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DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI 

NR. 04 DEL 16 NOVEMBRE  2019 

 
 

Oggetto: MODIFICA STATUTO. 
 

L’anno duemiladiciannove e questo dì 16 del mese di novembre 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   P 
DA ROLD ADELIO                                   P 

DE MOLINER ROBERTO                       P 

LUCCHETTA FAUSTO                           P 

RECH SERGIO  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) VISTO con la legge del 20.11.2017 n. 168, norma in materia di domini collettivi all’art 1 

comma 2, “Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della 

proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato…” che con la  G.U. n 278 

del 28.11.2017 veniva promulgata, modificado così la personalità  giuridica delle 

Amministarzioni separate d’Uso Civico da pubblico a privato, demandando alle Regioni, 

art 3 comma 7,   di recepire tale modifica; 

 

2) VISTO che la Regione con delibera del 28.06.2019b n. 24  recependo la legge del 

20.11.2017 n 168 art 1 comma 3,  ha modificato la legge del 22.04.1994 n.31, legge in 

materia d’Uso Civico, modifcando l’art 5bis  la personalità giuridica delle Amministrazioni 

Separate di Uso Civico da pubblica a privato; 

 

 

3) VISTO che a aseguito di tale modifica si rende necessaria la modifica dello Statuto 

all’art.1 dove  indicata la personalità giuridica dell’Amministarzione Separata da, di diritto 

pubblico, a di diritto  privato; 
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4) VISTO che oltre alla modifica della personalità giuridia all’art 1,  si rendono necessarie 

altre modifiche allo Statuto atte ad aggiornare e migliorare lo stesso. 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Comitato delibera: 
 

1) le seguenti modifiche allo Statuto: 

 Art.1: Al primo paragrafo dopo “Frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano” viene  

aggiunto tra parentesi “Comitato Usi Civici Bolzano Vezzano”, “ dopo  L.R 22.4.1994 

n.31”, viene aggiunto  ”L.R 28.6.2019 n. 24”, al secondo paragrafo viene sostituito dopo 

“personalità giuridica di diritto pubblico” Pubblico con “ Privato”. 

Art  2:  Al primo paragrafo, secondo riga viene sostituito  “sito in via Prà de Luni 62” con 

“via Brigata Garibaldi 89”. 

Art  6:  Alla lettera “d” viene sostituito “  i Revisori dei conti” con “L’organo di controllo”. 

Art  8: Alla lettera “c” viene sostituito “nomina dei Revisori” con “nomina dell’Organo di 

controllo”. 

Art 10:  Al primo paragrafo viene sostituito  “L’organo dei Revisori è composto da tre 

membri o da un solo membro, iscritti all’albo dei dottori commercialisti,  viene nominato  dal 

Comitato e dura in carica tre anni ”con“ La nomina dell’organo di controllo, salvo obblighi di 

legge, è facoltativa. 

Nel caso di istituzione dell'Organo di Controllo o del Revisore, il Comitato potrà: 

a) nominare un organo di controllo monocratico, ovvero al quale è affidata anche la 

revisione legale dei conti, il tutto nei limiti e con l’osservanza delle disposizioni di 

legge; 

 

b) nominare un Revisore legale” 

Viene aggiunto  “nel caso di nomina di un Organo di controllo, la retribuzione annuale 

dello stesso è determinata dal Comitato all'atto della nomina per l'intero periodo di 

durata del suo ufficio. 

 Nel caso di nomina di un Revisore legale, il compenso dello stesso è determinato dal 

Comitato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo incarico. Questo ha la durata 

di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

dell'incarico”. 

Viene tolto “I revisori dei conti devono: 

 verifìcare la regolare tenuta della contabilità; 

 accertare la regolarità e correttezza del conto economico e dello stato patrimoniale e 

della gestione finanziaria; 

 partecipare all'Assemblea generale, con l'obbligo di riferire sui risultati 

dell'esercizio finanziario trascorso. 

 

I revisori dei conti possono: 

 fare proposte e osservazioni relativamente al bilancio preventivo; 

 acquisire , nell'esercizio delle proprie funzioni, documenti e atti dell'Amministrazione 

separata; 
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 partecipare, se invitato, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto”. 

Art 13: Al primo paragrafo, terza riga,  dopo “sono messi a disposizione dei Revisori”, la 

parola Revisori viene sostituita con ”l’organo di controllo/revisore”. 

 Di convocare l’Assemblea Popolare dei Frazionisti  in data 17 dicembre 2019 per 

sottoporre, come previsto dallo Statuto vigente all’art 7 lettera a , le modifiche dello Stauto 

per la sua approvazione; 

 

2) Di dare mandato al Presidente, sucessivamente all’approvazione delle modifiche 

dello Statuto da parte dell’Assemblea Popolare dei Frazionisti, d i trasmettere al  

Sindaco del Comune di Belluno lo Statuto così modificato per la presa d’atto da 

parte del Consiglio Comunale di Belluno; 

 

3) Di dare mandato al Sindaco del Comune di  Belluno o proprio incaricato, a seguito 

della presa d’atto del Consigliio Comunale di Belluno, di trasmetterlo così 

modificato al Presidente della Giunta della Regione Veneto come previsto dalla 

legge del 22.04.1994 n 31 vigente all’art 5 bis, comma 5. 

 

 
 
 
Bolzano Bellunese lì 16 novembre  2019. 
 
 
 

           IL PRESIDENTE  
  DE MOLINER ROBERTO     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             email: comitatousicivici@bolzanobellunese.com    pec: comitatouc@pec.it 
                                                                              cell. 3207263046 
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