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Oggetto: "Pista ciclabile Pedavena-Feltre" - Approvazione Progettazione preliminare 
opere di completamento.

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
Con D.G.R. Veneto n. 1724 del 29/09/2014 è stato approvato il bando avente ad oggetto "Fondo per 
lo  sviluppo  e  la  coesione  2007  –  2013.  Asse  4  Mobilità  sostenibile.  Attuazione  della  linea  di  
intervento 4.4 'Piste ciclabili'".
Il bando suindicato mira a finanziare progetti realizzanti le finalità della Linea di intervento 4.4 
dell'Asse 4 Mobilità sostenibile del PAR FSC 2007 – 2013, approvato con D.G.R. Veneto n. 1186 
del  26/07/2011.  Il  bando  si  pone  quale  obiettivo  quello  di  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  che  costituiscano  un’opportunità  di 
sviluppo turistico sostenibile nelle aree di pregio ambientale e culturale.
Il bando prevede tra i beneficiari gli Enti Locali, in forma singola o associata.
I Comuni di Pedavena e Feltre hanno avviato un proficuo confronto volto alla definizione di un 
progetto integrato da presentare a valere sul bando sopra indicato.
Le Amministrazioni suddette,  considerata la necessità prevista dal bando, hanno concordemente 
individuato nel Comune di Pedavena il Comune capofila, soggetto attuatore, avente i compiti e le 
responsabilità dettagliatamente previste dal medesimo bando.

Motivazioni
Il progetto,  denominato "Pista ciclabile Pedavena-Feltre - Opere di completamento",  si presenta 
come intervento di completamento di interventi già realizzati, o in corso di realizzazione, per la 
definitiva connessione ciclistica fra le città di Pedavena e Feltre.
Esso consentirà di chiudere un percorso ad anello fra i due Comuni, realizzando una pista ciclabile 
in sede propria esclusiva, che assomma in sé le funzioni:
– di collegamento fra centri urbani;
– di  accessibilità a servizi pubblici e privati di rilevante interesse  (Municipio di Pedavena, area 

artigianale di Pedavena con la storica Birreria Pedavena, scuole elementari e superiori nella città 
di  Feltre,  sede  dell'Unione Montana  Feltrina,  sede del  Parco  Nazionale  Dolomiti  Bellunesi, 
impianti sportivi comprensoriali del Boscherai). L'asse Pedavena-Feltre è inoltre prevista sulla 
ciclovia "Lunga via delle Dolomiti - variante Belluno - Feltre - Primiero; come indicato nel 
Masterplan Regione Veneto Variante B;

– di percorso turistico in area di particolare pregio ambientale.
L'intervento si sviluppa lungo due assi:  l'asse Pedavena-Feltre lungo il  torrente Colmeda; l'asse 
Feltre-Pedavena lungo il torrente Musil.
L'U.O. Lavori Pubblici ha predisposto il progetto preliminare "Pista Ciclabile Pedavena-Feltre" nel 
quale  si  prevede:  di  completare  in  maniera  definitiva  il  collegamento  ciclabile  fra  i  centri  di 
Pedavena e Feltre: il punto di partenza è infatti costituito dal Municipio di Pedavena, e il punto di 
arrivo dal Ponte delle Tezze, nel cuore del centro urbano di Feltre.
Il  percorso consentirà  di  accedere ad un numero rilevante  di  servizi  pubblici  e  privati  dei  due 
Comuni:.
L'importo complessivo di € 1.500.000,00 è così suddiviso:

descrizione interventi importo €
Lavori 1.050.000,00
spese tecniche 70.000,00
Iva lavori (22%) 231.000,00
Iva spese tecniche (22%) 15.400,00
Acquisizione terreni 69.000,00



Opere di finitura ed arredo urbano 64.600,00
totale progetto 1.500.000,00

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.Lgs. 267 del 18/08/2000: "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
– art. 48 dello Statuto Comunale: "attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno"; D.lgs 163/2006 e 

le norme ancora vigenti del DPR 554/99 e ss.mm.ii.;
– 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.

Visto dall'Assessore ai Beni Comuni Bonan Valter, e dall'Assessore LL.PP. Zatta Adis.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

D E L I B E R A

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

2) di approvare il progetto preliminare relativo alla  "Pista  Ciclabile  Pedavena-Feltre" 
predisposto, composto dagli elaborati di cui all'allegato "A";

3) di  approvare il quadro economico di spesa dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 come 
descritto nelle motivazioni;

4) di cofinanziare la parte di intervento che verrà realizzata sul rispettivo territorio;

5) che per  tale  progetto  verrà  presentata  domanda di  contributo  alla  Regione  Veneto come da 
bando approvato con D.G.R. n. 1724 del 29/09/2014;

6) 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)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

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

___________________________________________________________________________________________________________

 


