
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 87 - in data 16/04/2018

Oggetto: 21 aprile 2018 - Urban Duathlon Città di Feltre.

L'anno 2018 il giorno sedici del mese di aprile alle ore 17.05 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

5 1

Assiste il Segretario Reggente 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 e motivazioni
In  data  8  marzo  2018  prot.  5289  il  signor  Tatto  Michele  nella  sua  qualità  di  Presidente
dell'Associazione A.S.D. GRONDAFLOREX – PROGETTO 2012 SICLY TIM, con sede a Feltre
(BL) in via Casonetto n.23, ha presentato richiesta, intesa ad ottenere il patrocinio e l'autorizzazione
per lo svolgimento della manifestazione del 21 aprile 2018 denominata "Urban Duathlon Città di
Feltre" con finalità sportive, ricreative e promozionali del centro storico di Feltre.

L'area richiesta per la localizzazione dell'evento si svilupperà tra il centro Storico dentro le mura e
Largo Castaldi, Via XXXI Ottobre, Ponte Tezze, Passerella Alle Vittime del Lavoro, Via Bovio, Via
Martiri  della  Libertà,  Viale  Marconi,  Via Gaggia,  Prà del  Moro, Bosco drio le Rive,  Salita Da
Comirano, Via Terrilli, Via Crispi, Via Campo Mosto, Via Campogiorgio, Via Roma. 

L'Amministrazione ritiene importante promuovere le iniziative che si svolgono nel centro cittadino
per far conoscere la città anche con questo tipo di attività sportiva che solitamente non viene svolta
in ambito urbano ed evidenzia che è tra gli obiettivi della stessa, la promozione e la valorizzazione
delle attività delle associazioni del territorio. 

Si prende atto che la manifestazione sarà supportata da un numero adeguato di volontari e di un
servizio di emergenza sanitaria, come dichiarato dagli organizzatori.

SENTITO il parere favorevole dell'Assessore delegato alle manifestazioni Anna Maria Rossi nel
tavolo tecnico tenutosi in data 10 aprile 2018.

Normativa/regolamenti di riferimento 
– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
– il 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;

– statuto comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese: 

DELIBERA 

1. di  autorizzare lo  svolgimento  della  manifestazione "Urban Duathlon Città  di  Feltre"  che  si
svilupperà tra  il  centro Storico dentro le  mura e  Largo Castaldi,  Via XXXI Ottobre,  Ponte
Tezze, Passerella Alle Vittime del Lavoro, Via Bovio, Via Martiri della Libertà, Viale Marconi,
Via Gaggia, Prà del Moro, Bosco drio le Rive, Salita Da Comirano, Via Terrilli, Via Crispi, Via
Campo Mosto, Via Campogiorgio, Via Roma;

2. di concedere il Patrocinio alla suddetta manifestazione e l'uso delle aree pubbliche richieste;

3. di garantire un supporto logistico alla manifestazione relativo alla fornitura ed apposizione di
segnaletica e di transenne per la chiusura delle strade, a cura del Settore Gestione del Territorio
– ufficio viabilità;

4. di stabilire che gli organizzatori della manifestazione saranno responsabili del posizionamento
della segnaletica stradale e delle transennature necessarie seguendo le indicazioni del Comando
Polizia Locale;



5. di dare atto che lo svolgimento della manifestazione dovrà svolgersi nel rispetto delle modalità
concordate e previste nella planimetria che l'Associazione promotrice ha presentato all'ufficio
Manifestazioni;

6. di stabilire che ai fini della salvaguardia della circolazione stradale dei residenti in cittadella e
per  limitare  i  disagi  che  potrebbero  crearsi  nel  tratto  via  Paradiso  e  Piazzetta  della  Legna
l'organizzazione dovrà garantire la presenza di movieri;

7. di  demandare  ai  Dirigenti  responsabili,  ciascuno per  le  proprie  competenze,  l'attuazione  di
quando disposto con la presente Deliberazione per il corretto svolgimento della manifestazione;

8. di demandare all'UdP gestione Manifestazione l'invio della presente delibera agli uffici preposti
al rilascio di autorizzazioni e pareri nonché al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti
necessari;

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 16/04/2018 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 16/04/2018 (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 Reggente
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.

___________________________________________________________________________________________________________

 


