
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 179   del  08/06/2021

- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Protezione CivileProtezione Civile

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Unità di Protezione civile della Sezione
ANA di Feltre per la collaborazione alle attività di Protezione civile e per la cessione in
comodato d'uso gratuito di parte degli immobili delle ex Caserme Zannettelli come
polo logistico - operativo di Protezione Civile. Assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesse
Per  il  Comune  di  Feltre  risulta  di  primario  interesse  favorire  azioni  volte  alla  gestione  e  al
superamento dell'emergenza, quale insieme integrato e coordinato delle misure e degli interventi
diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e agli animali colpiti dagli eventi
calamitosi,  e  la  riduzione  del  relativo  impatto,  anche  mediante  la  realizzazione  di  interventi
indifferibili e urgenti, oltre alle necessarie attività di informazione alla popolazione, di formazione e
di esercitazione.
L'Amministrazione, in sinergia con il servizio Associato di Protezione Civile dell'Unione Montana
Feltrina al quale aderisce dal 2001, per meglio perseguire gli obiettivi suddetti, intende costituire un
polo logistico-operativo di Protezione Civile all'interno delle ex Caserme Zannettelli, nell'area già di
proprietà del Comune di Feltre, in conformità con quanto previsto dal Programma di Valorizzazione
delle ex Caserme Zannettelli, approvato con delibera consiliare n. 29 del 26.04.2017. 
In tal senso con delibera di Giunta n. 122/2018, ha destinato alla Protezione Civile il Comparto 2
delle caserme, costituito dagli edifici N, L, M e parte della tettoia I, e le aree scoperte di pertinenza.
La stessa delibera stabilisce di assegnare al  Coordinamento della  Protezione Civile  dell'Unione
Montana  Feltrina  e  alle  associazioni  di  volontariato  di  Protezione  Civile,  quali  ANA Feltre  e
sommozzatori di Feltre, gli spazi e gli immobili del Comparto 2, tranne l'edificio N (ex mensa),
tramite specifico atto successivo.
La  delibera  di  Giunta  n.  187/2019,  ha  approvato  lo  svolgimento  nella  città  di  Feltre
dell'esercitazione  regionale  di  protezione  civile  “VAIA  2019”  individuando  le  ex  caserme
Zannettelli  come  centro  di  coordinamento,  sistemazione  mezzi  e  alloggi  per  tutti  i  giorni
dell'esercitazione, con accesso carrabile indipendente su viale Mazzini. A tal fine ha autorizzato la
Sezione di Feltre dell’Associazione Nazionale Alpini - Unità di Protezione Civile ad utilizzare oltre
gli  spazi  esterni  anche  gli  edifici  inclusi  nel  Comparto  2  delle  ex  Caserme  Zanettelli,   e
precisamente gli stabili adibiti a cucine, refettorio, sala cinema, tettoie esterne e garage, affidandone
la gestione e demandando a successivo atto la formalizzazione della concessione degli spazi e degli
edifici. 
Il Comune di Feltre intende altresì potenziare le azioni di previsione, prevenzione, monitoraggio e
soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o procurate dall’uomo, in conformità con le
vigenti leggi in materia di Protezione Civile, avvalendosi anche della collaborazione con la Sezione
di Feltre dell’Associazione Nazionale Alpini - Unità di Protezione Civile,  secondo il principio di
sussidiarietà  previsto  dall'art.  118  della  Costituzione,  nonché  dall'art.  3,  comma  5,  del  D.Lgs.
267/2000,  i cui scopi statutari consistono in particolare nell'attuazione di  opportune .
I Gruppi Alpini, con sede nel territorio del Comune, dispongono di una squadra di volontariato di
Protezione Civile facente parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione di Feltre, a sua volta



inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo all’Associazione Nazionale Alpini (ANA)
con  sede  a  Milano,  Via  Marsala  9,  iscritta  dal  1  agosto  2013  nell’Elenco  Centrale  delle
Organizzazioni Nazionali  di  Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione
Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’ANA ha sottoscritto un Protocollo d’intesa
con la  Regione Veneto che regola le  attività  di  Protezione Civile  svolte  dalle  sezioni  ANA, in
sinergia con la struttura di Protezione Civile regionale.
Per quanto sopra detto è emersa la  necessità dal un lato di procedere alla regolarizzazione dei
rapporti d’uso degli immobili delle ex caserme e dall'altro di definire i rapporti di collaborazione
con la Sezione di Feltre dell’Associazione Nazionale Alpini - Unità di Protezione Civile ai fini delle
attività di Protezione Civile relative alla pianificazione, prevenzione, monitoraggio e soccorso alle
popolazioni. 
Pertanto, si è ritenuto opportuno accordarsi formalmente con la Unità PC della sezione ANA di
Feltre,  attraverso  la  sottoscrizione  di  una  convenzione,  sia  per  la  gestione  del  polo  logistico-
operativo delle ex Caserme Zannettelli, attraverso la concessione in comodato gratuito di tutti gli
immobili  del  comparto  C,  sia  per  la  collaborazione  in  caso  di  “emergenza  pubblica”  e  nelle
operazioni di previsione, prevenzione e superamento dell’emergenza, per la messa a disposizione di
personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di
pronto impiego in dotazione e di proprietà del Comune.
Per quanto riguarda la concessione del comodato d'uso gratuito si evidenzia che, come espresso
dalla  Corte  dei  Conti  -Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Lombardia,  deliberazione  n.
172/2014/PAR:  “la concessione in comodato di beni di proprietà dell’ente locale è da ritenersi
ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura
superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun
scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni”.
Nel caso di specie l'interesse pubblico è quello di avere a disposizione un polo attrezzato e gestito di
Protezione Civile, che può svolgere funzioni essenziali in caso di emergenza, anche di supporto alla
popolazione, ma anche per le attività di formazione e di esercitazione non solo a livello comunale
ma per un territorio di riferimento molto più vasto.
A tal fine, con 

Motivazioni
Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati in premessa, con delibera della  della Giunta Comunale
n.  90  del  24  maggio  2021 è  stato  approvato  lo  schema di  convenzione  per  la  concessione  in
comodato  d'uso  gratuito  alla  Sezione  di  Feltre  dell’Associazione  Nazionale  Alpini  -  Unità  di
Protezione Civile dei seguenti beni immobili di proprietà comunale, identificati Catasto Fabbricati
al Foglio 48, part. 149, subb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e part. 1692, ed in particolare:

• edificio N - fabbricato ex mensa e cinema: grande edificio a pianta quadrata suddivisa in tre
campate,  cui  corrisponde  analoga  articolazione  volumetrica  in  copertura.  L’interno  è
suddiviso in una parte di servizio (a est), dove su due piani erano collocate le cucine e i
depositi, e la parte di sale, suddivisa a sua volta in tre grandi ambienti liberi da partizioni,
uno dei quali era adibito a cinema. L'edificio ha una superficie Lorda di 2234;

• edificio M -  ex  magazzino del  minuto mantenimento,  disposto in  adiacenza al  lotto  del
Consorzio Agrario e vicino a una colonnina dell’Enel, di superficie lorda pari a 304 mq;

• tettoria metallica (L) tamponata con pannelli sandwich in lamiera grecata, di superficie lorda
di 404 mq;

• Tettoia I (parte) in struttura metallica, di superficie pari a circa 600 mq;
Lo Schema di convenzione approvato prevede all'art. 7 che “Il Comune riconosce alla Sezione di
Feltre dell’Associazione Nazionale Alpini - Unità di Protezione Civile un contributo annuo di €
12.000,00 per la  gestione degli  immobili  e le attività  connesse e di €3000,00 per l'attività dei
volontari a supporto della Protezione civile comunale, sia in fase di emergenza che per interventi di
prevenzione; tali contributi saranno destinati alla formazione dei volontari, al rimborso dei costi
dell’assicurazione a carico dell’ANA e ai relativi costi logistici connessi alla gestione dell'immobile



in comodato d'uso. Il contributo verrà liquidato a fronte di presentazione di apposito rendiconto
delle attività, anche informa frazionata in base alle esigenze. 
Risulta pertanto necessario assumere l'impegno di spesa relativo al contributo annuo, previsto dal
summenzionato art.  7 per l'importo di  €.  12.000,00 per  la  gestione degli  immobili  e le  attività
connesse e di €. 3000,00 per l'attività dei volontari a supporto della Protezione civile comunale.

Normativa/regolamenti di riferimento
• Il decreto legislativo n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" ed in particolare l’art.

12;
• il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000  ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali";
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

• art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;

• art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;

• delibera del Consiglio comunale n. 14 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto: "Approvazione
Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023,  Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio
2021/2023  e  allegati,  redatti  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  e  della  normativa  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili";

• delibera di Giunta comunale n. 47 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione Anno 2021”;

• il decreto protocollo numero 32446 del 17 dicembre 2020, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l'anno 2021

• art. 49 dello Statuto comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;

Si da atto:
• dell’avvenuto  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  della  proposta  di

determinazione,  con  esito  favorevole,  effettuato  dalla  sottoscritta  attraverso  apposito
passaggio nell'ambito dell'iter informatico dell'atto;

• che  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa, come previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni, è
effettuato con la sottoscrizione della presente determinazione;

• la chiusura, con esito favorevole, della fase del controllo di regolarità contabile, ai sensi del
vigente  Regolamento  sui  controlli,  a  norma degli  articoli  147-bis e  183,  comma 8,  del
decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  avvenuta  attraverso  apposito  passaggio
nell'ambito dell'iter informatico dell'atto.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di  impegnare la  somma di  €.  15.000,00, prevista dall'art.  7 dello Schema di  convezione
approvato, comprensiva del contributo annuo di €. 12.000,00 per la gestione degli immobili
e  le  attività  connesse e  dell'ulteriore somma di  €.  3.000,00 per  l'attività  dei  volontari  a
supporto della Protezione civile comunale, come segue:

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice impegno



11011.04.00585
2021

Protezione civile - Volontariato
10.000,00 

1341/202111011.04.03342
2021

Protezione civile trasferimento a Unione 
montana

 2.000,00

11011.04.03342
2021

Protezione civile trasferimento a Unione 
montana

 3.000,00 1342/2021

3.  di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il  seguito di
competenza;

4. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella apposita sotto sezione
della  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  delle  informazioni  relative  alla  presente
determinazione, ai sensi di quanto disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Dirigente del Settore Economico Finanziario, in

conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Gestione del Territorio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	IL DIRIGENTE

