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C E R T I F I C A 

 che la presente deliberazione 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  

 
 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134  -  3°  
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 E’ stata revocata con delibera G.C. / C.C. n°__________ del _____________________.. 
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COPIA 

 

N. 52 DEL 05/12/2012 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

GESTIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA SITA IN VIA DEI VECCHI MULINI. 
 

 

L’anno duemiladodici addì cinque del mese di dicembre 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 

 

RICHIAMATA la propria delibera n.50 adottata in data odierna e dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale questo Comune deliberava di assumere in comodato dal signor Leo 

Baldovin la centralina idroelettrica sita in Via dei Vecchi Mulini per utilizzarla quale cellula 

museale una volta provveduto alla sua ristrutturazione e risanamento conservativo; 

 

VISTO che per effetto del comodato d’uso il Comune disporrà della struttura procedendo alla 

sua valorizzazione quale polo di attrazione turistica e promozionale per il paese; 

 

CHE nel periodo di comodato, stabilito in otto anni dalla conclusione dei lavori che si 

eseguiranno, necessita individuare una persona che effettui la sorveglianza sul manufatto e 

che ne assicuri la fruibilità ai visitatori; 

 

INDIVIDUATO tale soggetto nel signor Leo Baldovin, proprietario dell’immobile e degli 

impianti in esso compresi, il quale possiede le competenze e l’esperienza necessarie ad 

assicurare la gestione ottimale del bene e si è dichiarato propenso ad effettuare delle 

prestazioni gratuitamente;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai 

sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 sopra citato; 

 

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

 

D E L I B E R A 

 

1. di affidare al signor Leo Baldovin, proprietario del bene, la gestione della centralina 

idroelettrica sita in Via dei Vecchi Mulini di questo Comune, una volta che essa sarà stata 

ristrutturata e per il periodo di otto anni dalla conclusione dei lavori, pari alla durata del 

comodato d’uso dello stabile di cui beneficerà il Comune di Lozzo di Cadore; 

 

2. di stabilire che nella gestione del bene rientri la sorveglianza e la sua fruibilità pubblica 

quale cellula museale che sarà messa a disposizione dei visitatori. 

 

 

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

 

 

 
 


