
COPIA

CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 93
in data 12/06/2012

Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 18/06/2012

Oggetto: 26^ edizione  della "Mostra  dell'Artigianato Artistico e Tradizionale - Città 
di Feltre". Concessione  spazi pubblici.

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19.05 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 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo 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
Dal 28 giugno al  1 luglio 2012 si  terrà  a  Feltre  la  26^ edizione della  "Mostra  dell'Artigianato 
Artistico e Tradizionale Città di Feltre", evento che rappresenta da tempo uno degli appuntamenti 
più importanti e caratteristici per la Città.
Come  da  tradizione,  il  Comune  di  Feltre  mette  gratuitamente  a  disposizione  del  Comitato 
Organizzatore della Mostra gli spazi, gli edifici ed i locali di proprietà pubblica presenti all'interno 
della cittadella, dove l'evento si sviluppa, a seguito della apposita richiesta formulata in merito dal 
Comitato stesso.

Motivazioni
Con nota  del  9  febbraio  2012 prot.n.  2969,  il  Comitato  Organizzatore  ha  pertanto  avanzato  la 
richiesta di concessione di una serie di spazi pubblici, a far data dal 18 giugno, che, acquisiti i pareri 
del Servizio Cultura in data 04.06.2012,  del Settore Gestione del Territorio in data 11.06.2012 e del 
Comando Polizia Municipale in data 05.06.2012, vengono concessi come da seguente prospetto 
riepilogativo:

Piazza Trento e Trieste a  condizione  che  sull'area  acciottolata  non  transitino 
e/o  sostino  mezzi,  né  vengano  movimentati  carichi 
pesanti. 

Piazza Odoardi nessuna prescrizione se non quelle di carattere generale 
Piazza De Boni nessuna prescrizione se non quelle di carattere generale 
Via Beccherie purché non vengano posizionati macchinari rumorosi o 

che possano produrre vibrazioni nocive per gli edifici 
circostanti

Piazza delle Biade purché non vengano posizionati macchinari rumorosi o 
che possano produrre vibrazioni nocive per gli edifici 
circostanti

Piazzetta della Legna Favorevole, ma non sulla sede stradale
Piazza Maggiore Favorevole, ma non sulla sede stradale e a condizione 

che sull’area acciottolata e sull’area verde antistante le 
fontane Lombardesche non transitino e/o sostino mezzi 
e  stand  espositivi,  ma  che  siano  riservate  al  solo 
transito pedonale

Stanze disponibili  del piano terra e del 
piano primo dei Palazzetti Cingolani

Favorevole, ma compatibilmente con la situazione "al 
grezzo" delle strutture interne e adottando gli opportuni 
accorgimenti per garantire l'accessibilità dei visitatori e 
degli espositori.

Androne di Palazzo Muffoni nessuna prescrizione se non quelle di carattere generale 
Ingresso Palazzo Zasio nessuna prescrizione se non quelle di carattere generale 
Androne  al  piano  terra  di  Palazzo 
Luciani

nessuna prescrizione se non quelle di carattere generale 

Palazzo  Tomitano  (ingresso  della  ex 
Biblioteca Civica e ingresso del Monte 
di Pietà)

nessuna prescrizione se non quelle di carattere generale

Sala Consiliare Dal  27.06.2012,  a  condizione  che  l'impianto 
microfonico  NON  VENGA  RIMOSSO  O 
DISATTIVATO e che siano ospitati stand confacenti al 
luogo, nello spirito dell’importanza degli spazi (a titolo 
esemplificativo:  non rappresentanze  di  banche,  né  di 
assicurazioni  o  imprese  che  non  rientrino  nella 



tradizione artigiana)
Locale  adibito  ad  ufficio  assessori  (ex 
Ufficio Commercio)

nessuna prescrizione se non quelle di carattere generale 

Sala degli Stemmi Dal  28.06  al  01.07.2012,  solo  per  incontri,  con 
capienza  massima di  98 persone e  previa tempestiva 
comunicazione all'ufficio Contratti  degli  orari  definiti 
per ciascuna giornata di utilizzo

Portico  palladiano  antistante  Palazzo 
della Ragione

a  condizione  che  siano  ospitati  stand  confacenti  al 
luogo, nello spirito dell’importanza degli  spazi e non 
rappresentanze di banche, assicurazioni ed imprese che 
non rientrino nella tradizione artigiana

Fondaco delle Biade a condizione che i materiali didattici ivi presenti non 
siano  danneggiati  e  che  vengano  riposizionati  al 
termine  dell'utilizzo  degli  spazi.  Nell'ipotesi  di 
chiusura,  per  motivi  espositivi,  dell'uscita  posta   nel 
retro   del  Fondaco  delle  Biade,  in  Via  Beccherie  la 
contemporanea  presenza  di  persone  all'interno  dei 
locali, per motivi di sicurezza  in via cautelativa,  dovrà 
essere limitata a max. n. 20 

Castello  di  Alboino   (giardino   piano 
terra e salone  piano primo)  Torre del 
Campanon

nessuna prescrizione se non quelle di carattere generale
Per  la  Torre  del  Campanon   solo   piano  terra  con  
divieto di salire sulla torre. 

Non  vengono  concessi,  in  quanto  utilizzati  direttamente  dal  Comune  per  proprie  attività  o 
manifestazioni  i  seguenti  stabili:  Galleria  Via Claudia Augusta,  Palazzo Borgasio e  le  Scuderie 
Napoleoniche. 

Normativa/regolamenti di riferimento
− Regolamento comunale per la concessione di benefici finanziari e di altre utilità economiche, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 27/10/2008;
− 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;

− Statuto comunale.

Pareri
Visti i pareri sopra citati;

SENTITO l'Assessore Pelosio;

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. di  concedere  al  Comitato  Organizzatore  della  XXVI^ "Mostra  dell'Artigianato  Artistico  e 

Tradizionale  Città  di  Feltre",  a  far  data  dal  18  giugno  2012  e  fino  al  termine  della 
manifestazione,  gli  spazi  elencati  in  narrativa,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  prescrizioni 
riportate per ognuno e comunque previa l'acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni e 
nulla osta per legge previsti per lo svolgimento della manifestazione in oggetto; di dare atto 



che  potrebbero  essere  assegnati  ulteriori  spazi  individuati  anche  in  seguito,  fatta  salva  la 
verifica delle disponibilità e delle relative autorizzazioni;

3. di  richiamare  il  Comitato  organizzatore  a  riconsegnare  gli  spazi  al  termine  della 
manifestazione, nel più breve tempo possibile, nello stato di fatto in cui si trovano al momento 
della consegna e a mettere in atto tutte le indispensabili cautele e precauzioni affinché siano 
evitati danni o pericoli a persone, animali e cose;

4. tutti i rifiuti  dovranno essere differenziati e conferiti presso il Centro di raccolta comunale di 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, ad eccezione del rifiuto secco differenziato che dovrà essere 
smaltito tramite  ditta specializzata o consegnato presso i magazzini comunali. 

5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza del provvedimento, immediatamente 
eseguibili, 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: 

l'addetto: 

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 12/06/2012 (F.to Paola Coldebella)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 12/06/2012 (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  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo 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 18/06/2012 al 03/07/2012.

Feltre, lì 18/06/2012

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  18/06/2012, 
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 29/06/2012.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


