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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 07/03/2013

Oggetto: Rinnovo Progetto "Feltre Sicura."

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di marzo alle ore 14.40 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

4 2

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

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
Con delibera della Giunta Municipale n. 33 del 21/02/2008 è stato approvato il testo dell'accordo 
avente per oggetto il progetto per la sicurezza della città di Feltre denominato "FELTRE SICURA" 
tra il Comune di Feltre e la Prefettura di Belluno, finalizzato alla realizzazione di azioni integrate ed 
obiettivi specifici in materia di sicurezza urbana, su aree di intervento ritenute prioritarie per la 
sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità feltrina.
La stipula dell'accordo sottoscritto ha permesso una più stretta collaborazione e sinergia tra le varie 
forze di  polizia operanti  sul territorio,  consentendo i  risultati  in termini di  sicurezza effettiva e 
percepita illustrati a consuntivo alla fine di ogni anno con numeri che hanno indicato il continuo 
decremento di fatti illeciti riferiti alla città di Feltre.
Si ricorda che in sede di rinnovo, e alla luce delle esperienze maturate, sono state apportate delle 
variazioni al testo originario dell'accordo, con le quali si è inteso risolvere le problematiche o le 
necessità emerse nel corso dei vari anni.

Motivazioni
La sicurezza costituisce un bene primario della società, un diritto dei cittadini che va garantito non 
solo in relazione a fenomeni di criminalità organizzata, di criminalità diffusa e di illegalità, ma 
anche sotto forma del degrado e del disordine urbano. Si ritiene pertanto di rinnovare per altri due 
anni l'accordo in parola.

Normativa/regolamenti di riferimento
– 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.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di  rinnovare per  ulteriori  due anni  l'accordo "Feltre  Sicura"  predisponendo la  conseguente 

variazione all'art. 6 (Durata e Verifiche);
3) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'accordo, nel testo depositato in atti, con le 

variazioni già introdotte con i rinnovi in premessa indicati e con quella indicata al precedente 
punto 2;

4) 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. 
18/08/2000, 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 25/02/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 25/02/2013 (F.to Lidia Maoret)

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 VICE SEGRETARIO
F.to PERENZIN Paolo F.to Degli Angeli Renato

___________________________________________________________________________________________________________

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 07/03/2013 al 22/03/2013.

Feltre, lì 07/03/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/03/2013, 
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 18/03/2013.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________

 


