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Bassano del Grappa, 2 aprile 2021

COMUNICATO STAMPA
Unione Montana del Bassanese: approvati il primo Bilancio e il primo DUP

L’Unione Montana del Bassanese ha approvato lunedì sera all’unanimità, in sede di Consiglio, il
primo Bilancio previsionale e il primo Documento Unico di Programmazione per il triennio
2021/2023.
Si tratta di fatto del primo strumento economico-finanziario del nuovo ente, ora pienamente
operativo anche da questo punto di vista.
“Si tratta di un momento importante per la nostra Unione – ha evidenziato il Presidente Orio
Mocellin - perché arriviamo all’approvazione di due strumenti fondamentali per poter operare
nel pieno delle nostre funzioni. Il DUP raccoglie in parte i contenuti della precedente Unione
Montana del Brenta e dà atto di quanto già compiuto e dei trasferimenti avvenuti dai Comuni di
Valbrenta, Pove, Solagna. Molto importante è stato l’arrivo, nella nuova Unione, delle 42 unità
da Bassano del Grappa relative al Comando di Polizia locale. Per quanto riguarda questo servizio,
molti Comuni hanno già annunciato l’adesione ed abbiamo già sottoscritto nuove convenzioni
con i Comuni di Rossano Veneto e di Cartigliano. Abbiamo già fatto dei passaggi con la Regione
ed ora attendiamo il completamento, con la ratifica da parte della stessa regione, del percorso
finalizzato al rientro nell’Unione del Comune di Romano d’Ezzelino, che era già componente
della precedente Comunità Montana del Brenta. Dal 1 febbraio possiamo, inoltre, contare anche
sul supporto del Comune di Valbrenta per quanto riguarda i servizi economico-finanziari”.
Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con un totale di entrata pari
a € 7.726.419,43 per l’anno 2021, a € 7.484.200,00 per l’anno 2022 e a € 7.450.700,00 per l’anno
2023; per quanto riguarda le spese il totale è di € 7.726.419,43 per l’anno 2021, a € 7.484.200,00
per l’anno 2022 e a € 7.450.700,00 per l’anno 2023.
In questo momento il servizio principale dall’Unione del Bassanese riguarda la sicurezza, con il
Corpo di Polizia locale del Bassanese, ma nel futuro dell’ente ci saranno altri servizi ed altri aspetti

da sviluppare: “Quello dell’Unione è un percorso in itinere – ha sottolineato il Sindaco di Bassano
del Grappa Elena Pavan – Ci sono naturalmente ancora diversi progetti da elaborare, in
particolare per quanto riguarda la montagna, che va sostenuta e tutelata anche da questo ente.
Con le risorse umane che avremo a disposizione lavoreremo anche su questo aspetto. Mi fa
piacere che questo ente, passo dopo passo, cresca e si strutturi. La collaborazione tra le varie
Amministrazioni è fattiva e concreta; lavoriamo con impegno e soddisfazione e contiamo che
anche altre realtà si aggiungeranno nel prossimo futuro”.

