DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI
NR. 05 DEL 2 MARZO 2021
Oggetto: RIDUZIONE CONTRIBUTO
PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE EX
LATTERIA
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI , RICREATIVA, CIRCOLO
CULTURALE 25 APRILE, CORO VOCI DAI CORTIVI, A.B.V.S. DI
BOLZANO,BORGHI DELLA SCHIRA , LA VELENOSA PER L’ANNO 2020.
L’anno duemilaventuno e questo dì 2 del mese di marzo 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

1) VISTO che nel 2020 dal mese di marzo a seguito della pandemia sono stai emanati
vari DPCM covid 19 dove di fatto hanno obbligato le Associazioni a non svolgere le
proprioe attivitàle associaziative pubbliche;
2) VISTO che il Comitato a seguito dei DPCM Covid 19 ha dovuto interdire l’uso della
sede sociale, ex latteria a qualsiasi attività comprese le riunioni e delle attività
associative delle Associazioni Frazionali con sede nell’immobile;
3) VISTO che l’immobile ex latteria destinata quale centro sociale delle Frazioni di
Bolzano Bellunese e Vezzano, è sede del Comitato e sede sociale di tutte le
Associazioni Frazionali dove svolgono le proprie attività associative;
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4) VISTO che allo sato attuale le Associazioni presenti nell’immopbile sono : Ricreativa,
Circolo Culturale 25 Aprile, Coro voci dei Cortivi, A.B.V.S. di Bolazano Bellunese,
Borghi della Schiara e la Velenosa, le quali versano annualmente un corrispettivo pari
a 200 Euro quale contributo all’utilizzo per lo
svolgimento delle proprie attività
associative e per il mantenimento dell’immobile frazionale.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Comitato delibera:

1) Che in via eccezionale per l’anno 2020 di ridurre a 100 Euro l’importo del contributo per
l’uso dell’immobile ex latteria dovuto da parte delle associazioni frazionali quale sede
sociale e delle attività associative;
2) Visto che la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e che quindi persitono le
condizioni dell’emanazione di ulteriri DPCM covid 19, che potrebbero limitare anche per
quest’anno o parte di esso, le attività pubbliche delle associazioni Frazionale, di
posticpare al mese di Dicembre 2021 la determina e il versamento del contributo.

IL PRESIDENTE
DE MOLINER ROBERTO
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Mail: comitatousicivici@bolzanobellunese.com

pec: comitatouc@pec.it

cell 3207263046
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