
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 145 - in data 08/07/2019

Oggetto: "Volontari  per Feltre  2019 -  dopo Vaia...  aiutiamo Villaga" Intervento  di
comunità per il ripristino delle strade silvopastorali e dei sentieri boschivi in
Località Villaga.

L'anno  2019 il giorno  otto del mese di  luglio  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 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 NICOLETTO Debora Assessore X

6 VISALLI Irma Assessore X

5 1

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 e motivazioni
Il Comune di Feltre ha subito numerosi danni a causa degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e
novembre 2018 (tempesta  VAIA) oltre  alle abitazioni soprattutto  alle zone boscate  situate sulle
pendici del monte Tomatico nella zona della frazione di Villaga.
Le  suddette  zone  boscate  danneggiate  risultano  di  proprietà  di  privati  cittadini  aderenti  a  vari
consorzi boschivi, così come le strade silvopastorali ed i sentieri di accesso, di cui molte risultano
inaccessibili a causa degli schianti degli alberi.
Il  Comune  di  Feltre  intende  promuovere  e  sostenere  i  Consorzi  Boschivi  per  gli  interventi  di
ripristino delle strade e dei sentieri, per la fruizione e manutenzione del territorio boscato, nonché
gli  interventi  di  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  della  zona,  soprattutto  delle  aree  di
compluvio  naturale  delle  acque,  che  risultano  ostruiti  dal  materiale  legnoso  conseguente  agli
schianti, che costituiscono una situazione di rischio per il territorio.
In data  06 marzo 2019 l'Unione Montana Feltrina ha emesso un bando per la  realizzazione di
interventi  volti  a  valorizzare paesaggisticamente il  Massiccio del  Grappa,  che include il  Monte
Tomatico,  che  prevedeva  che  i  comuni  in  accordo  con  squadre  di  protezione  civile  o  gruppi
ambientalisti elaborassero un piano di lavoro da presentare entro il 30.04.2019 per la manutenzione
di sentieri e dei percorsi.
Il Comune di Feltre- Ufficio Protezione Civile ha presentato la domanda unitamente al Club Alpino
Italiano  di  partecipazione  al  bando  per  la  sistemazione  di  sentieri  e  strade  silvopastorali  nella
frazione di Villaga ed ha ottenuto un finanziamento di € 4.750,00 che sarà gestito dal Cai per le
spese dell'intervento.

Per l'attuazione di tali interventi il Comune ha organizzato un intervento sperimentale di "comunità"
che vede la partecipazione sinergica ed integrata di enti ed associazioni basata sulla solidarietà ed il
volontariato,  elaborando  un  piano  di  lavoro  specifico  che  vede  il  coinvolgimento  del  Cai,  del
Consorzio Strada silvopastorale Costalonga-Valgranda, di  Legambiente Veneto attraverso l'attiva-
zione di un apposito campo di volontariato dal  27 luglio all'11 agosto 2019, l'Associazione Enal
Sport Villaga e la ULSS 1 Dolomiti reparto di pediatria, per il riuso del materiale legnoso asportato.

I contenuti del Piano di lavoro e i soggetti coinvolti si sintetizzano a seguire.

Soggetto attuatore Intervento Tempi

Comune di Feltre primo  intervento  di  rimozione  materiale
legnoso su strada, mediante escavatore;

Entro il 27 luglio

Alloggiamento volontari Legambiente presso
immobile del proprietà del Comune.

27/07/2019- 11/08/2019

Club Alpino Italiano Taglio  alberi  su  sentieri  e  strade
silvopastorali nella frazione di Villaga

27/07/2019- 11/08/2019

Vitto volontari di Legambiente 27/07/2019- 11/08/2019

Consorzio Strada 
silvopastorale 
Costalonga-Valgranda

collaborazione agli interventi di taglio di cui
sopra e rimozione del materiale legnoso con
uomini e mezzi propri

27/07/2019- 11/08/2019

Volontari Protezione 
Civile di Legambiente

Collaborazione  alla  pulizia  dei  sentieri  e
delle  strade  silvopastorali  mediante
rimozione  a  mano  di  ramaglie  e  materiale
legnoso di piccola pezzatura

27/07/2019- 11/08/2019

Enal Sport Villaga Trasporto  dei  volontari  di  Legambiente  dal 27/07/2019- 11/08/2019



campo  base  a  Villaga  e  viceversa  con
pulmino proprio.

ULSS – reparto 
pediatria

Riutilizzo  del  materiale  legnoso  per  realiz-
zazione di un percorso didattico nel giardino
dell'ospedale

Preso atto che:
– in  data  11.06.2019  si  è  svolta  presso  il  Settore  Gestione  del  Territorio  una  riunione

organizzativa tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dall'assessore Adis Zatta, Ufficio
Protezione  Civile,  C.A.I.  Sezione  di  Feltre,  Legambiente  Veneto  e  Consorzio  Strada
silvopastorale Costalonga-Valgranda;

– nella riunione suddetta ogni soggetto si è impegnato a svolgere le attività di cui alle premesse
nei tempi stabiliti.

Normativa/regolamenti di riferimento
– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
– 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 esprime parere favorevole all'attuazione dell'intervento di "comunità" di cui alle premesse,
ritenendo importante il coinvolgimento del mondo del Volontariato in una forma di partnership
con i privati, gli Enti Pubblici, le associazioni e con gli abitanti della frazione Villaga per la
sistemazione di un territorio fortemente colpito dalla tempesta VAIA;

2. di  garantire per  l'attuazione  dell'intervento  il  contributo  del  Comune  attraverso  la  messa  a
disposizione di un escavatore con conducente per 5 giorni lavorativi, dando atto che i relativi
costi trovano adeguata copertura finanziaria al capitolo 3319- Protezione Civile servizi;

3. di  esprime parere  favorevole  allo  svolgimento  del  campo  di  volontariato  di  Legambiente
denominato "Volontari per Feltre" da effettuarsi nella frazione di Villaga  Strada silvopastorale
Costalonga-Valgranda nel periodo 27 luglio – 11 agosto 2019;

4. di garantire l'alloggio dei volontari di Legambiente presso una struttura comunale; 

5. di  delegare  l'Ufficio  Protezione  Civile  del  Comune  di  Feltre  al  coordinamento  degli  Enti
coinvolti e delle Associazioni per la gestione del campo di volontariato;

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

7. 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 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 08/07/2019 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 08/07/2019 (F.to Renato Degli Angeli)



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.

_________________________________________________________________________________________________________


