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COPIA

N. 29 DEL 18/05/2013

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

PROROGA CONCESSIONE PASCOLO IN LOCALITA’ CIAREIDO, CIASTELLIN E
CONFIN DE SORA AL SIG. DEL FAVERO LUCIO PER MONTICAZIONE OVINI.

L’anno duemilatredici addì diciotto 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

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

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 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
RICHIAMATA la deliberazione n.52 del 06.06.2007, con la quale la Giunta comunale ha
stabilito di concedere in affittanza al Sig. DEL FAVERO Lucio la superficie pascoliva
compresa tra la zona del “Ciareido”, “Ciastelin” e di “Confin” (sopra i “Crepi di Confin”, ossia
sopra la particella forestale n. 42), per il periodo di anni sei, a partire dal 2007 e fino al
2012, con la finalità di condurre al pascolo i propri capi ovini;
VISTA la richiesta del Sig. Del Favero Lucio, residente a Domegge di Cadore, intesa ad
ottenere il rinnovo del contratto dal 2013 al 2020;
RITENUTO di accogliere parzialmente la suddetta domanda limitando ad una annualità il
periodo di validità dell’affitto di cui trattasi, in attesa della programmazione Europea 20142020;
RITENUTO che le rimanenti condizioni della locazione riproducano quelle precedenti;
VISTO il D. Lgs. n°267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del
responsabile dell’area tecnica e dal responsabile dell’area finanziaria (art.49 - 1° comma del Decreto Legislativo n.267/2000);
Con voti unanimi e palesi:
DELIBERA
1. di concedere per un anno – ossia per la stagione monticatoria 2013 - la locazione del
complesso pascolivo della zona del Ciareido, Ciastellin, Confin e Pian dei Buoi (come
meglio evidenziata nella planimetria allegata al contratto n.1184 di rep. del 09.06.2010)
a favore del Sig. Del Favero Lucio, per il pascolo dei propri capi ovini;
2. di mantenere inalterato il canone di locazione già stabilito in €.50,00= in quanto il
concessionario si è impegnato ad eseguire alcuni sfalci nelle adiacenze dell’abitato di
Lozzo o a condurre al pascolo il bestiame al fine di creare delle condizioni di
miglioramento dello stato dei luoghi del territorio;
3. di stabilire che la stagione monticatoria avrà inizio il 7 giugno e terminerà il 20
settembre c.a.;
4. di confermare tutte le altre condizioni di cui al contratto n.1184 di rep. del 09.06.2010;
5. di dichiarare con separata votazione, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs
n°267/2000, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
********

