
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 98 - in data 13/05/2019

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione denominata "20^ Corri
Feltre - Festa della Salute" - 19 maggio 2019.

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

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 

Premesso che:
– in data 12 aprile 2019 protocollo nr. 7913 il Signor Slongo Giampietro nella sua qualità di

Presidente dell'Associazione "GIRO DELLE MURA – CITTA' DI FELTRE" con sede in Feltre
(BL) Via Delle  Venture n.  1  ha presentato la  richiesta  di  svolgimento della  manifestazione
denominata "20^ CORRI FELTRE – FESTA DELLA SALUTE" da svolgersi nella giornata del
19 maggio 2019, consistente in una corsa podistica non competitiva e una passeggiata ludico
motoria in ambiente cittadino; 

– l'evento podistico prevede l'assembramento dei partecipanti con partenza in Largo Castaldi e
poi un percorso che si snoda tra varie vie del centro fino alle frazioni di Cart e Vellai e l'arrivo
previsto all'interno del Palaghiaccio di Feltre.

Considerato che: 
– la manifestazione in oggetto ricopre notevole importanza per le finalità di promozione della

salute e che l'evento viene organizzato in collaborazione con il Comune di Feltre, la ULSS 1
Dolomiti ed il Centro Sportivo Italiano.

– nella  riunione  organizzativa  svoltasi  il  9  maggio  2019  tra  gli  organizzatori  dell'evento  e
l'Amministrazione Comunale rappresentata dall'assessore Anna Maria Rossi si sono valutate le
problematiche dell'evento ed esplicitate le richieste degli organizzatori consistenti in: 
– utilizzo di attrezzature di proprietà comunali (pedana, transenne, birilli); 
– fornitura di energia elettrica nella zona partenza;
– uso del Palaghiaccio per la zona arrivo da parte dell'attuale concessionario;
– ritiro degli stand espositivi per allestimento mostra disegni delle scuole presso il Comune di

Lamon.
– Posa della segnaletica.

Preso atto che:
– figura tra gli obiettivi di questa Amministrazione la promozione delle associazioni del territorio

e  tenuto  conto  del  buon  esito  della  manifestazione  negli  anni  precedenti  con  grande
coinvolgimento delle famiglie; 

– la documentazione presentata dall'organizzazione sarà integrata da un idoneo piano di safety e
security che rispetta i requisiti previsti dalla Direttiva nr. 11001/1/110 del Ministero dell'interno
del 18/07/2018;

Normativa/regolamenti di riferimento
– 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 denominata "20^ Corri Feltre – festa della
Salute" che si svolge il giorno 19 maggio 2019, organizzata dell'Associazione "Giro delle Mura
– Città di Feltre" con sede in Feltre (BL) Via Delle Venture n. 1 (c.f. 0085890253) legalmente
rappresentata dal Sig. Giampietro Slongo su un percorso che si snoda tra varie vie del centro e
Frazioni fino all'arrivo previsto all'interno del Palaghiaccio di Feltre;



2. di concedere all'Associazione "Giro delle Mura – Città di Feltre", come forma di collaborazione
all'evento,  tutto  il  materiale  come da  richiesta  della  stessa,  nonché  la  fornitura  dell'energia
elettrica nella zona partenza nei punti di fornitura già presenti;

3. di disporre che personale in reperibilità del Settore Gestione del Territorio del Comune di Feltre
provvederà alla posa e alla rimozione della segnaletica per la chiusura e le deviazioni della
viabilità;

4. di concedere un autocarro dell'Amministrazione con personale addetto per effettuare il ritiro
presso il Comune di Lamon e la conseguente riconsegna di materiale logistico necessario per la
predisposizione di una esposizione all'interno del Palaghiaccio;

5. che tutti i rifiuti prodotti per effetto della manifestazione dovranno essere smaltiti in maniera
autonoma e differenziata dagli organizzatori; 

6. di dare atto che il Comune compartecipa alle spese per la realizzazione dell'evento;

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

8. di demandare all'UdP Gestione Manifestazioni l'invio della presente delibera agli uffici preposti
al rilascio di autorizzazioni, pareri e alla fornitura delle attrezzature concesse in uso, nonché al
Comando di Polizia Locale;

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 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 10/05/2019 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/05/2019 (F.to Lidia Maoret)

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.

___________________________________________________________________________________________________________


