
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 215 - in data 02/11/2020

Oggetto: Riqualificazione  Parco  della  Rimembranza  -  Approvazione  progetto  di 
Fattibilità Tecnica ed Economica - CUP J99G19000470004.

L'anno 2020 il giorno due del mese di novembre alle ore 15.15 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 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

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
I  giorni  27  e  28  ottobre  2018  il  Comune  di  Feltre  è  stato  interessato  da  forti  precipitazioni 
meteoriche e il giorno 29 dalla tempesta denominata VAIA, che ha causato ingenti danni alle strade, 
ai parchi e agli edifici, sia pubblici che privati, creando situazioni diffuse di rischio per la pubblica 
incolumità.
In data 29/10/2018 il Governatore della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi per tutta la 
Regione.
Con  DPCM  n.  4654  del  29/10/2018  è  stato  dichiarato  lo  stato  di  mobilitazione  del  Servizio 
Nazionale di Protezione Civile.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018  è stato dichiarato, per dodici mesi, lo 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il 
territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 e stanziate le somme 
necessarie per far fronte alle prime emergenze.
Il Parco della Rimembranza, principale parco cittadino, è risultato devastato dalla tempesta VAIA 
per  lo  schianto  e  lo  sradicamento  di  molti  alberi,  che  hanno  danneggiato  i  camminamenti,  la 
recinzione,  i  giochi  e  gli  arredi  urbani  presenti,  l'impianto  di  illuminazione  pubblica,  il  manto 
erboso, etc., tanto che attualmente risulta ancora inagibile.
L'Amministrazione ha deciso di avviare l'intervento di ripristino del Parco, cogliendo l'occasione 
per attuare un intervento globale di riqualificazione del Parco stesso che, privo della vegetazione 
secolare che lo caratterizzava, necessita di trovare una nuova identità.
Con  nota  prot.  25345  del  26/11/2018  l'associazione  Nazionale  Alpini  –  Sezione  di  Feltre  ha 
proposto di contribuire, con l'utilizzo di fondi raccolti,  all'intervento di recupero del Parco della 
Rimembranza, attraverso un percorso progettuale condiviso con l'Amministrazione.
In  data  16/12/2019  con  deliberazione  n.  280  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  lo  schema  di 
Accordo di Cooperazione "Ripristino del patrimonio arboreo a seguito della tempesta Vaia" tra il 
Comune di Feltre, l'Istituto Agrario e Forestale "Antonio Della Lucia" e l'Università di Padova-
Dipartimento TESAF quale supporto tecnico-scientifico per la pianificazione della rigenerazione 
del patrimonio arboreo urbano e per un'adeguata gestione successiva.
Con determinazione 561/2019 del  20/12/019 è stato affidato l'incarico di  Progetto di  Fattibilità 
Tecnica ed Economica (PFTE) definitivo/esecutivo e Direzione Lavori allo studio associati Made, 
relativo  all'intervento  di  riqualificazione,con  l'obiettivo  di  sviluppare  un  disegno  unitario  di 
sistemazione del parco finalizzato alla valorizzazione dell'area e dei suoi caratteri originari.
In data 06/02/2020 è stato convocato un Forum di  cittadinanza sul tema "La rigenerazione del 
patrimonio arboreo attraverso un processo partecipativo".
In data 20/02/2020 il RUP ha redatto il Documento Preliminare alla progettazione posto alla base 
del disciplinare d'incarico allo studio associato suddetto, stipulato in data 28/02/2020.
In  data  17/04/2020  gli  incaricati  hanno  inviato  la  bozza  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed 
Economica, che è stato illustrato informalmente alla Giunta, all'Associazione Nazionali Alpini e alla 
cittadinanza,  mediante  assemblea  pubblica,  raccogliendo una  serie  di  osservazioni,  in  parte  già 
recepite nel PFTE definitivo.
Con nota prot. 16506 del 13/07/2020 l'ANA ha inviato una serie di considerazioni in merito alla 
bozza del PFTE, proponendo di inserire nel progetto:
a) la ridefinizione dell'allestimento del monumento al Battaglione Alpini per inserimento pannelli 

didascalici e nominativi dei caduti;
b) la ricollocazione dei busti bronzei in prossimità del monumento;
c) l'installazione di un pennone per bandiera;
d) l'inserimento di uno spazio dedicato a momenti musicali e ricreativi nella zona Sud-Est;
e) dotazione di un impianto di videosorveglianza.



In data 20/08/20 il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato illustrato pubblicamente dal 
RUP e dall'Amministrazione in un'Assemblea Tematica di Cittadinanza.

Motivazioni
Con mail del del 27/10/2020 i professionisti incaricati hanno consegnato il Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica. Tale progetto ha come obiettivo quello di riconoscere le geometrie originali, 
gli elementi di persistenza e gli elementi storici significanti, e nel contempo di definire le nuove 
necessità  d’uso  e  nuovi  ambiti  spaziali  atti  ad  ospitarle  e  costruire  delle  nuove  geometrie  di 
relazione capaci di mettere a sistema le diverse vocazioni del parco: 

A) PARCO COME MEMORIA STORICA
Il parco nasce come commemorazione. La sua finalità precipua era conservare il ricordo. Questa 
necessità si è espressa attraverso un linguaggio aulico: un doppio filare arboreo che si snoda lungo 
tre  lati  del  perimetro  lasciando  aperta  la  prospettiva  sulla  facciata  dell’edificio  scolastico  e 
raccogliendosi attorno ad uno spazio caratterizzato dalla vasca circolare, in posizione baricentrica 
verso cui convergono i percorsi che attraversano il parco. Il monumento ai caduti, i busti bronzei,  il  
doppio filare arboreo e la fontana sono elementi che vengono reinseriti e valorizzati nelle geometrie 
previste dal progetto e diventano il riferimento principale per la progettazione. Memoria e necessità 
attuali convivono.

B) PARCO COME SPAZIO LUDICO, LEGATO ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Le prescrizioni per i nuovi Parchi della Rimembranza prevedevano, laddove vi era la possibilità, la 
realizzazione dei parchi in prossimità di un edificio scolastico. Questa scelta logistica rispondeva 
alla volontà di formare pedagogicamente i giovani italiani, riservando a loro la manutenzione del 
Parco  e  contribuendo  quindi  a  formare  una  coscienza  collettiva  della  futura  comunità.  Questa 
prossimità ha contribuito all’appropriazione di questo spazio nel tempo a fini ludici da parte della 
comunità scolastica con la conseguente installazione di attrezzature destinate al gioco, affiancando 
alla commemorazione una vocazione ludico ricreativa tipica di un parco urbano, una sorta di aula 
all’aperto per mantenere la connessione funzionale tra l’istituto scolastico e il Parco.

C) PARCO PUBBLICO, LEGATO ALLA COMUNITÀ URBANA.
Le  necessità  espresse  dalla  collettività  e  le  abitudini  della  comunità  hanno  determinato  le 
caratteristiche attuali del Parco. Il progetto fa proprie le varie stratificazioni d’uso compresenti nel 
Parco e il progetto coniuga le necessità attuali di un parco urbano con la volontà di mantenere un 
luogo simbolo per il ricordo e la commemorazione dei caduti. 
Il  Parco  diventa  la  sintesi  della  storia  del  luogo,  ne  racconta  la  genesi,  fino  alle  drammatiche 
conseguenze della tempesta Vaia. Il progetto vuole restituire il Parco di nuovo alla sua Comunità 
trasformandolo, come accaduto dopo la Prima Guerra Mondiale, in un simbolo di rinascita.

Il PFTE è composto dai seguenti elaborati:
• Progetto di Fattibilità (Relazione Unica);
• Calcolo sommario di spesa e quadro economico

Il Quadro economico risultante dalla stima dei lavori risulta il seguente:

A LAVORI

A1 Importo opere € 365.000,00

A2a Oneri per la sicurezza € 7.000,00

A2b Oneri per la sicurezza riferiti all'emergenza Covid-19 € 3.000,00

Totale lavori (A) € 375.000,00



B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche: progetto di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, 
esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e CRE.

€ 24.000,00

B2 Spese tecniche: coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione € 4.000,00

B3 Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 7.500,00

B4 CNPAIA 4% IVA 22% sulle spese tecniche (B1+B2) € 7.526,40

B5 IVA 10% sui lavori € 37.500,00

B6 Imprevisti e arrotondamenti € 4.473,60

Totale somme a disposizione (B) € 85.000,00

COSTO DELL'OPERA (A+B) € 460.000,00

In particolare il progetto prevede le seguenti categorie di opere:

percorsi e pavimentazioni € 125.385,00
sistemazione verde € 48.280,00
illuminazione € 23.900,00
arredo urbano e attrezzature ludiche € 78.000,00
recinzione € 89.200,00
Totale € 364.765,00

Per  quanto  illustrato  si  ritiene  necessaria  l'approvazione  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed 
Economica da parte della Giunta Comunale, al fine di procedere allo sviluppo della successiva fase 
progettuale e successivamente all'esecuzione dell'intervento, tenendo conto di quanto emerso nella 
fase di partecipazione effettuata.
A tal fine si ritiene opportuno esprimere le seguenti prescrizioni per la redazione del successivo 
livello progettuale:
1. valutare attentamente la possibilità di accogliere le proposte dell'Ana di cui alla nota citata in 

premessa;
2. riconsiderare il progetto della recinzione, in maniera da ottenere un dialogo compositivo con  la 

tipologia del  cancello  di accesso,  valutando eventualmente la  possibilità  di  utilizzo del  ferro 
battuto, lavorazione tradizionale di eccellenza nella città di Feltre;

3. inserire nel progetto un impianto di videosorveglianza;
4. estrapolare dal progetto  un primo lotto funzionale, relativo alla ricostituzione del doppio filare di 

alberi e alla rimozione di essenze arboree, ceppaie e materiale, che possa essere realizzato a 
breve, in parte con il finanziamento dell'ANA, pari ad € 50.000,00 e in parte in economia diretta 
dai suoi volontari, previa convenzione con il comune;

Visto:
 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.

Votazione
Favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi di legge

DELIBERA



1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il   progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica dell'intervento di riqualificazione del Parco della Rimembranza, redatto dallo Studio 
Associato  MADE  di  Treviso parte  integrante  del  presente  atto  se  pur  non  materialmente 
allegato;

3. di esprimere le seguenti prescrizioni: 
• valutare attentamente la possibilità di accogliere  le proposte dell'Ana di cui alla nota citata 

in premessa;
• riconsiderare il progetto della recinzione, in maniera da ottenere un dialogo compositivo con 

la tipologia del cancello di accesso, valutando eventualmente la possibilità di utilizzo del 
ferro battuto, lavorazione tradizionale di eccellenza nella città di Feltre;

• inserire nel progetto un impianto di videosorveglianza;
• estrapolare dal progetto  un primo lotto funzionale, relativo alla ricostituzione del doppio 

filare di alberi e alla rimozione di essenze arboree, ceppaie e materiale, che possa essere 
realizzato a breve, in parte con il finanziamento dell'ANA, pari ad € 50.000,00 e in parte in 
economia diretta dai suoi volontari, previa convenzione con il comune;

4. di approvare il quadro economico del progetto di cui alle premesse, dando atto che lo stesso può 
essere realizzato per lotti funzionali;

5. di  dare  atto  che  sarà  possibile  realizzare  un  primo  lotto  funzionale,  per  un  importo  di  € 
50.000,00 donato dall'ANA di cui al capitolo di spesa 6501 del Bilancio 2020, e che per il resto 
dei costi, dovrà essere reperita la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021/2023;

6. di dare mandato al RUP di procedere alla redazione del successivo livello di progettazione;

7. di  dare  atto  che  gli  impegni  a  carico  del  bilancio  comunale  saranno  assunti  con  separati 
provvedimenti dirigenziali;

8. 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 
decreto legislativo 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 30/10/2020 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 02/11/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo Bassani Manuela

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.

_________________________________________________________________________________________________________


