
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 76 - in data 04/05/2020

Oggetto: ACCETTAZIONE  DELLA  DONAZIONE  DEL  PROGETTO  DI 
FORESTAZIONE  URBANA  COMPOSTO  DA  2.000  PIANTE  DA 
METTERE A DIMORA SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE DA 
PARTE DELLA SOCIETA' ETIFOR S.R.L. CON SEDE A PADOVA.

L'anno 2020 il giorno quattro del mese di maggio alle ore 15.25, in modalità telematica, 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

6 0

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.

I principali parchi cittadini, tra i quali il Bosco Drio Le Rive, sono risultati devastati dalla tempesta 
VAIA per lo schianto e lo sradicamento di molti alberi che hanno danneggiato anche manufatti, 
percorsi e camminamenti interni.

Il  Comune di Feltre,  nei  mesi successivi  all’evento atmosferico,  ha eseguito i  primi ed urgenti 
lavori di taglio e messa in sicurezza dell'area boscata.

In data 16/12/2019 con delibera di Giunta comunale n° 280 è stato approvato lo schema di accordo 
tra amministrazioni (Università di Padova, IIS Della Lucia) per il ripristino del patrimonio arboreo 
a seguito della tempesta Vaia.

Con PEC protocollo n. 9145 del 10/04/2020 la società ETIFOR S.R.L., spin-off dell'Università di 
Padova,  nel  quadro dell’iniziativa Fratello  Albero:  “Rigenerazione  del  verde  urbano dopo Vaia 
attraverso un processo partecipativo di cittadinanza:, ha trasmesso una proposta di donazione di un 
progetto di reimpianto di alberi, composto da 2000 piante forestali da mettere a dimora a loro spese 
su superfici  di  proprietà  comunale (Foglio 40 mappali  1399-1400) per  un totale  di  circa 1 ha, 
nonché per la riqualificazione dell’area boscata urbana del Bosco Drio le Rive.

Tale progetto prevede, interamente a cura e spese di ETIFOR S.R.L.:
1. progettazione tecnica, comprensiva della relazione paesaggistica;
2. preparazione del  terreno e  fornitura e  messa a  dimora di  n.  2000 piante  forestali  di  specie 

arboree autoctone provenienti da seme certificato di provenienza locale;
3. fornitura e posa di materiale di tutoraggio;
4. acquisto e posa di una bacheca in legno;
5. manutenzione atta a garantire l’attecchimento nei 3 anni successivi all’impianto;
6. supporto alla comunicazione e promozione dell’evento;
7. il tutto per un valore economico stimato di € 20.000,00.

Quanto sopra descritto si configura come una “solidale” donazione all’Amministrazione Comunale 
a beneficio della cittadinanza e con scopo di offrire un contributo tangibile al ripristino del bosco 
urbano danneggiato dall’evento atmosferico.

Vi è dunque l’interesse pubblico del progetto relativo alla forestazione urbana da parte di ETIFOR 
S.R.L..

L’approvazione  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  del  progetto  di  realizzazione  di  cui 
all’oggetto costituisce,  ai sensi del DPR 380/2001, titolo edilizio abilitativo per la realizzazione 
delle opere.

Detti  lavori  saranno  realizzati  da  ditte  specializzate,  con  la  sorveglianza  dei  tecnici  comunali 
preposti  alla  manutenzione  del  verde  pubblico  e  la  consulenza  del  Dipartimento  TESAF 



dell’Università  di  Padova,  e,  al  termine dei  lavori  ETIFOR S.R.L.  si  farà  carico di  trasmettere 
all’Amministrazione comunale un certificato di regolare esecuzione dei lavori sopracitati.

Motivazioni
Si ritiene di accogliere, per i motivi  indicati in premessa, la suddetta proposta di donazione.

Riferimenti normativi
 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;

 è stato sentito il parere dell’Assessore competente Valter Bonan.

Votazione
Favorevole ed unanime, espressi in forma palese nei modi di legge

DELIBERA

1. Di accogliere, con gratitudine, la donazione e la realizzazione del progetto di reimpianto alberi, 
composto da 2000 piante forestali da mettere a dimora a loro spese su superfici di proprietà 
comunale  per  un  totale  di  circa  1  ha  (Foglio  40  mappali  1399-1400),  nonché  per  la 
riqualificazione dell’area boscata urbana del Bosco Drio le Rive, come descritto in premessa, da 
parte della società ETIFOR S.R.L. con sede in Padova;

2. di approvare il progetto di forestazione urbana sopracitato, allegato alla presente deliberazione, 
quale parte integrante e sostanziale, del valore complessivo stimato pari ad € 20.000,00 ai sensi 
del DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;

 
3. di  stabilire che gli interventi siano effettuati sotto la supervisione dei tecnici comunali e del 

Dipartimento Tesaf preposti alla manutenzione e rigenerazione del verde pubblico;

4. di demandare al Responsabile del Settore Gestione del Territorio l'adozione di tutti gli atti e gli 
adempimenti necessarie all'attuazione delle iniziative suddette;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune come 
disposto dal  D.Lgs.  14 marzo 2013 n.  33 e  s.m.i.  e  del  Piano Triennale anticorruzione del 
Comune di Feltre.



(***) 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 30/04/2020 (F.to Davide Da Rold)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 04/05/2020 (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.

_________________________________________________________________________________________________________


