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COPIA 

 

N. 53 DEL 05/09/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LOZZO, CIBIANA, PIEVE, VALLE, 

VIGO E ZOPPE’ DI CADORE PER VALORIZZAZIONE A SCOPO TURISTICO E 

DIDATTICO DEGLI OPIFICI IDRAULICI PRESENTI SUL TERRITORIO. 
 

 

L’anno duemilatredici addì cinque del mese di settembre 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 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 

 
PREMESSO che questo Comune risulta beneficiario, con altri Comuni del Centro Cadore, di 
un contributo di €.24.024,00= su di una spesa ammessa di €.37.500,00= per la 
realizzazione di interventi previsti nell’ambito delle misure 313/A – Azione 4 e 313 – 
Azione 1 “Itinerari e certificazione” e “Incentivazione delle attività turistiche” – nel 
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 – Intervento iscritto nel progetto di 
Cooperazione Transnazionale “Mülen/Mulini”. 
 
CHE per la regolarizzazione dei rapporti fra i Comuni beneficiari, ossia quelli di Cibiana di 
Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore e Zoppè di Cadore, 
è opportuno e necessario vi sia una convenzione; 
 
RICORDATO che con le intese intervenute è stato concordato che il Comune di Lozzo di 
Cadore funga da Comune Capofila della convenzione; 
 
EVIDENZIATO che l’obiettivo dell’intervento che ci si propone di attuare è quello della 
realizzazione di un itinerario per la valorizzazione di opifici idraulici mediante un sistema 
informativo costituito da tabelle esplicative che descrivono i caratteri storici, architettonici 
e tecnologici degli opifici; 
 
VISTO lo schema di convenzione predisposto da questo Comune, che si allega alla presente 
e che con il medesimo atto deliberativo si approva, proponendole l’approvazione agli altri 
Comuni interessati come sopra elencati; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile cui all’art.49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con votazione unanime e palese espressa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegata bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra i Comune di 

Cibiana di Cadore, di Lozzo di Cadore, di Pieve di Cadore, di Valle di Cadore, di Vigo di 
Cadore e di Zoppè di Cadore in relazione all’intervento di cui alle premesse, 
concernente l’itinerario di riscoperta degli opifici idraulici nell’area del Centro Cadore; 

 
2. di proporre ai Comuni succitati di approvare la convenzione di cui sopra ai fini della 

presentazione della domanda di contributo al G.A.L. Alto Bellunese da parte di questo 
Comune, capofila della convenzione; 

 
3. di stabilire che alla conferma del contributo, con l’approvazione del progetto, questo 

Comune provvederà a finanziare la quota di spettanza per la realizzazione 
dell’intervento, prevista in €.4.149,26=; 

 
4. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del 

Comune di Lozzo di Cadore. 
 

 



Con separata votazione, palese ed unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n°267. 
 

********* 
 

 
 


