DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI
NR. 03 DEL 7 OTTOBRE 2019
Oggetto: ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI AD USO FAMIGLIARE AI RICHIEDENTI
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLE FRAZIONI DI BOLZANO E VEZZANO .
L’anno duemiladiciannove e questo dì 7 del mese di ottobre alle ore 18.30, nella sala
della sede del Comitato Usi Civici e delle Associazioni della frazione di Bolzano Bellunese e
Vezzano, ex-latteria, si è riunito il Comitato, previo invito del Presidente diramato con lettera a
tutti i componenti il comitato, per discutere e deliberare in merito all’oggetto.
In apertura di seduta, si dà atto che all’inizio della trattazione del presente argomento
risultano presenti n. 5 componenti il Consiglio Frazionale, composto come segue:
BRISTOT ROBERTO
DA ROLD ADELIO
DE MOLINER ROBERTO
LUCCHETTA FAUSTO
RECH SERGIO

P
P
P
P
P
(P = presente

A = assente)

Il Presidente De Moliner Roberto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
Premesso che:
1) a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 5 novembre 2014 n°52, in cui è
stato deliberato il trasferimento della gestione dei beni di uso civico al Comitato a
seguito dell’accertamento approvato con delibera regionale D.G.R.V n° 2973 del 1
ottobre 2004 e ratificata con D.G.R.V n°2428 del 29 dicembre 2011(allegato4, tabella
B alla D.G.R.V. n° 2973/2004) delega al procedimento di alienazione dei beni
classificati ( allegato 3 alla D.G.R.V. n° 2973/2004) individuazione dei beni, Il Comitato
a visto aumentare le proprie competenze nella gestione dei beni d’uso civico in
gestione al comitato;
2) che le varie attività di gestione trasferite comprende la gestione del patrimonio
boschivo e assegnazione e vendita legnatico e legname da opera interventi sul
territorio;
3) che in data 30 agosto con decorrenza fino al 30 settembre c/a è stato affissa
pubblicamente la comunicazione d’apertura alle richieste, da parte di tutti i frazionisti
residenti nei territori di Bolzano e Vezzano, d’assegnazione di un lotto boschivo ad
uso famigliare;
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4)

che alla data del 30 settembre sono pervenute n.24 richieste di assegnazione da
parte dei Sig.ri: Case Adriano, Fantini Giovanna, Rossa Moreno, Luisetto Renzo,
Foggiato Enrico, Roldo Giancarlo, Cervo Paolo, Callegari Gregorio, Guardiano
Ugo, De Martin Albino, Da Rold Jimmy, Da Rold Ruggero, Dalla Venezia Luca,
Sogne Daniele, Viel Patrizio, Candeago Roberto, Garna Valter, Bristot
Costantino, Roccon Armando, Ballarin Laura, Mennini Francesco, Segato
Alberto, Troi Orazio.

5) Che da verifica effettuata i richiedenti sono residenti nei territori delle Frazioni di
Bolzano e Vezzano e pertanto titolari di diritto d’Uso Civico;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Comitato delibera:
1) Come previsto dal Regolamento per l’esercizio degli usi civici di cui all’art. 6 , legma
da ardere, di assegnare ai richiedenti un lotto boschivo che verrà individuato nel
rispetto del piano di riassetto forestale;
2) Che la quota da versare da parte dei richiende quale indennizzo per i costi di
gestione, art. 46 R.D. del 26 febbraio 1928 n.332, è di Euro 15;
3) Che l’assegnazione verrà formalizzata ai richiedenti a mezzo lettera e verrà affissa
pubblicamente la lista degli assegnatari e il luoghi i taglio;
4) Che eventuali ulteriori richieste verrano vagliate da parte del Comitato sulla base del
diritto e la disponibiltà forestale e che la quota per i frazionisti è confermata in Euro
15;
5) Che come previsto dal regolamento per l’esercizio degli usi civici, art.6, eventuali
altre rchieste da parte di non residenti discendenti di usuari, verranno vagliate e
eventualmente assegnate il cui prezzo è fissato in Euro 2,50 al quintale;
6) Di dare mandato al Presidente di inoltrare all’Unione Montana Bellunese, Belluno
Ponte nelle Alpi, come previsto dalla convenzione tra il Comitato e la stessa, la
richiesta di tracciatura dei lotti e relativa martellata.

Bolzano Bellunese lì 7 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE
DE MOLINER ROBERTO
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