
COPIA

CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 230
in data 15/12/2015

Prot. nr. 

Verbale di Deliberazione della Giunta

Oggetto: "Progetto di marketing territoriale e turistico del comune di Feltre" redatto 
dalle ditte Dolomiti Project Srl, Evidenzia Srl e Punto 3 Srl su incarico del 
Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi - Presa d'atto.

L'anno  duemilaquindici il  giorno  quindici  del  mese  di  dicembre  alle  ore  14.45  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 COMUNALE

Premesse: 
La Regione Veneto con D.G.R. n. 2741 del 24 dicembre 2012 ha approvato il Progetto strategico 
regionale  per  la  rivitalizzazione  dei  centri  storici  e  urbani  e  la  riqualificazione  delle  attività 
commerciali che prevede la concessione di contributi per l'attuazione di Programmi integrati nei 
centri storici delle città del Veneto.
La delibera citata evidenzia l'importanza dell'integrazione del commercio di vicinato e della tradi
zione con le altre attività economiche aggregative e con le funzioni sociali, culturali, del tempo libe
ro presenti nei contesti dei centri urbani, con l'obiettivo di fidelizzare la presenza dei consumatori 
residenti e creare motivi di attrazione specifica per turisti e visitatori in condizioni di mobilità, pro
muovendo in modo credibile e coerente un territorio di pregio come quello della Città di Feltre 
"città d'arte" a vocazione turistica coinvolta, tra l'altro, nelle zone di ambito delle Dolomiti Unesco.
La progettualità  passa  attraverso misure di  partnership pubblico – privato,  che  sulla  base  delle 
previsioni  di  Bando,  riguardino  la  sperimentazione  di  modelli  organizzativi  innovativi  per  una 
gestione coordinata e unitaria di diverse iniziative strategiche per la riqualificazione del contesto 
centrale urbano, quali: il miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, lo sviluppo dell’offerta 
integrata di servizi e di correlate e coerenti azioni di marketing e promozione in grado di valorizzare 
i rilevanti valori storici, paesaggistici, culturali ed ambientali di Feltre.
Il Comune di Feltre,  in accordo con i  partners privati,  ha presentato istanza di finanziamento a 
valere sul bando, ammessa a contributo come da comunicazione della regione Veneto n. 19644/ 
60.01.01  del  16/01/2014  nella  quale  veniva  comunicata  l'ammissione  ad  un  contributo  di 
200.000,00 euro.
Il  progetto  prevede  l'attuazione  di  molteplici  iniziative  e  interventi,  sia  a  carico  dei  privati 
sostenitori e partecipanti al progetto, sia da parte del Comune di Feltre.
L'Amministrazione Comunale ha in questo ultimo anno dato impulso a importanti interventi per la 
riqualificazione e rivitalizzazione del centro di Feltre attraverso azioni in parte già attuate, altre in 
fase  di  realizzazione  o  di  prossima  realizzazione  che  delineano  il  quadro  d’insieme  strategico 
all’interno del quale si inserisce il presente progetto.
Con riferimento ai differenti ambiti di intervento all'interno del progetto strategico è stato portato a 
compimento il progetto di comunicazione per il rilancio a livello turistico della città di Feltre, con il  
quale si è costruito il "marchio" di Feltre "borgo verticale" all’interno del più ampio brand delle 
Dolomiti Patrimonio dell’Umanità UNESCO e si stanno definendo le modalità per un suo utilizzo 
diffuso a fini turistici e commerciali. 
Il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi a seguito di avviso pubblico in data 03/04/2014 ha conferito 
alle ditte Dolomiti Project Srl, Evidenzia Srl e Punto 3 Srl con propria determinazione l'incarico di 
collaborazione  professionale  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  inerenti  l'individuazione  della 
strategia di marketing territoriale e turistico per il Comune di Feltre, la mappatura delle potenzialità 
turistiche del territorio comunale e un progetto di identità volto a definire un marchio per Feltre e le 
sue applicazioni nell’immagine coordinata, funzionalmente connessa allo sviluppo operativo della 
strategia di marketing territoriale e turistico individuato. 
Tale studio è stato trasmesso su supporto digitale al Comune di Feltre in data 22/09/2015, assunto al 
protocollo generale dell'ente n.18382 del 23/09/2015 e confermato nella sua validità dal Consorzio 
con lettera a firma del Presidente in data 18/11/2015 nostro protocollo n.23562 del 01/12/2015. 
La definizione del nuovo logo della Città di Feltre, il calendario attività, la mappatura dei servizi,  
l'individuazione  dei  percorsi/itinerari,  la  comunicazione  integrata,  l'elaborazione/promozione  di 
pacchetti turistici come indicati nel progetto in esame danno una prima risposta a quanto indicato 
dall'amministrazione  comunale  nel  D.U.P.  2015-2017 recentemente  approvato dal  quale  emerge 
come le attuali scelte amministrative puntino decisamente sullo sviluppo turistico della Città come 
scelta strategica di medio-lungo termine, per attivare a cascata ricadute positive sui settori del com
mercio e dei servizi e contribuire, con gli strumenti a disposizione, a determinare una prospettiva di  
sviluppo territoriale.



Riferimenti ad atti precedenti
– D.G.R. n. 2741 del 24 dicembre 2012
– Delibera di Giunta Municipale n.   41 in data 14/03/2014
– Delibera di Giunta Municipale n. 180 in data 20/10/2015
– Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 31/10/2015

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

SENTITI gli assessori competenti Valter Bonan e Sabrina Bellumat.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto del "Progetto di marketing territoriale e turistico del Comune di Feltre" redatto 
dalle ditte Dolomiti Project Srl, Evidenzia Srl e Punto 3 Srl su incarico del Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi costituito dai seguenti elaborati: 
a) Relazione Finale
b) Feltre borgo verticale – Linee guida per l'utilizzo del logo e per materiali pubblicitari
c) Analisi, verifica e monitoraggio dei risultati
d) Layout maps heritage: 

• Accessibilità
• Fruibilità
• Valore geologico e geomorfologico
• Valori paesaggistici
• Potenziale ecoturistico
• Itinerari promossi, potenziali e infrastrutture
• Itinerari promossi e potenziali

e) Proposte di utilizzo del marchio

3) di adottare quale "marchio" di Feltre all'interno del più ampio brand delle Dolomiti Patrimonio 
dell'Umanità UNESCO il logo "FELTRE BORGO VERTICALE" come da elaborati di cui al 
punto precedente;

4) di  dare  piena  attuazione  alle  azioni  di  competenza  dell’ente  locale  previste  all'interno  del 
"Progetto di marketing territoriale e turistico del comune di Feltre" volte alla valorizzazione 
turistica del territorio comunale;

5) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti al presente 
atto.



(***) 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 15/12/2015 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

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

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 17/12/2015 al 01/01/2016.

Feltre, lì 17/12/2015

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  17/12/2015, 
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 28/12/2015.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________

 


