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COPIA

N. 20 DEL 08/10/2013

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

DE MEIO CORINNA - RICHIESTA ACQUISTO PORZIONE DI TERRENO
DEMANIALE COMUNALE.

L’anno duemilatredici addì otto del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Casa Comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta STRAORDINARIA 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
VISTA la domanda data 26.08.2013 con la quale la Sig.ra DE MEIO Corinna chiede di
acquistare una porzione di terreno del demanio pubblico comunale sita in aderenza alla
facciata Nord del fabbricato individuato al mappale n°84 del Foglio n° 25 NCT di Lozzo di
Cadore;
ATTESO che l’area richiesta ha una superficie di mq.2,25, salva più esatta determinazione in
sede di frazionamento;
VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale datata 04.09.2013, dalla quale si evince che
l’area in oggetto, valutata in €.45,00=/mq., non risulta di alcuna utilità pubblica;
RILEVATO che non sussiste interesse al mantenimento della classificazione della suddetta
porzione di terreno fra le aree pubbliche;
RITENUTO pertanto di procedere alla sdemanializzazione di detta porzione di area;
VISTO l’art.22 della Legge 20.03.1865, n°2248 – Allegato “F”;
VISTA il D.Lgs 31.03.1998, n°112;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n°11;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2002, n.267;
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 attestante la
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
CON voti favorevoli resi all’unanimità, espressi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1) di procedere, per quanto specificato in premessa, alla sdemanializzazione della porzione
di area pubblica di cui alle premesse, della superficie di mq.2,25, salva più esatta
determinazione in sede di frazionamento e posizionata in aderenza al lato Nord del
fabbricato abitativo individuato nel N.C.T. del Comune di Lozzo di Cadore al Foglio n.25,
Mappale n.84, così come indicato nell’allegata planimetria catastale;
2) di stabilire che la cessione dell’area, per la quale si esprime fin da ora parere
favorevole, sarà oggetto di successiva valutazione e deliberazione;
3) di disporre che copia della presente sia pubblicata per 15 giorni, avvertendo gli
interessati che potranno presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla
scadenza di detto termine;
4) di incaricare la Giunta Municipale, nel rispetto delle proprie competenze, ad effettuare la
successiva approvazione del tipo di frazionamento della porzione di area pubblica
interessata alla sdemanializzazione, che sarà redatto a cura e spese della richiedente;
5) di demandare ai competenti uffici comunali gli atti connessi e conseguenti al presente
provvedimento.
******

