
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 40 - in data 28/02/2018

Oggetto: Rinnovo  adesione  al  Collegio  dei  Sostenitori  della  Fondazione  Dolomiti
UNESCO.

L'anno  2018 il  giorno  ventotto del  mese di  febbraio  alle  ore 12.00 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 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.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

Premesso che:
– dal 26 giugno del 2009 il Comitato del Patrimonio mondiale dell'Unesco ha accolto le Dolomiti

nelle  liste  del  World  Heritage  quale  Bene  naturale  universale  di  tipo  seriale  per  i  criteri
Geologico-Geomorfologico ed Estetico Paesaggistico;

– nel maggio  del  2010  è  stata  formalmente  istituita  la  Fondazione  Dolomiten  Dolomites
Dolomitis  UNESCO  per  iniziativa  delle  Province  Autonome  di  Bolzano  e  Trento,  delle
Province di Belluno, Pordenone e Udine, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione
Veneto,  con  lo  scopo  di  gestire,  conservare  e  valorizzare  il  Bene  Dolomiti  patrimonio
dell'Umanità Unesco;

– la  Fondazione nel proprio regolamento di funzionamento ha previsto la componente di Socio
Sostenitore  definita  da  apposito  regolamento  trasmesso  in  data  22  settembre  2011  dalla
Provincia  di  Belluno  anche  a  tutti  i  Comuni  delle  aree  territoriali  interessate  e  che  detto
regolamento istituisce e disciplina il Collegio dei Sostenitori predisposto per  rendere completa
la  struttura  organizzativa  della  Fondazione  stessa  al  fine  di  promuovere  forme  di
approfondimento  e  confronto  su  temi  specifici  o  comunque  correlati  al  bene  Dolomiti
UNESCO ed alla sua gestione; 

– secondo  l'articolo  4  dello  Statuto  della  Fondazione,  il  Consiglio  di  Amministrazione  può
attribuire la qualifica di  sostenitore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che
condividendo gli scopi della Fondazione contribuiscono al fondo di gestione mediante apporti
in denaro o in natura.  Il  Collegio dei Sostenitori  è composto dai soci fondatori e da tutti i
sostenitori della Fondazione, e ha la possibilità di:
1. fornire  pareri  e  proposte  sulle  attività  e  sui  programmi  della  Fondazione,  già  delineati

ovvero da individuarsi; 
2. proporre l’ammontare  dei  contributi  da  versare  al  fondo  di  gestione,  al  fine  di  poter

assumere la qualifica di sostenitore. 
– requisito fondamentale per divenire sostenitore della Fondazione, è la TERRITORIALITÀ.  
– il  patrimonio Dolomiti Unesco è un sito “seriale” composto da nove sistemi che si articolano

nelle province di Belluno (45% del Bene), di Bolzano (con il 25%), di Trento (con il 13%), di
Pordenone (con il 13%), di Udine (con il 4%);

– il  Comune  di  Feltre  contribuisce  al  Patrimonio  con  ettari  2031  pari  al  20% della  propria
superficie comunale;

– il  territorio  feltrino  (come  tutta  la  Val  Belluna)  funge  da  portale  d'accesso  al  Sistema  3
(Dolomiti Bellunesi, Pale di San Martino, Pale di San Lucano);

– il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è integralmente compreso in Dolomiti Unesco e la sede
istituzionale di quest'Ente è a Feltre;

– l'adesione  alla  Fondazione  Dolomiti  Unesco  come  socio  sostenitore  implica,  tra  l'altro,  la
licenza d'uso del marchio predisposto per promuovere il patrimonio mondiale a fini istituzionali
e  permette  di  essere partecipi  attivi  con proprie  proposte  alle  attività  e  ai  programmi della
fondazione;

– con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 27/09/2012 era stato stabilito di aderire alla
Fondazione  Dolomiti  Unesco  quale  socio  sostenitore,  per  la  durata  massima  prevista  dal
Regolamento per la qualifica di sostenitore, pari a 5 anni.

Motivazioni
Il riconoscimento Dolomiti Unesco è una straordinaria sfida/opportunità di rinforzare la coesione
delle nostre comunità intorno ai beni comuni territoriali e di condividere un progetto locale di futuro
che si  fondi  sulle  nostre  peculiarità  ed  eccellenze  paesaggistiche,  ambientali  e  quindi  storiche,
culturali  e sociali.  Precondizione di questo processo è che le popolazioni e gli  enti locali siano
protagonisti  attivi  nelle  scelte  gestionali  di  conservazione  e  valorizzazione  del  Bene  Dolomiti
Unesco  proprie  della  Fondazione  con  l'obbiettivo  anche  di  favorire  una  fattiva  collaborazione



orizzontale con le altre provincie interessate utile a promuovere nella dimensione internazionale le
Dolomiti e a  intercettare congiuntamente ogni opportunità di sostegno socio-economico dell'U.E. a
favore delle comunità residenti.
L'Amministrazione ritiene opportuno pertanto rinnovare l'adesione al Collegio dei Sostenitori della
Fondazione per il prossimo quinquennio 2018/2023.
Il Comune di Feltre collaborerà con la Fondazione con:
– attività di formazione, informazione e comunicazione finalizzata a promuovere i progetti della

stessa. 

Sentiti gli Assessori competenti, Valter Bonan e Alessandro Del Bianco. 

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

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

2. di esprimere l'intendimento di rinnovare l'adesione al Collegio dei Sostenitori della Fondazione
Dolomiti UNESCO per il quinquennio 2018/2023, con apporti in natura e senza corrispettivo
della quota di adesione ed in particolare con:
• attività di formazione, informazione e comunicazione finalizzata a promuovere i progetti

della stessa. 

3. di sottoporre l'argomento al Consiglio Comunale;

4. di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134 – quarto comma del
D.Lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.



(***) 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 28/02/2018 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 28/02/2018 (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 Segretario Generale
PERENZIN Paolo De Carli Daniela

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.

___________________________________________________________________________________________________________

 


