DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI
NR. 07 DEL 19 APRILE 2021
Oggetto: MANDATO ALL’UNIONE MONTANA BELLUNESE, BELLUNO PONTE
NELLE ALPI, DI PREDISPORRE LA PROGETTAZIONE E RELATIVA
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA FORESTALE IN LOCALITA’ GRIN AL CATASTO
TERRENI DEL COMUNE DI BELLUNO FOGLIO 25 MAPPALE 56.
L’anno duemilaventuno e questo dì 19 del mese di aprile 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
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(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 l’Assemble Popolare in dat 19 dicembre 2019 ha approvato il rinnovo
della convenzione con l’Unione Montana bellunese per la gestione del patriminio
boschivo e silvo pastorale di competenza gestionale del Comitato;
2) VISTO che in il Consiglio dell’Unione Monatana Bellunese in data 21 settembre 2020
con delibera n°7 approvava il rinnovo della convenzione con il Comitato Usi Civici di
Bolazano e Vezzano per la gestione del patrimonio boschivo e silvo pastorale in
Comune di Belluno, gestito dal sudetto comitato;
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3) 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;
4) VISTO che in data 12 aprile 2020 il Comitato riunito valutava nella necessità per una
migliore gestione del patrimonio boschivo di modificare un tratto dell’attuale pista
forestale presente sul FG 25 mapp. 56, in località Grin allo scopo di migilirarne
l’accesso in previsione del taglio di legname da opera assegnati con delibera del 19
gennaio 2021 n 3,di futuri assegni di legna da ardere ai frazionisti e alla vendita di lotti
boschivi di piante di alto fusto presenti.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Comitato delibera:

1) Di dare mandato ll’Unione Montana Bellunese di predisporre i progetti, l’acquisizione dei
permessi necessari e l’esecuzione dell’ intervento in oggetto;
2) Che il finanziamento dell’ interveto in oggetto vega efettuato con i proventi introitati dalla
vendite del legname e alienazioni di terreni e edifici di uso civico presenti su specifica
posta di bilancio del Comune di Belluno.

IL PRESIDENTE
DE MOLINER ROBERTO

Mail: comitatousicivici@bolzanobellunese.com

pec: comitatouc@pec.it
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cell 3207263046
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