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COPIA

N. 32 DEL 29/05/2013

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

AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNITA’ MONTANA CENTRO CADORE PER POSA IN
OPERA BACHECHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREGIONALE
"PROMOZIONE DELLE DOLOMITI E DEI RELATIVI ITINERARI".

L’anno duemilatredici addì ventinove 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 GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota datata 06.02.2013 della Comunità Montana Centro Cadore con la quale
veniva trasmesso il progetto interregionale “Promozione delle Dolomiti e dei relativi
itinerari” – Intervento di valorizzazione dell’itinerario “Ala Via delle Dolomiti n°5”;
ACCERTATO che nel progetto di cui sopra è prevista, per quanto riguarda il territorio di
questo Comune, la posa di n°02 bacheche in Piazza IV Novembre ed in prossimità del
Rifugio Ciareido nonché la posa di n°02 pali con frecce direzionali in località Forcella San
Lorenzo - Pupo e Sentiero Amalio DA PRA;
RITENUTO opportuno concedere l’autorizzazione richiesta per quanto riguarda la posa di
quanto sopra indicato relativamente alla proprietà Comunale e salvo acquisizione delle
necessarie altre autorizzazione sotto l’aspetto urbanistico – paesaggistico;
VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, dell’Ufficio Tecnico Comunale in data
16.05.2013;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del
responsabile dell’area tecnica (art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000);
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1. di autorizzare la Comunità Montana Centro Cadore per la posa in opera di bacheche e
frecce direzionali sulle aree di proprietà Comunale, nell’ambito dell’intervento di
valorizzazione dell’itinerario “Alta Via delle Dolomiti n.5”, con le prescrizioni stabilite
dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota datata 16.05.2013;
2. dovranno essere acquisite tutte le necessarie autorizzazioni sia urbanistiche che
paesaggistiche.
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.
************

