
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 93 - in data 13/05/2019

Oggetto: Convenzione con l'ULSS n. 1 Dolomiti per l'uso pubblico e controllo delle
aree esterne allo stabilimento ospedaliero di Feltre e posteggi presso la ex
Casa di Cura Bellati.

L'anno 2019 il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.40, 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

6 0

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
Con delibera di  Giunta Comunale n.  208 del  14/11/2014 è stata  approvata la  convenzione con
l'ULSS n. 2 di Feltre, ora ULSS 1 Dolomiti, per l'uso pubblico e controllo delle aree esterne allo
stabilimento ospedaliero di Feltre.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 12/04/2016 la convenzione in essere prot. n. 21333 del
04/12/2014 è stata estesa anche alla nuova viabilità di ingesso all'Ospedale a seguito richiesta del
Commissario dell'ULSS n. 2 prot. n. 2268 in data 05/02/2016;
La Direzione Generale dell'ULSS n. 1 Dolomiti, con nota prot. n. 8151 del 16/04/2019,  ha richiesto
il rinnovo ed ampliamento della convenzione per l'uso pubblico e controllo delle aree esterne allo
stabilimento ospedaliero di Feltre e posteggi presso la ex Casa di Cura Bellati per poter estendere
l'attività di controllo  delle aree esterne di proprietà dell'ULSS n. 1, adibite in via principale alla
sosta dei veicoli in genere, da parte del personale del Comando Polizia locale di Feltre.
Si  tratta  di  aree  ad  uso  pubblico,  sulle  quali  dunque  è  possibile  l'applicazione  delle  norme in
particolare del codice della strada, del relativo regolamento e delle sanzioni.  

Motivazioni
Le aree in parola, adibite a parcheggi, costituiscono un fondamentale servizio  per lo stabilimento
ospedaliero e la ex Casa di Cura Bellati  e pertanto una corretta fruizione delle stesse va a tutto
vantaggio dei cittadini che utilizzano i servizi di cui trattasi.
A seguito  della  richiesta  della  Direzione  dell'ULSS  n.  1  Dolomiti,  sono  intercorsi  contatti  e
approfondimenti  tra  le  strutture,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il  Comune  di  Feltre  con il
Comando  della  Polizia  Locale;  si  è  cosi  pervenuti  alla  redazione  della  convenzione  nel  testo
allegato al presente provvedimento.

Normativa/regolamenti di riferimento
– codice della strada;
– 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.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

D E L I B E R A

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

2) di approvare la convenzione, allegata al presente provvedimento, con l'ULSS n. 1 Dolomiti per
l'uso pubblico e controllo delle aree esterne del presidio ospedaliero di Feltre destinate in via
principale  a  parcheggio  per  la  sosta  dei  veicoli  sul  lato  sud compreso il  nuovo accesso e
relative aree di sosta site in via Bagnol Sur Ceze n. 3 e parcheggi lato nord in via Bentivoglio
come indicato  in  planimetria  e  l'area antistante  l'ex Casa di  Cura Bellati,  limitatamente  ai
posteggi indicati in planimetria; 

3) 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 09/05/2019 (F.to Paola Coldebella)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 09/05/2019 (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.

___________________________________________________________________________________________________________


