DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI
NR. 03 DEL 8 OTTOBRE 2020
Oggetto: ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI AD USO FAMIGLIARE AI RICHIEDENTI
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLE FRAZIONI DI BOLZANO E VEZZANO .
L’anno duemilaventi e questo dì 8 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

A
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

1) VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 5 novembre 2014, il
Comune di Belluno ha deliberato tra l'altro di trasferire al Comitato per
l'Amministrazione Separata dei beni di uso civico delle Frazioni di Bolzano Bellunese
e Vezzano tutte le competenze amministrative e di gestione dei beni di uso civico di
cui all'allegato 4, Tabella B, ossia le terre di uso civico, comprese quelle elencate
nell'allegato 1, di appartenenza dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico
delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, su cui sono esercitabili gli usi civici di
pascolo e legnatico, da assegnare alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 1766/27;
2) VISTO che tra le competenze amministrative e di gestione dei beni di uso civico
trasferite comprende la gestione del patrimonio boschivo e assegnazione e vendita
legnatico e legname da opera interventi sul territorio;
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3) VISTO che in data 30 agosto con decorrenza fino al 27 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;
4) CHE alla data del 27 settembre sono pervenute n.31 richieste di assegnazione da
parte dei Sig.ri: Fantini Giovanna, De Moliner Carlo, Cervo Walter,Rossa Moreno,
Luisetto Renzo, Cervo Paolo, Guardiano Ugo, De Martin Albino, Da Rold Jimmy,
Sogne Daniele, Candeago Roberto, Garna Valter, Bristot Costantino, Roccon
Armando, Ballarin Laura, Troi Orazio, Dalla Venezia Luca, Luisetto Gabriele, De
Cian Cecilia, Case Walter, Marin Franco, Zampieri Claudio, D’Incà Dimitri, Giozet
Luigino, Righes Gianantonio, Casagrande Roberto, Bristot Luigino, Rech
Sergio, Benvegnù Roberto, Begolo Matteo, De Moliner Roberto.
5) VISTO che da verifica effettuata i richiedenti sono residenti nei territori delle Frazioni di
Bolzano e Vezzano e pertanto titolari di diritto d’Uso Civico;
6) VISTO che a causa delle disposizioni da parte del Governo in merito al Covid 19, in
cui l’obbligo di movimento a tutti i cittadini entro i 200 metri dalla propria abitazione
non ha consentito ad alcuni Frazionisti assegnatari di un lotto di legna da ardere per
l’anno 2019/20 di effettuare il taglio entro il 15 aprile 2020;
7) VISTO che il rinnovo della convenzione con l’Unione Montana Bellunese per la
gestione del patrimonio silvo pastorale data in gestione diretta al Comitato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 5 novembre 2014 è stato approvato
dall’Assemblea Popolare del 18 dicembre 2019 ma che in data odierna non risulta
essere stata ancora ratificata da parte dell’Unione Montana Bellunese;
8) VISTO che nell’ Unione Montana Bellunese non è più presente la figura di un tecnico
forestale e la mancata ratifica della convenzione di gestione del patrimonio silvo
pastorale costringono il Comitato, per l’assegno dei lotti ai frazionisti richiedenti, ad
avvalersi di un tecnico forestale esterno;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Comitato delibera:
1) Come previsto dal Regolamento per l’esercizio degli usi civici di cui all’art. 6 , legna
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 i Frazionisti, Mariano Ugo, Candeago Roberto, Bristot Costantino, Garna
Valter, Roccon Armando, Ballarin Laura a causa delle disposizioni del Governo in
materia di Covid 19, dove si faceva obbligo di movimento a tutti i cittadini entro i 200
metri dalla propria abitazione, trovandosi per tanto nell’impossibilità di effettuare il
taglio del lotto boschivo assegnatoli sono esentati da versare la quota di assegno,
pari a 15 Euro, per l’anno in corso;
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4) Che l’assegnazione verrà formalizzata ai richiedenti a mezzo lettera e verrà affissa
pubblicamente la lista degli assegnatari e il luoghi i taglio;
5) 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;
6) 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;
7) Di dare incarico al Dottore Forestale Michel Cassol di predisporre la documentazione
necessaria per la tracciatura dei lotti e relativa martellata.

Bolzano Bellunese lì 8 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE
DE MOLINER ROBERTO

Mail: comitatousicivici@bolzanobellunese.com

pec: comitatouc@pec.it

cell 3207263046
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