
Allegato alla delibera di GIUNTA nr. 93/2019

OGGETTO: convenzione  per  l'uso  pubblico  e  controllo  delle  aree  esterne  allo  stabilimento
ospedaliero di Feltre e posteggi presso la ex Casa di Cura Bellati.

***********

PREMESSO che:
con nota della Direzione Generale della  ULLS  n. 1 Dolomiti prot. n. ... del….. veniva richiesto di
poter estendere l'attività di controllo delle aree esterne di proprietà della ULSS n. 1, adibite in via
principale alla sosta dei veicoli in genere, da parte del personale del Comando Polizia locale di
Feltre rinnovando la convenzione già sottoscritta nel 2014;

CONSIDERATO che:
per l'applicazione delle norme in particolare del codice della strada,  del relativo regolamento e delle
sanzioni, è indispensabile vi sia l'uso pubblico dell'area;

DATO ATTO che: 
sulle aree in parola la circolazione stradale sarà regolata con apposita ordinanza ed il controllo sarà
esercitato dalla Polizia locale e dalle altre forze di Polizia a valenza statale;

PRESO ATTO che con deliberazione n. ... del ...., l'ULSS di Feltre approvava l'avviso all'utenza –
allegato alla presente, per la gestione delle aree di parcheggio ad uso pubblico, presso la ex Casa di
Cura Bellati,  e lato sud e nord del Presidio Ospedaliero di Feltre stabilendo tempi di accesso e
permanenza in tali aree;

TUTTO ciò premesso e considerato 

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1)
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione; 

Art. 2)
L'ULSS n. 1 Dolomiti  Feltre - di  seguito ULSS - concede l'uso pubblico delle aree esterne del
Presidio Ospedaliero di Feltre, destinate in via principale a parcheggio per la sosta dei veicoli, sul
lato sud compreso il nuovo accesso e relative aree di sosta site in Via Bagnols Sur Ceze n. 3, e
parcheggi lato nord in via Bentivoglio, come meglio indicate nelle allegate planimetrie. Presso l'area
antistante l'ex Casa di Cura Bellati viene disposto l'uso pubblico, limitatamente ai posteggi come
meglio indicato nelle allegate planimetrie.
Delle citate aree l'ULSS mantiene la proprietà e cura e la facoltà di  disciplinare le modalità di
fruizione;

Art.3)
Il Comune di Feltre - di seguito Comune - tramite il Comando di Polizia Locale assume l'impegno:
A) del controllo in generale ed in particolare del rispetto delle norme del codice della strada nelle

aree indicate;
B) dell'adozione delle ordinanze necessarie al governo dell'area in attuazione del regolamento di

gestione adottato con deliberazione n. 755 del 10 ottobre 2014 dall'ULSS di Feltre.

Il servizio di controllo sarà reso nell'ambito della più generale attività di competenza del Comando
di Polizia Locale, tenuto conto dell'attuale organizzazione del servizio.
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Art.4)
I proventi delle sanzioni elevate dal personale della Polizia Locale e delle altre forze di Polizia sono
introitati e trattenuti dai rispettivi enti di appartenenza;

Art.5)
L'ULSS si impegna ad eseguire tutti gli interventi che si rendessero necessari per garantire l'uso
pubblico  in  sicurezza  delle  aree  indicate  provvedendo,  quando  necessario,  al  rifacimento  della
segnaletica  orizzontale  e  verticale,  potatura e  taglio  delle  piante  ivi  presenti,  manutenzione  del
manto stradale, ecc...;

Art.6)
Le parti concordano che l'ULSS potrà concedere o adibire l'area per scopi diversi da quelli attual-
mente  in  uso  per  eventuali  necessità  o  bisogni  futuri  che  richiedano  un  differente  utilizzo  e
destinazione,  anche temporanea dell'area,  nel  qual  caso sarà necessaria  una preventiva  comuni-
cazione al Comando di Polizia Locale con un preavviso scritto di almeno giorni 7 (sette);  

Art. 7) 
La presente convenzione sarà comunicata alla Prefettura di Belluno;

Art.8)
La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione e potrà
essere rinnovata previo nuovi accordi tra le parti.
La convenzione può essere oggetto di modifica/variazione/integrazione per mutate esigenze,  nel
qual caso potrà essere aggiunta una appendice alla presente convenzione.
Entrambe le parti potranno anche recedere anticipatamente alla scadenza del presente accordo con
preventivo avviso scritto di giorni 90 (novanta). 

Feltre, li

Il Sindaco di Feltre
dott. Paolo Perenzin

Il Direttore Generale ULSS 1 Dolomiti
dott. Adriano Rasi Caldogno

_________________________________ ____________________________________
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