
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 142 - in data 27/06/2018

Oggetto: "32^  Edizione  Mostra  dell'Artigianato  Artistico  e  Tradizionale  Città  di
Feltre", sua localizzazione e autorizzazione allo svolgimento.

L'anno  2018 il  giorno  ventisette del  mese di  giugno  alle ore 11.35 presso la Sede del Settore
Gestione del Territorio in Via Vignigole - Feltre, 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 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig. Rossetti Gianluigi.

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 

Premesso che:
– in data 14 febbraio 2018 prot. 3455 il signor Gesiot Luciano nella sua qualità di Presidente del

Comitato  Organizzatore  della  "32^  edizione  della  Mostra  dell'Artigianato  Artistico  e
Tradizionale Città di Feltre", con sede a Feltre (BL) in Via Mezzaterra n. 39, ha presentato una
richiesta  intesa  ad  ottenere  degli  spazi  comunali  per  lo  svolgimento  della  manifestazione
denominata "32^ Edizione Mostra dell'Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre" e
ulteriori richieste prot. 4500 del 27.02.2018, prot. 6736 del 28.03.2018, del 18.05.2018 prot.
10280, del 25.05.2018 prot. 10749;

– in  data  18  giugno  2018  prot.  72458  è  stata  presentata  al  SUAP  la  comunicazione  di
manifestazione fieristica a rilevanza Locale;

– la  manifestazione  si  svolge  all'interno  della  Cittadella  e  nelle  vie  Largo  Castaldi  e  XXXI
Ottobre nei giorni 29-30 giugno e 1 luglio 2018.

Considerato che:
– l'Amministrazione  Comunale  di  Feltre  figura  membro  del  Comitato  Organizzatore  con  un

assessore  delegato  all'evento  che  prende  parte  di  diritto  alle  riunioni  organizzative  della
manifestazione;

– la  manifestazione  rappresenta  un'eccellenza  per  la  promozione  dell'artigianato  artistico  e
tradizionale e per la forgiatura del ferro con il premio dedicato a Carlo Rizzarda;

– vi sono state numerose riunioni svoltesi tra gli organizzatori dell'evento, personale del Comune
e l'Amministrazione Comunale rappresentata dagli assessori Debora Nicoletto e Anna Maria
Rossi,  nelle  quali  si  sono  valutate  le  problematiche  della  manifestazione  ed  esplicitate  le
richieste degli organizzatori consistenti in: 
– utilizzo di attrezzature di proprietà comunali (pedana, nr. 2 casette in legno, nr. 20 transenne,

nr. 50 sedie, nr. 1 proiettore);
– piattaforma mobile del Comune con operatore; 
– spazi pubblici ed edifici pubblici o parte degli stessi nello specifico: Monte di Pietà, Palazzo

Muffoni, Palazzo Tomitano, Palazzo Zasio, Ufficio Assessori presso Palazzo del Municipio,
Sala  Gruppi  Consiliari,  Sala  Stemmi,  Portico  Palladiano  del  Municipio,  Fondaco  delle
Biade, Palazzo Borgasio, Castello di Alboino, Torre del Campanon, Palazzo Gazzi, Palazzo
Bizzarrini, Palazzetti Cingolani.

Preso atto che:
– figura  tra  gli  obiettivi  di  questa  Amministrazione  la  promozione  e  la  valorizzazione  delle

attività del territorio e tenuto conto del buon esito della manifestazione negli anni precedenti
con afflusso di moltissimo pubblico; 

– la documentazione presentata dall'organizzazione è stata integrata in data 5 giugno 2018 prot.
11564 da un modello organizzativo per garantire i livelli di sicurezza e da un idoneo piano di
safety e  security che rispetta  i  requisiti  previsti  dalla  Direttiva nr.  11001/110 del  Ministero
dell'interno del 28/07/2017;

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
– vigente Statuto Comunale;
– 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.



Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese: 

DELIBERA 

1. la Giunta esprime parere favorevole allo svolgimento della manifestazione  denominata "32^
Edizione Mostra dell'Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre" da effettuarsi nelle
giornate 29 - 30 giugno 2018, 1 luglio 2018,  organizzata dal Comitato Organizzatore Mostra
Artigianato  Città  di  Feltre,  con  sede  a  Feltre  (BL)  in  Via  Mezzaterra  n.  39, (c.f.  e  p.iva
0086989025) legalmente rappresentata dal Sig. Gesiot Luciano a condizione che tutti i provve-
dimenti di safety e security previsti dal piano di emergenza siano compiutamente messi in atto;

2. di riconoscere e attribuire alla manifestazione "32^ Edizione Mostra dell'Artigianato Artistico e
Tradizionale Città di Feltre" comunicata con prot. SUAP nr. 72458 del 18.06.2018 la qualifica
di manifestazione fieristica a rilevanza locale (L.R. 11/2002) e di autorizzare lo svolgimento
della suddetta fiera, nel rispetto del regolamento e della distribuzione funzionale riportata nella
planimetria della manifestazione che l’Associazione promotrice ha presentato;

3. di  autorizzare  per  lo  svolgimento  di  tutti  gli  eventi  previsti  dalle  varie  manifestazioni   la
modifica della viabilità mediante la predisposizione di apposita ordinanza;

4. di  concedere  all'Associazione  "Comitato  Organizzatore  Mostra  Artigianato  Città  di  Feltre",
come forma di collaborazione all'evento la piattaforma mobile del Comune con operatore, le
attrezzature di proprietà comunali (pedana, nr. 2 casette in legno, nr. 20 transenne, nr. 50 sedie,
nr.  1 proiettore),  gli  spazi pubblici  ed edifici  pubblici  o parte degli  stessi  nello specifico il
Monte di Pietà, Palazzo Muffoni, Palazzo Tomitano, Palazzo Zasio, Ufficio Assessori presso
Palazzo del Municipio, Sala Gruppi Consiliari, Sala Stemmi, Portico Palladiano del Municipio,
Fondaco delle  Biade,  Palazzo Borgasio,  Castello  di  Alboino,  Torre del  Campanon,  Palazzo
Gazzi, Palazzo Bizzarrini, Palazzetti Cingolani;

5. di  demandare  all'Ufficio  Patrimonio  del  Comune  il  rilascio  dell'autorizzazione  degli  spazi
previsti al punto precedente con le relative prescrizioni di utilizzo; 

6. di dare atto che nessuna spesa resta a carico del Comune per effetto dello svolgimento della
manifestazione oggetto della presente deliberazione.

7. di  demandare  ai  Dirigenti  responsabili,  ciascuno per  le  proprie  competenze,  l'attuazione  di
quanto disposto con la presente deliberazione;

8. di demandare all'UdP Gestione Manifestazioni l'invio della presente delibera agli uffici preposti
al  rilascio  di  autorizzazioni,  alla  fornitura  delle  attrezzature  concesse  in  uso,  nonché  al
Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza;

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 22/06/2018 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 25/06/2018 (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
PERENZIN Paolo Rossetti Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


