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COPIA

N. 18 DEL 27/09/2012

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI
TERRENI AD USO CIVICO PER RIPRISTINO DELL’IMPIANTO
IDROELETTRICO BALDOVIN SUL TORRENTE RIO RIN.

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 20:30 nella Casa Comunale, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ORDINARIA con l’intervento dei Signori::
N.

Cognome e nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MANFREDA Mario
PIAZZA Apollonio
BALDOVIN Cristian
TURCO Giuseppe
ZANELLA Miriam
MARTAGON Gianni
AMBROSIONI Silvano
DA PRA Davide
PEDICINI Pasqualino
CALLIGARO Ivano
ZANELLA Ludovico
MARTA Francesco
DA PRA Per Giuseppe

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, ai
sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero -

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che Energie Comuni S.r.l. di Belluno ha in progetto il ripristino dell’impianto
idroelettrico “Baldovin” sul torrente Rio Rin situato in Comune di Lozzo di Cadore al fine di
ottenere una maggiore produttività con l’aumento del prelievo idrico, operazioni tutte
subordinate al rilascio di una nuova concessione idrica;
Considerato che l’area interessata all’interramento della condotta di scarico del suddetto
impianto risulta soggetta a vincolo di uso civico ai sensi della L. 1766/27 e distinta al
catasto del Comune di Lozzo di Cadore al Fg.21 Mappale n.505;
Considerato che è necessario acquisire, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94, l’autorizzazione
regionale al mutamento temporaneo di destinazione dei terreni di uso civico;
Considerato che il mutamento temporaneo di destinazione dei terreni in questione
rappresenta effettivamente un beneficio per la generalità dei residenti, ferma restando la
natura demaniale dei terreni stessi;
Vista la richiesta di Energie Comuni S.r.l. intesa ad ottenere l’attivazione delle procedure per
la mutazione di destinazione d’uso del suddetto terreno gravato da uso civico;
Vista la Relazione di perizia del dott. Giorgio Balzan di Belluno datata 21.09.2012;
Visto che verrà stipulata apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto che realizzerà e
gestirà l’impianto, nell’ambito della quale sarà definito un canone di compensazione da
attribuire al Comune di importo fisso minimo pari a €.5.000,00= all’anno omnicomprensivo
e che tale quota fissa verrà poi integrata annualmente da una parte variabile del canone in
funzione dell’effettiva produzione dell’impianto;
Considerato che il canone di concessione dei terreni comunali sopra evidenziati,
comprensivo dell'indennizzo per mancato godimento di beni di uso civico, sarà destinato alla
realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività e che il mutamento di
destinazione d'uso dei terreni in questione non interrompe il demanio civico, in quanto
trattasi di interramento di una condotta di scarico;
UDITA l’ampia relazione illustrativa resa dal signor Sindaco che sviluppa i punti e le
argomentazioni suesposti;
SENTITO il Vicesindaco, Assessore PIAZZA Apollonio, che si sofferma nel suo intervento sui
benefici che conseguirà il Comune con l’operazione, che tra l’altro valorizzerà una delle zone
del paese turisticamente più interessanti e frequentate;
UDITO il consigliere MARTA che chiede un chiarimento sul canone che otterrà il Comune e la
risposta del Sindaco;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il Sindaco ad inoltrare al Presidente della
Giunta Regionale del Veneto, Direzione Foreste ed Economia Montana, istanza ai sensi
dell’art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31, volta ad ottenere l'autorizzazione, per un periodo
di anni 20, al mutamento temporaneo di destinazione dei terreni di uso civico, meglio
evidenziati nell'allegata mappa catastale e così distinti:
Foglio
n.

Mapp.
n.

Superficie
mq.

21

505

190

Qualità di coltura

Utilizzo
previsto

Incolto produttivo Interramento condotta di
scarico impianto idroelettrico

al fine di consentire il ripristino dell’impianto idroelettrico “Baldovin” sul torrente Rio Rin.
2) di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla sottoscrizione del contratto di
concessione dei sopra indicati terreni, una volta acquisita l'autorizzazione di cui al punto
precedente.
3) di dare atto che il relativo canone di concessione, comprensivo dell'indennizzo per
mancato godimento di beni di uso civico, sarà amministrato dal Comune a beneficio
della Collettività titolare dei diritti di uso civico e che il mutamento di destinazione d'uso
dei terreni in questione non interrompe il demanio civico.
*********

