiti
UNESCO.
La progettualità passa attraverso misure di partnership pubblico – privato, che sulla base delle
previsioni di Bando, riguardino la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per una
gestione coordinata e unitaria di diverse iniziative strategiche per la riqualificazione del contesto
centrale urbano, quali: il miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, lo sviluppo dell’offerta
integrata di servizi e di correlate e coerenti azioni di marketing e promozione in grado di
valorizzare i rilevanti valori storici, paesaggistici, culturali ed ambientali di Feltre.
Il Comune di Feltre, in accordo con i partners privati, ha presentato istanza di finanziamento a
valere sul bando, ammessa a contributo come da comunicazione della Regione Veneto n.
19644/60.01.01 del 16/01/2014 nella quale veniva comunicata l'ammissione ad un contributo di
200.000,00 euro.
Il progetto prevede l'attuazione di molteplici iniziative e interventi, sia a carico dei privati
sostenitori e partecipanti al progetto, sia da parte del Comune di Feltre.
In particolare il Comune ha previsto la realizzazione di opere, allestimenti tecnologici, segnaletica
per la gestione dell'area camper comunale in località Prà del Vescovo e con Determina n° 4/UPT in
data 18/08/2015 è stato acquistato il kit per la gestione dell'area camper di Feltre sita in Piazzale del
Vescovo dalla Ditta Alica Service s.r.l. con sede in Via Cavour n° 1 – 28075 Grignasco (NO).
Nel mese di ottobre 2015 la Ditta Alica Service s.rl. ha realizzato i necessari lavori di allestimento
dell'area suddetta.
Si deve quindi procedere all'approvazione di Regolamento per l'utilizzo dell'area attrezzata Camper
ed alla istituzione delle tariffe relative.
Normativa/Regolamenti di riferimento
– D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
– D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
– D.Lsg. del 18 agosto 2000 n.267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
– Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “ tracciabilità dei flussi finanziari”;
– Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29 aprile 2015: Approvazione Documento Unico di
Programmazione 2015/2017, Bilancio di Previsione per il triennio 2015/2017 e allegati, redatti
ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 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.
SENTITA la I^ Commissione consiliare in data 19/04/2016.
DELIBERA
1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il "Regolamento per l'utilizzo dell'area attrezzata Camper" sita in Piazzale Prà del
Vescovo, nel testo riportato nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale di questa
delibera;
3. di istituire le relative tariffe come riportate nell'allegato B) che forma parte integrante e
sostanziale di questa delibera:
4. di dare atto che il Regolamento, le tariffe e la piena operatività dell'area avranno efficacia una
volta eseguito il collaudo e i test demandando la gestione ordinaria e la manutenzione al Settore
Gestione del Territorio, i controlli al Comando di Polizia Locale e la tenuta e gestione fiscale al
Settore Economico Finanziario;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza del
provvedimento, immediatamente eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n° 267.
Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri:
Dalla Gasperina, Trento, Zallot, Meneguz.
Assessori:
Bonan.
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.
Durante la discussione esce l'assessore Pelosio.
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:
APPR OVA
Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:
APPR OVA
Il Presidente dà il benvenuto al Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Mancini Corrado, dott. Dal
Col Claudio e dott. Luciani Antonio e pone in votazione la possibilità di intervento nel prossimo
punto all'ordine del giorno:
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese per alzata di mano:
APPR OVA

(***) 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 Oliviero Dall'Asen)

Feltre, lì 21/04/2016
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 21/04/2016

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
DALLA GASPERINA Alessandro

Il Vice Segretario
Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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