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Oggetto: "Pista  ciclabile  Primolano  -  Feltre  -  Busche"  -  Approvazione  progetto 
preliminare ai fini della D.G.R. 1724 del 29 settembre 2014.

L'anno  duemilaquattordici il  giorno  uno  del  mese  di  dicembre  alle  ore  16.20  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 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
Nel fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - asse 4 mobilità sostenibile attuazione della 
linea di intervento 4.4 "piste ciclabili" – bando di selezione, approvato con D.G.R. 1724 del 29 
settembre 2014, è stata individuata, all'interno dell’asse 4-mobilità sostenibile, la linea di intervento 
4.4 "piste ciclabili". La linea di intervento 4.4 è finalizzata a promuovere la mobilità sostenibile 
mediante la realizzazione di piste ciclabili che forniscano un apporto positivo alla risoluzione dei 
problemi della mobilità nelle aree urbane - periurbane e costituiscano un’opportunità di sviluppo 
turistico sostenibile nelle aree di pregio ambientale e culturale.
Con D.G.R. 1724 del 29 settembre 2014 è stato approvato il bando per la selezione degli interventi 
finanziabili nell'ambito dell'azione 4.4.

Motivazioni
Il Comune di Feltre, già da diversi anni ha previsto all'interno del Piano delle Opere Pubbliche la 
realizzazione e lo sviluppo di una rete di collegamenti ciclabili a servizio del territorio, anche al fine 
di  sostenerne  lo  sviluppo  turistico  e  valorizzarne  l'offerta.  Il  territorio  feltrino  è  interessato  da 
diversi  percorsi  ciclabili,  i  più importanti  sono: l'itinerario "Via Claudia Augusta Altinate",  "La 
lunga via delle Dolomiti", la "Ciclabile del Grappa”.
In  particolare,  al  fine  di  partecipare  all'avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  per  la 
valorizzazione,  lo  sviluppo  economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei  territori  dei 
Comuni appartenenti alle Regioni Veneto e Lombardia confinanti rispettivamente con le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, Annualità 2010 – 2011, con deliberazione di Giunta nr. 145 del 
24/06/2011 è stato approvato il progetto preliminare denominato "Pista Ciclabile Feltre-Primiero 
che  prevedeva  la  realizzazione  di  una  vasta  rete  di  piste  e  percorsi  ciclabili.  Con  delibera  di 
Consiglio Comunale n. 65 del 27/06/2011 è stato approvato lo schema di convenzione fra i Comuni 
coinvolti dal progetto ed individuato il Comune di Feltre quale soggetto capofila della convenzione 
per  la  realizzazione  dello  stesso  e  l'espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  spettanti  al  soggetto 
capofila.
I Comuni di Feltre, Seren del Grappa, Fonzaso, Arsiè, intendono ora dare attuazione ad uno stralcio 
funzionale del progetto di cui sopra, realizzando il progetto denominato "Pista ciclabile Primolano-
Feltre-Busche".  L'opera,  pur  limitandosi  ad  interessare  i  territori  dei  Comuni  summenzionati, 
sviluppandosi a partire dal confine con il Comune vicentino di Cismon del Grappa, lungo le Scale 
di Primolano in Comune di Arsié,  fino a raggiungere la  località Cansech in  Comune di  Feltre, 
renderà infatti possibile il  collegamento della città di Feltre con Primolano ad ovest, e con Busche, 
in territorio del Comune di Cesiomaggiore, ad est.  
Le  motivazioni  che  hanno  portato  all'individuazione  del  presente  intervento  sono  quelle  di 
potenziare le relazioni socio economiche, culturali e turistiche tra le realtà territoriali interessate 
mediante  l'unitaria  realizzazione  di  infrastrutture  finalizzate  alla  reciproca  accessibilità  e  alla 
comune fruizione del patrimonio storico, culturale e naturalistico che le stesse condividono.
In particolare,  il  progetto si  propone di sviluppare la connessione bellunese con la Via Claudia 
Augusta Altinate, nel suo ramo Trento-Borgo Valsugana-Feltre-Quarto d'Altino. Ciò consentirà di 
potenziare i notevoli flussi di cicloturisti su questo ramo della Via Claudia Augusta, fino ad oggi 
meno conosciuto e frequentato rispetto alla variante di Ostiglia, ed aprendo così ai numerosissimi 
cicloturisti dell'Europa centrale la via del Piave, attraverso la Marca Trevigiana fino ad Altino, alla 
laguna, e a Venezia.
Va ricordato  peraltro  che,  in  parte,  questo  percorso  ricalca  l'intervento  indicato  dal  Masterplan 
Regione Veneto "Ciclabili: Ciclovia Lunga delle Dolomiti - variante Belluno-Feltre-Primolano" ed è 
inoltre previsto nel PTCP - Mobilità Alternativa : Piste ciclabili - direttrice Cima Banche - Calalzo - 
Belluno - Feltre - Primolano.
Il  progetto  verrà  realizzato  in  forma  associata,  come  disciplinato  da  apposito  schema  di 
convenzione, indicando il Comune di Feltre quale soggetto capofila.



L'U.O.  Opere  Pubbliche  ha  predisposto  il  progetto  preliminare  relativo  a  "Pista  ciclabile 
Primolano-Feltre-Busche"dell'importo complessivo  di  €  1.977.274,73 di  cui  €  1.466.736,81 per 
lavori in appalto così suddivisi:
Lavori in appalto (compresi oneri) € 1.466.736,81
Somme a disposizione dell'Amministrazione :

1. oneri fiscali (max 10%) €    107.617,95
2. spese tecniche €    123.578,40
3. acquisizione terreni (max 10%) €      78.957,45
4. imprevisti (max 10%) €    107.617,95
5. Iva su spese tecniche (22%) € .....27.187,25
6. segnaletica ed arredo urbano €      65.578,92

            sommano €              510.537,92  
            Totale complessivo €       1.977.274,73

Il Comune di Feltre, in qualità di ente capofila, esercita la delega in merito a:
– progettazione intervento redazione progetto, tramite proprio personale o incarico ai sensi del 

D.P.R. 163/2006; il progetto definitivo dell'opera sarà approvato dalle Giunte dei singoli comuni 
per la parte di propria competenza;  

– stazione appaltante: il Comune provvederà a tutte le funzioni previste dal D.P.R. 207/2010 e D. 
Lgs  163/2006  in  capo  alla  stazione  appaltante,  provvedendo  pertanto  all'appalto  dei  lavori, 
forniture e servizi  necessari,  alla  stipula  del contratto  d'appalto,  alla  realizzazione dell'opera 
direzione e collaudo della stessa.

– Effettuazione delle eventuali necessarie procedure di esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001; 
beneficiario delle procedure sarà il singolo comune all'interno del cui territorio ricade l'opera 
nell'intesa  altresì  che  la  proprietà  della  stessa  rimane  in  capo  al  Comune  territorialmente 
competente;

– nominare al proprio interno il Responsabile del procedimento.
– Rendicontare le spese effettuate secondo le modalità e i termini che verranno eventualmente 

indicati nel decreto di assegnazione del contributo.

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 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;

– Statuto comunale.

Sentiti gli Assessori Adis Zatta e Valter Bonan.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

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

2. di  approvare  nell'importo  di  €.  1.977.274,73  il  progetto  "Pista  ciclabile  Primolano-Feltre-
Busche"  composto  dagli  elaborati  di  cui  all'elenco  allegato  (all.  A),  da  realizzare  in  forma 
associata e in rete con i Comuni di: Seren del Grappa, Fonzaso, Arsiè;



3. di dare atto che i rapporti tra i comuni saranno regolati come da  convenzione approvata con 
delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 27/06/2011 tra i Comuni di Feltre, Seren del Grappa, 
Fonzaso, Arsiè per la realizzazione del progetto "Feltre – Primiero" di cui il presente progetto 
denominato "Pista ciclabile Primolano-Feltre-Busche" costituisce stralcio funzionale;

4. di dare atto che tale convenzione individua il Comune di Feltre quale soggetto capofila per la 
realizzazione del progetto;

5. di delegare il Comune di Feltre – in virtù della convenzione di cui al punto 3 della quale il  
presente atto costituisce attuazione - l'inoltro della domanda di contributo a valere sull'avviso 
pubblico per la presentazione di progetti di cui alla D.G.R. 1724 del 29 settembre 2014. Al 
Comune  di  Feltre  sono  altresì  demandate  tutte  le  altre  attività  ed  adempimenti  spettanti  al 
soggetto capofila in attuazione del medesimo avviso, oltre che della convenzione e di seguito 
riportati:
a) la progettazione del percorso in stretta sinergia con i  Comuni di Seren del Grappa, Fonzaso 

e Arsiè al fine di garantire ogni utile integrazione e funzionalità del medesimo percorso sul 
territorio;

b) la  realizzazione  del  progetto  e  la  rendicontazione  alla  Regione  del  Veneto  secondo  le 
indicazioni che verranno fornite in sede di finanziamento, oltre che secondo quanto previsto 
nel bando regionale;

c) la conclusione dei lavori nei termini imposti dalla Regione Veneto in sede di finanziamento, 
oltre che secondo quanto previsto nel bando regionale;

d) l’assunzione di tutti gli obblighi ed impegni previsti nei confronti della Regione del Veneto;
e) il sostegno di tutte le spese e gli oneri relativi all’intervento, con particolare riferimento alla 

normativa sugli appalti pubblici e a quella sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto 
del piano finanziario approvato;

f) l’adeguamento alle disposizioni regionali e alle correlate indicazioni operative relative alla 
installazione di tabellazioni, segnaletica e cartellonistica;

g) la presentazione della domanda di liquidazione e pagamento con la documentazione che 
verrà richiesta dalla Regione del Veneto;

h) la riscossione degli aiuti;
i) l'informazione ai Comuni partner sullo stato di avanzamento dei lavori;
j) l'assunzione  a  proprio  carico  di  tutti  gli  adempimenti  relativi  all'acquisizione  di 

autorizzazioni,  concessioni,  licenze,  nulla  osta,  pareri  e  quant’altro  necessario  per 
l'esecuzione delle attività progettuali e l'attuazione dei lavori;

6. di dare atto che il cofinanziamento del progetto, in caso di ammissione al contributo, avverrà 
proporzionalmente tra i Comuni partecipanti;

7. di voler svolgere, nel caso in cui fosse richiesto dalla natura degli interventi previsti, le eventuali 
procedure di esproprio attraverso il proprio ufficio tecnico o ufficio tecnico associato;

8. il  presente  provvedimento  di  approvazione  del  progetto  "Pista  ciclabile  Primolano-Feltre-
Busche" nell'importo di € 1.977.274,73 costituisce variante al Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici relativo al triennio 2014-2016 - annualità 2015;

9. 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 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
Feltre, lì 01/12/2014 (F.to Oliviero Dall'Asen)

iin ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole con motivazione
a condizione che siano rispettati i vincoli imposti dal Patto di Stabilità vigenti anno per anno

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 01/12/2014 (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 02/12/2014 al 17/12/2014.

Feltre, lì 02/12/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  02/12/2014, 
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 13/12/2014.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________

 


