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COPIA

N. 25 DEL 27/11/2012

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

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA COMUNALE DENOMINATA
"LIVELLI MINIMI DI INVASO DEI LAGHI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO".

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di novembre alle ore 18:00 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 CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di stabilire con legge regionale i livelli minimi inderogabili di invaso
dei laghi della provincia di Belluno (Lago del Centro Cadore, Lago di Santa Croce, Lago del
Mis, Lago di Corlo e altri bacini lacustri minori) durante la stagione invernale ed estiva, al
fine di giungere ad eliminare lo stillicidio dei prelevamenti d’acqua dal Fiume Piave che
stanno mettendo irrimediabilmente a rischio il delicato equilibrio ambientale ed ecologico;
ATTESO che l’art.20, comma 2, del nuovo Statuto regionale, approvato con Legge Regionale
Statutaria 17 aprile 2012, n.1, contempla anche la possibilità di progetti di legge regionale
di iniziativa degli enti locali;
RAVVISATA l’opportunità di esercitare siffatto potere di iniziativa legislativa per la disciplina
della problematica sopra rappresentata;
ESAMINATA la bozza di proposta allegata al presente provvedimento;
DOPO breve discussione nel corso della quale da tutti i consiglieri intervenuti vengono
espressi condivisione e favore per l’iniziativa promossa;
RITENUTO dover approvare la proposta in esame;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267;
CONSIDERATO che il parere di cui all’art. 49 della normativa predetta viene omesso in
quanto trattasi di atto di indirizzo politico;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare la proposta di legge di iniziativa comunale denominata ‘Livelli minimi di
invaso dei laghi della provincia di Belluno’, formulata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del
vigente Statuto regionale del Veneto e composta da n.2 (due) articoli, n.1 (uno) allegato
ed annessa relazione di accompagnamento, come da testo allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del provvedimento medesimo alla Regione Veneto e a tutti i Comuni
della provincia di Belluno.
************

