
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 215 - in data 28/10/2019

Oggetto: "Agricoltura  e  cambiamenti  climatici\:  agire  ora"  -  Convegno  del  2
novembre  2019  in  anticipazione  all'Antica  Fiera  di  San  Matteo.  Indirizzi
dell'Amministrazione

L'anno 2019 il giorno ventotto del mese di ottobre 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 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. DEL BIANCO Alessandro
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
Al  pari  di  ogni  anno,  come  anticipazione  dell'Antica  Fiera  di  San  Matteo  verrà  realizzato  un
convegno dal titolo “Agricoltura e cambiamenti climatici: agire ora”. Il convegno viene organizzato
con il patrocinio dell'Associazione Slow Food Italia e la collaborazione del Consorzio Dolomiti
Prealpi. Patrocinano l'iniziativa anche i giovani del gruppo locale di Friday For Future. Il convegno
si  inserisce  anche  nella  serie  di  incontri  di  sensibilizzazione  sui  cambiamenti  climatici  che
l'Amministrazione intende proporre per promuovere la consapevolezza ambientale dei cittadini.

Riferimenti ad atti precedenti
Deliberazione n. 291 del 21/12/2018 "Il  tempo di agire è ora": incontri  di  sensibilizzazione sui
cambiamenti climatici.”
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41  del  13.06.2019  "Ordine  del  giorno  sullo  stato  di
emergenza climatica e ambientale."

Motivazioni
Il  convegno  ha  lo  scopo  di  approfondire  le  tematiche  riguardanti  i  cambiamenti  climatici  in
relazione  all'agricoltura,  considerando  che  essa  può  essere  causa,  vittima  ma  anche  possibile
soluzione della problematica ambientale in corso. In particolare la volontà dell'Amministrazione è
quella di sensibilizzare la popolazione sul fatto che le nostre scelte alimentari e colturali hanno un
impatto diretto sul futuro del pianeta. Il convegno avrà luogo nell'Aula Magna del Campus Tina
Merlin di Borgo Ruga il 2 novembre alle ore 17.00 e il programma è il seguente:
L'agricoltura di fronte all'emergenza climatica
Intervento di Gianni Tamino, biologo e ricercatore in biosicurezza e agricoltura sostenibile, 
membro del Comitato Scientifico di ISDE (Società Italiana Medici per l'Ambiente)
Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale
Intervento di Lorenzo Berlendis, consigliere nazionale di Slow Food Italia, referente per la 
biodiversità, acqua e rete Slow Mais
I relatori sono stati contattati e sono disponibili a partecipare all'evento a titolo gratuito, con la sola
richiesta di un rimborso delle spese. In particolare il dott. Tamino ha chiesto soltanto le spese di
viaggio con un rimborso chilometrico a partire da Vigodarzene, città di residenza, mentre per il dott.
Berlendis gli accordi intercorsi riguardano il pagamento da parte del Comune di Feltre di cena e
pernottamento. L'importo presumibile per le spese sopraelencate è di € 165,00.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 03/10/2014 Approvazione del Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile;
– Relazione di inizio mandato amministrativo 2017/2022;
– Delibera di Giunta Comunale n. 214 del 30.10.2017 di approvazione progetto "Comunità

attiva per la green economy e la salubrità dell'ambiente urbano: un Piano d'Azione per la
Promozione, sensibilizzazione e coinvolgimento della Cittadinanza;

– Delibera di Giunta n° 05/2018 Politica Ambientale del Comune di Feltre
– Delibera di Consiglio Comunale n° 75 del 26/10/2017 Linee di Governo 2017/2022;
– Deliberazione n. 55 Consiglio Comunale - in data 31/07/2018 Presentazione del Documento

Unico di Programmazione 2019/2021;
– 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.



SENTITO l'Assessore all'Ambiente Valter Bonan.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

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

2) di  autorizzare  la  spesa  relativa  alla  cena  per  i  due  relatori  del  Convegno  “Agricoltura  e
cambiamenti  climatici:  agire  ora”,  il  pernottamento per  il  relatore  Lorenzo Berlendis  e   il
rimborso delle spese di viaggio per il relatore Gianni Tamino;

3) di demandare al competente dirigente gli atti conseguenti all'adozione del presente provvedi-
mento, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa in base al disposto dell'art. 107, comma
3, lettera d) dal Testo Unico degli Enti Locali;

4) di dare atto che la somma di Euro 165,00 è già prenotata secondo le indicazioni della seguente
tabella:

codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

impegno

5200 16011.04.03901 2018 Valorizzazioni
produzioni agroalimentari di qualità

165,00 2874/2018

5) 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 - visto  

data: 24/10/2019

l'addetto: Sonia De Bortoli

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 24/10/2019 (F.to Anna Viviani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 24/10/2019 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DEL BIANCO Alessandro 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.

_________________________________________________________________________________________________________


