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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 21/03/2011

Oggetto: 94° Giro d'Italia 2011 - Tappa di partenza del 25 Maggio 2011 - Convenzione 
con RCS Sport spa di Milano.

L'anno  duemilaundici il  giorno  quattordici  del  mese  di  marzo  alle  ore  18.10  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 VACCARI Gianvittore Sindaco X

2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X

3 BERTOLDIN Gianni Assessore X

4 SACCHET Elio Assessore X

5 ZATTA Maurizio Assessore X

6 CURTO Alberto Assessore X

7 RIPOSI Raffaele Assessore X

8 MORETTA Gianni Assessore X
7 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Daniela De Carli.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. VACCARI Gianvittore 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
La delibera regionale n. 782 del 31/03/2009 ha approvato un accordo di programma fra Regione del 
Veneto e Comune di Feltre per la realizzazione del programma di valorizzazione turistica, culturale 
e ambientale denominato "Feltre, città d'arte e di natura", che raccoglie in un progetto organico le 
principali  iniziative  turistiche,  culturali,  sportive  e  di  animazione  che  la  città  offre  nel  corso 
dell'anno e prevede una articolazione in 4 settori tematici denominati "Feltrino storia e cultura", 
"Feltrino  spiritualità",  "Feltrino  natura  e  tempo  libero",  "Feltrino  goloso".  In  particolare,  i  due 
settori "Feltrino Storia e cultura" e "Feltre natura e tempo libero" hanno, quale obiettivo strategico, 
l'affermazione dell'identità culturale di Feltre e del suo comprensorio, valorizzando quanto ad oggi 
esiste  ed  è  patrimonio  storico,  culturale  e  artistico  e  n  particolare  la  valorizzazione  in  chiave 
turistica  della  città  e  del  territorio,  mediante  la  realizzazione  di  iniziative   turistiche,  culturali, 
sportive e di animazione. In tale contesto si inseriscono pertanto le attività di promozione per la 
realizzazione della partenza di una tappa del Giro d'Italia.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera di Giunta Municipale n. 118 dell'08/05/2009 "Progetto di promozione turistica della 

Città denominato "Feltre: città d'arte e di natura". Approvazione bozza di accordo di programma 
da sottoscrivere con la Regione del Veneto".

Motivazioni
Nell'ambito del progetto "Feltre: città d’arte e di natura",  la Città di Feltre ha proposto a RCS Sport 
s.p.a. - organizzatore della gara ciclistica - la propria candidatura per ospitare una tappa del Giro 
d'Italia. Tale manifestazione infatti ben si inserisce nel progetto generale di cui all'accordo siglato 
con la Regione, in virtù del gran risalto che la Città e il territorio veneto avranno in tale contesto. 
Con nota del 25/02/2011 assunta al nr.o 3926 di prot. del 01/03/2011 la Direzione Turismo della 
Regione Veneto ha formulato il proprio assenso al sostegno di tale iniziativa.
Il rapporto tra il Comune di Feltre e la società RCS s.p.a. sarà regolato a mezzo convenzione, il cui 
schema,  depositato  agli  atti  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  delibera;  lo 
stesso dovrà essere opportunamente integrato e modificato con i criteri e le condizioni di cui al 
progetto  "Feltre:  città  d’arte  e  di  natura".  L'importo  complessivo  massimo  erogabile  come 
finanziamento delle azioni previste dalla citata convenzione ammonta a euro 48.000,00.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Accordo di programma con la Regione del Veneto firmato in data 13 luglio 2009;
– Delibera di Giunta n. 331 del 30/12/2010 "Aggiornamento politica ambientale del Comune";
– Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

– Art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria;
– Statuto comunale.

Visto dall'Assessore Alberto Curto.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;



2) di impegnarsi ad ospitare una tappa del 94° Giro d'Italia, nel giorno 25 maggio, partenza della 
tappa  da  Feltre  a  Sondrio,  stipulando  apposita  convenzione  con  R.CS  Sport  s.p.a,  ente 
organizzatore del 94° giro d'Italia (C.F. e P.I. 09597370155);

3) di approvare la convenzione  disciplinante i rapporti e i rispettivi impegni, depositata agli atti, 
dando atto che la stessa dovrà essere opportunamente integrata e modificata con i criteri e le 
condizioni di cui al progetto "Feltre: città d’arte e di natura";

4) di impegnare la somma di Euro 48,000,00 secondo le indicazioni della seguente tabella:

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice
C. di R. Intervento Peg Bilancio Euro Impegno

5200 1 07 01 03 1640 2010 Spese progetto Feltre  Città d'Arte e di 
Natura 36.960,00 p. 3604/10

s. 3637/10

5200 1 07 01 03 1640 2009 Spese progetto Feltre  Città d'Arte e di 
Natura 1.841,27 p. 2459/09

s. 2664/09

5200 1 07 02 03 3850 2011 Interventi e iniziative settore del 
turismo 3.100,00 863/11

5200 1 06 03 03 3348 2011 Progetto Giovani 2.450,00 864/11

5200 1 0101 02 360 2011 Spese per feste  naz.li sol. Civili e 
rappresentanza 1.650,00 865/11

5200 1 06 03 05 2660 2011 Promozione attività ricreative e 
sportive Spese varie 400,00 866/11

5200 1.07.02.05 3851 2010 Iniziative nel settore del turismo 1.598,73 3636/10

totale 48.000,00

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  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.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno

data: 14/03/2011
l'addetto: Cinzia Canova

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 14/03/2011 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 14/03/2011 (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 Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 14/03/2011 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCARI Gianvittore F.to Daniela De Carli

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  21/03/2011, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 
267 del 18/08/2000, in data 01/04/2011.

Feltre, lì 
IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'Ufficio Protocollo, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, 
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune dal 21/03/2011 al 05/04/2011 per 15 giorni consecutivi.

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni.

Feltre, lì 

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


