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COPIA 

 

N. 34 DEL 12/06/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

VERTENZA DA VIA’ FABIO/COMUNE DI LOZZO DI CADORE - INCARICO PER 

ESECUZIONE FORZATA SENTENZA N.12/2013 DEL TRIBUNALE DI BELLUNO - 

SEZIONE DISTACCATA DI PIEVE DI CADORE. 
 

 

L’anno duemilatredici addì dodici del mese di giugno 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 CALLIGARO Dott.ssa Rubelia, responsabile dell’area Amministrativa, 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 AMMINISTRATIVA 

F.TO - Dott.ssa Rubelia Calligaro - 
 

 

 

 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 
 
VISTO che nella vertenza civile per il rilascio di beni situati in località Pian dei Buoi in atto 
con il Sig. Da Vià Fabio, il Tribunale di Belluno ha emesso la sentenza n.12/2013,  
depositata in data 20.01.2013, con la quale condanna il Sig. Da Vià Fabio a rilasciare 
immediatamente al Comune di Lozzo di Cadore in persona del Sindaco pro-tempore, i 
manufatti descritti nella CTU da pag.5 a pag.8 sul terreno in Comune di Lozzo di Cadore, 
Fg.2, M.li n.ri 8, Fg.9 M.li n.ri 54,56 e 275 ed a pagare al Comune di Lozzo di Cadore la 
somma di Euro 8.000,00 oltre 50,00 mensili fino al rilascio ed interessi legali dal 
01.03.2008 a titolo di risarcimento danni da occupazione senza titolo e la somma di Euro 
5.800,00 a titolo di rifusione delle spese di giudizio oltre successive di metodo ed 
accessori.; 
 
VISTO che il sig. Da Vià Fabio ha citato in appello questo Comune avanti la Corte d’Appello 
di Venezia ricorrendo contro la suddetta sentenza n.12/2013; 
 
RICHIAMATA la propria delibera n.30 del 29.05.2013 con la quale questo Comune si è  
costituito in giudizio nelle forme e nei termini di legge per resistere al sopra citato ricorso; 
 
VISTO che comunque si rende necessario avviare tutte le procedure per l’esecuzione 
forzata della suddetta sentenza e quindi per il rilascio degli immobili sopra descritti siti in 
località “Pian dei Buoi”; 
 
RITENUTO di individuare nell’avv. Vincenzo PELLEGRINI dello Studio Legare BAREL - 
MALVESTIO & ASSOCIATI di Treviso - il legale a cui affidare l’incarico per promuovere le 
necessarie azioni per l’esecuzione forzata della sentenza n.12/2013 emessa dal Tribunale 
di Belluno – Sezione distaccata di Pieve di Cadore; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile sulla proposta della presente 
deliberazione da parte dei rispettivi Responsabili dei Servizi interessati (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 individuare nell’Avv. Vincenzo PELLEGRINI, dello Studio Legale BAREL - MALVESTIO 
& ASSOCIATI di Treviso il legale al quale affidare l’incarico per promuovere le azioni 
necessarie per l’esecuzione forzata della sentenza n.12/2013 emessa dal Tribunale di 
Belluno – Sezione Distaccata di Pieve di Cadore nella vertenza con il Sig. Da Vià Fabio; 

 
2. di dare atto che la spesa conseguente al conferimento dell’incarico sarà prevista nel 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, in fase di predisposizione; 
 

3. di demandare al Responsabile del servizio amministrativo l’adozione dei provvedimenti  
conseguenti al presente atto deliberativo; 

 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Avv. Vincenzo Pellegrini; 
 



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. 
 
 

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

 
 


