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COPIA 

 

N. 27 DEL 09/05/2012 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

DEL FAVERO ANTONELLA E CARMEN - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE 

PERMANENTE PORZIONE DI TERRENO COMUNALE PER AMPLIAMENTO GARAGE. 
 

 

L’anno duemiladodici addì nove del mese di maggio 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 
 

 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 - 

 
 

 

 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 

 

VISTA la domanda in data 23.04.2012 con la quale le Sig.re DEL FAVERO Antonella e 

Carmen hanno chiesto l’autorizzazione per poter eseguire i lavori di ampliamento sia in 

profondità che in larghezza dell’esistente autorimessa censita al mappale n°242 del Foglio 

n°25 occupando porzione di terreno Comunale posto sotto la quota del piazzale antistante la 

ex Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo; 

 

RITENUTO opportuno concedere l’autorizzazione richiesta;  

 

VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 04.05.2012; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del  

responsabile dell’area tecnica e del responsabile dell’area finanziaria  (art. 49 -  1° comma -  

del Decreto Legislativo n.267/2000); 

 

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

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare le Sig.re DEL FAVERO Antonella e Carmen all’occupazione dell’area di 

proprietà Comunale posta sotto la quota del piazzale antistante la ex Chiesa 

Parrocchiale di San Lorenzo necessaria per poter eseguire i lavori di ampliamento, sia in 

profondità che in larghezza, dell’esistente autorimessa censita al mappale n°242 del 

Foglio n°25; 

 

2. di prescrivere che l’intervento dovrà essere realizzato in maniera tale da non 

pregiudicare in alcun modo la fruibilità del piazzale nonché la staticità sia del muro di 

sostegno che delimita il piazzale sia del piazzale stesso; 

 

3. l’intervento potrà essere realizzato nel rispetto della vigente legislazione in materia 

urbanistico – edilizia, previa presentazione della relativa documentazione tecnica; 

 

4. l’area di proprietà Comunale dovrà essere assoggettata al pagamento dell’imposta 

TOSAP.         

 

 

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

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

Legislativo 18.08.2000, n°267. 

 

 

************ 

 

 

 

 
 


