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COPIA 

 

N. 44 DEL 24/10/2012 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

GOBBO ROBERTO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE CORDOLO IN CLS 

A PROTEZIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA STRADA 

COMUNALE DI VIA COL VIDAL. 
 

 

L’anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 12:30 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.       BALDOVIN Cristian Assessore  X 

 

     3.       PIAZZA Apollonio Assessore  X 

 

     4.       ZANELLA Miriam Assessore  X 

 

     5.       TURCO Giuseppe Assessore  X 

 

  
 
Assiste il Vice Segretario Comunale: Dott. RIGATO Giovanni. 

 

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 Denuncia Inizio Attività in data 02.10.2012 con la quale il Sig. GOBBO Roberto 

intende procedere alla costruzione di un  cordolo in cls a protezione delle acque meteoriche 

provenienti dalla strada Comunale di Via Col Vidal  sul terreno di proprietà Comunale censito 

al mappale n°200 del Foglio N°22 NCT di Lozzo di Cadore, come indicato negli elaborati 

grafici allegati alla D.I.A. stessa; 

 

ACCERTATO che parte del suddetto cordolo viene realizzato su terreno di proprietà 

Comunale; 

 

RITENUTO opportuno concedere l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento richiesto;  

 

VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 12.10.2012; 

 

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, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare il Sig. GOBBO Roberto alla costruzione di un cordolo in cls a protezione 

delle acque meteoriche provenienti dalla strada Comunale di Via Col Vidal sul terreno di 

proprietà Comunale censito al mappale n°200 del Foglio N°22 NCT di Lozzo di Cadore, 

come indicato negli elaborati grafici allegati alla D.I.A. datata 28.09.2012; 

 

2. dovrà essere predisposta adeguata segnaletica stradale al fine di garantire l’incolumità 

delle persone e degli autoveicoli durante lo svolgimento dei lavori;  

 

3. gli oneri relativi ai suddetti interventi saranno a totale carico della ditta richiedente; 

 

4. nella parte terminale del cordolo dovrà essere realizzato idoneo pozzetto stradale di 

raccolta delle acque meteoriche da collegare all’esistente fognatura.         

 

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. 

 

 

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

 

 
 


