
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 102 - in data 17/05/2019

Oggetto: Assenso all'esecuzione dei lavori di sistemazione delle dell'area Camper e del
complesso sportivo di Pra del Moro da parte del soggetto gestore.

L'anno  2019 il  giorno  diciassette del  mese di  maggio  alle  ore 9.15,  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. 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

Premesse
La Cooperativa Elementa Scrl, che gestisce in concessione le aree di proprietà comunale relative a
Pra del Moro, area Camper e Bosco Drio le Rive, intende presentare un progetto a valere su fondi di
cui  al  bando  pubblicato  dal  GAL Prealpi  Dolomiti  denominati  "PSR 2014/2020  misura  6.4.2.
Creazione e Sviluppo di Attività extra agricole nelle aree rurali", il cui scopo è quello di stimolare
lo sviluppo locale nelle zone rurali, favorendo la diversificazione la creazione e lo sviluppo delle
piccole imprese nell’ambito del Turismo Sostenibile. 
Gli interventi sono diretti allo sviluppo delle attività artigianali, del settore di servizio nel settore
sociale  e  del  turismo.  Sono quindi  ammessi  a  finanziamento investimenti  di  ristrutturazione ed
ammodernamento dei beni immobili: 
– finalizzati  alla  realizzazione  di  stanze/locali  per  lo  svolgimento  delle  attività  e/o  al  loro

adeguamento agli standard; 
– ampliamenti, nell'ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei fabbricati, neces-

sari  per  l'adeguamento  tecnologico  e  igienico  sanitari  e  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche 

– sistemazione delle aree esterne che interessano l'attività 
– acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature 
– acquisto e sviluppo di programmi informatici e realizzazioni di siti internet 

L’idea della Cooperativa è quella di partecipare al bando con la presentazione di un progetto che
permetta la riqualificazione complessiva dell’area camper, la sistemazione e miglioria delle aree
esterne adiacenti al punto informativo della grande guerra e la nuova pannellatura di tutte le aree
oggetto di concessione. 

La cooperativa, con nota prot. 9914/2019 inviata via pec ha richiesto a questa amministrazione, in
qualità di proprietario degli immobili di cui alle premesse, l'autorizzazione alla presentazione di un
progetto di sistemazione degli immobili gestiti,  come da progetto custodito in atti,  per un costo
totale pari ad € 66.061,40 più IVA articolati come segue.
Area Camper:   costo totale intervento: € 34.960,00+IVA. 
– Installazione totem di pagamento a 3 modalità (carte di credito, moneta, denaro cartaceo) al

posto dell’attuale (solo carta magnetica) con erogazione di Card Magnetiche per l’utilizzo totale
dei servizi (elettricità, acqua, servizi igienici, docce, zona rifiuti); 

– Ampliamento  modalità  di  accesso  con  una  Cassa  Portatile  in  grado  di  codificare  card
magnetiche per l’utilizzo totale dei servizi. Questa permetterà di utilizzare lo strumento anche
al di fuori dell'area camper (delimitata) in caso di necessità o manifestazioni; 

– Sostituzione delle  due colonnine elettriche ed implementazione di  1 unità  delle  stesse,  con
colonnine  programmabili  in  sede  di  erogazione  con  la  durata  di  permanenza  del  turista  e
funzionanti con la card magnetica di ingresso; 

– Sostituzione area carico/scarico delle dei liquami attivabile con card magnetica di ingresso, in
norma secondo le normative vigenti; 

– Installazione aperture elettriche codificate con card magnetiche di ingresso per i servizi igienici
presenti nell’immobile INFO POINT Grande Guerra; 

– Installazione attivazione elettronica attivabile con card magnetiche di accesso della parte docce
presenti nell’immobile INFO POINT Grande Guerra; 

– Installazione di una area rifiuti chiusa e dedicata al turista e all’INFO POINT apribile con la
card magnetica di accesso; 

– Installazione di una rete di recinzione lungo gli attuali confini dell’area camper, o su confini da
definire,  per rispondere alle normative di legge sulla realizzazione di una struttura ricettiva
all'aperto 

– Nuova cartellonistica per spiegazioni di accesso



Area Prà del Moro: costo totale interventi: € 30.251,40 +IVA
– installazione porte nel locale servizi igienici per la divisione Uomini/Donne. Le porte oltre alla

normale  apertura  a  chiave  sarebbero  dotate  fin  dall'origine  dell'apertura  automatizzata  con
schede magnetiche per permettere l'accesso agli ospiti dell'Area Camper. 

– realizzazione  di  un'area  per  cani  recintata  sul  lato  nord/ovest  dell'area,  immediatamente  a
ridosso della parte in gabbioni. L’area verrebbe attrezzata con quanto necessario per gli amici
degli animali. La recinzione sarebbe di metri 2 di altezza e permetterebbe la socializzazione
degli animali. Si pensa di dividere l'area in almeno due parti e di dotarla di apposite museruole
per permettere l’ingresso anche agli animali non del tutto socievoli. Si prevede un’area di 75m
x 25m. 

– realizzazione ed installazione di stazioni fitness facenti parte di un percorso vita lungo tutta
l'area e oltre 

– posizionamento di n.6 kit a 4 cestelli per la raccolta differenziata realizzati in lamiera d’acciaio
zincato dotati di fondo bombato in lamiera d’acciaio zincato. Sostegno centrale per ancoraggio
al suolo e apertura dei bidoni fissa o mobile. Il posizionamento andrebbe realizzato alla base
delle scalinate delle collinette naturali (n.4), 1 all'esterno dell'Info Point e n.1 a circa metà del
parcheggio Pra' del Moro sempre nell’area in concessione. La volontà, come logico, è quella di
sensibilizzare gli utenti al rispetto dell’ambiente. 

– Sistemazione  della  parte  piazzale  a  ridosso  dell'immobile  esistente  in  Pra'  del  Moro  con
operazione  di  scarifica  superficiale  del  fondo,  posizionamento  di  tessuto  di  fondo,
posizionamento di ghiaino, posizionamento di lame in ferro a divisione degli spazi erbosi con
quelli di ghiaino, semina e lavoro vario

– Realizzazione di area giochi (esclusi giochi) con pali di recinzione in legno h.150cm, fondo di
ghiaino, tessuto per fondo della sabbiera, cancelli e altro 

– Posizionamento  gabbioni  di  protezione  delle  dimensioni  al  pezzo  di  cm200x50x50  per
complessivi metri 24 lungo il perimetro lato sud, a dividere i parcheggi. I gabbioni vengono
completati con pali tondi per raggiungere l'altezza di cm 150. La struttura verrebbe realizzata
con gabbioni per riprendere la costruzione Punto Espositivo della Grande Guerra e servirebbe
da barriera di protezione a tutela delle persone che usufruiscono degli spazi di Pra' del Moro per
motivi Sportivi o ricreativi. 

– Pannellature varie. 

Bosco Drio Le Rive: costo totale intervento € 850,00+IVA
Pannellature dei  sentieri  esistenti  e  realizzazione sentieristica alternativa utilizzabile  per  sport  e
passeggiate a piedi ed in bicicletta. 

Contestualmente la cooperativa, considerato che l'aiuto economico previsto dal Bando di cui alle
premesse  è  pari  al  45%,  e  che  l'investimento  rimarrà  totalmente  in  loco  e  a  disposizione,  ha
richiesto  a  questa  amministrazione  di  contribuire  all'intervento  dando copertura  finanziaria  alla
parte rimanente (55%) pari a € 36.333,76+IVA 

Motivazioni
Il progetto presentato prevede, come detto, una riqualificazione complessiva dell'area mediante una
serie di interventi sulle aree e impianti di proprietà comunale, con la finalità di migliorare l'offerta
dei servizi di interesse pubblico, con ricadute positive sia per quanto riguarda l'accoglienza turistica
che per le attività sportive e ludico-ricreative nell'area di Pra del Moro, che possono trasformare la
zona come un punto di riferimento sia per i turisti che per la cittadinanza.
Molti  degli  interventi  prevedono interventi  strutturali  destinati  a permanere in  loco e  ad essere
trasferiti in proprietà al Comune, alla scadenza della convenzione. 



Vi è pertanto l'interesse di questa Amministrazione all'esecuzione degli interventi e al reperimento
di risorse economiche per l'attuazione degli stessi, mediante la partecipazione del soggetto gestore
al Bando pubblicato dal GAL Prealpi Dolomiti.
Considerato che la convenzione che regola la concessione e gestione dei beni e del servizio prevede
che eventuali interventi di manutenzione straordinaria possono essere realizzati dal gestore, previa
autorizzazione del Comune, anche a scomputo del canone annuale, si rende necessario autorizzare
preventivamente il gestore all'esecuzione degli interventi,  previa acquisizione dei necessari titoli
edilizi.
Per quanto riguarda invece l'eventuale partecipazione del Comune alla spesa, si ritiene opportuno
rimandare la decisione in merito e l'eventuale impegno di spesa all'esito del bando e a seguito di
un'attenta istruttoria che identifichi gli interventi di natura strutturale, destinati a permanere in loco,
da quelli temporanei o removibili, e che verifichi la congruità dei costi previsti.

Riferimenti normativi
 il 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;

 l'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di  assentire  in  via  preliminare  all'esecuzione  degli  interventi  proposti  dal  gestore  dell'area
Camper, Pra del Moro e Bosco Drio Le rive, di proprietà comunale, illustrati in premessa e
dettagliati nel progetto inviato con nota prot. 9914/2019 inviata via pec;

2. di stabilire che il gestore dovrà acquisire i titoli abilitativi necessari prima dell'esecuzione dei
lavori e le eventuali autorizzazioni prescritte;

3. rimandare la decisione in merito e l'eventuale partecipazione del Comune alla spesa  all'esito del
bando di finanziamento e a seguito di un'attenta istruttoria che identifichi gli interventi di natura
strutturale, destinati a permanere in loco, da quelli temporanei o removibili, e che verifichi la
congruità dei costi previsti;

4. di dare atto che il presente provvedimento non prevede minori entrate o maggiori spese;

5. di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile,  con votazione separata,  unanime e palese,  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma,  del
T.U.18/08/2000 n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione 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 15/05/2019 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/05/2019 (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.

___________________________________________________________________________________________________________


