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C E R T I F I C A 

 che la presente deliberazione 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  
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COPIA 

 

N. 14 DEL 27/02/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

INCARICO PER OPERAZIONI SILVO-PASTORALI ALL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE DE MARTIN FABBRO PAOLA. 
 

 

L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di febbraio alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal 

Sindaco, si è riunita la  Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

 

     2.       PIAZZA Apollonio Assessore  X 

 

     3.       BALDOVIN Cristian Assessore  X 

 

     4.       ZANELLA Miriam Assessore  X 

 

     5.       TURCO Giuseppe Assessore  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 la Giunta 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 
 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, 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 FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 

 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera 

indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.67 del 14.12.2011, esecutiva, con la quale veniva 

affidato all’agente di Polizia Locale Paola De Martin per operazioni silvo-pastorali riguardanti 

il Comune di Lozzo di Cadore; 

 

RISCONTRATO che dette operazioni venivano individuate nella consegna dei lotti boschivi 

assegnati al taglio, nella misurazione degli stessi, nel rilievo dei danni, nella compilazione 

della “relazione di taglio” e nella martellata delle piante per lotti accorpati inferiori a mc.100 

per piante d’alto fusto o per ettari 2,5 per il bosco ceduo; 

 

CHE oltre alle predette venivano indicate altre mansioni, quali quelle di consegna e 

riconsegna delle malghe; 

 

VISTO che sig.ra Paola De Martin, agente del Comando di Polizia Locale del Comune di Pieve 

di Cadore, ha accordato la propria disponibilità all’effettuazione delle operazioni forestali in 

argomento ed ogni altro atto inerente e conseguente alle utilizzazioni del patrimonio 

boschivo-silvopastorale al di fuori dell’orario di servizio dell’Ente di appartenenza e quindi 

assimilate ad attività libero-professionali; 

 

VISTA la nota n.148 del 07.01.2013 con la quale il Comune di Pieve di Cadore autorizza la 

suddetta dipendente allo svolgimento del servizio richiesto; 

  

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dall’art. 49 – 1° comma – del 

Decreto Legislativo n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di affidare alla sig.ra Paola De Martin, agente del Comando di Polizia Locale del Comune 

di Pieve di Cadore, l’incarico per le operazioni forestali ed ogni altro atto inerente e 

conseguente alle utilizzazioni del patrimonio boschivo-silvopastorale riguardanti il 

Comune di Lozzo di Cadore per l’anno 2013; 

 

2. di quantificare in €.2.000,00= il compenso da erogare alla suddetta agente di Polizia 

Locale; 

 

3. di rimettere il presente atto ai responsabili dei servizi competenti per l’adozione dei 

successivi e conseguenti provvedimenti. 

 

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4° - del D.Lgs. 

18.08.2000, n°267.  

 

******** 

 

 

 

 
 


