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DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI 
NR. 08 DEL 4 MAGGIO  2021 

 

 
Oggetto: PROROGA DEL MANDATO DEL COMITATO FRAZIONALE USI CIVICI DELLE 
FRAZIONI DI BOLZANO BELLUNESE E VEZZANO FINO A NUOVE ELEZIONI PER IL SUO 
RINNOVO.  
 

L’anno duemilaventuno e questo dì 4 del mese di maggio  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  
 
 
 

 

1) TENUTO CONTO dell’art. 2 della L. 17 aprile 1957 n. 278 e dell’art. 3 bis della L.R. 

Veneto 22 luglio 1994 n. 31, i quali disciplinano l’elezione del Comitati Frazionali per la 

gestione degli usi civici; 

2) PRESO ATTO che la carica degli attuali membri del Comitato frazionale di Bolzano e 

Vezzano scadrà il prossimo 6 maggio 2021; 

3) CONSIDERATO CHE la Regione Veneto con nota del 12 febbraio 2021, protocollo n. 

67501, ha richiesto al Comune di Belluno di indicare la data per la convocazione dei 

Comizi elettorali per il rinnovo del Comitato, nonché la sede prescelta per la 

costituzione del seggio; 
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4) VISTA la nota del Comune di Belluno del 17 febbraio 2021 con la quale, in relazione 

all’emergenza covid-19, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di uniformarsi alla 

data individuata dal Ministero dell’Interno per il rinnovo delle Amministrazioni locali 

2021; 

5) CONSIDERATO che il decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, recante “Disposizioni 

urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021” ha disposto il 

differimento delle elezioni comunali e circoscrizionali tra il 15 settembre 2021 e il 15 

ottobre 2021;  

6) PRESO ATTO che nessun’altra indicazione è pervenuta dalla Regione Veneto in 

merito all’indizione delle elezioni del Comitato Frazionale di Bolzano e Vezzano; 

7) VISTO l’art. 5 bis, comma 3, della L.R. Veneto n. 31 del 22 luglio 1994 che riconosce 

ai Comitati Frazionali la personalità giuridica di diritto privato; 

8) CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare funzionamento del Comitato fino 

alla nomina dei nuovi membri del Comitato Frazionale per la gestione degli usi civici 

delle frazioni di Bolzano e Vezzano; 

9) TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 2385, co. 2, c.c. secondo il quale “la 

cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in 

cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito”; 

10) RILEVATO che è prossima la scadenza dell’attuale Comitato frazionale per la 

gestione degli usi civici delle Frazioni di Bolzano e Vezzano e che tutte le elezioni 

degli organi gestori risultano rinviate, in Italia, a date più consone al ritorno alla 

“normalità” della vita anche delle istituzioni, sicché si impone la necessità di prorogare 

il termine di validità del presente Comitato frazionale; 

11) PRESO ATTO che nelle associazioni riconosciute, in mancanza di norme più 

dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in 

via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di società, 

compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto; 

12) CONSIDERATO ALTRESI’ che tale principio è stato riconosciuto di recente anche 

dalla Cassazione nell’ordinanza del 30 settembre 2019 n. 24214 seppur in riferimento 

ad una fattispecie relativa alla scadenza dell’incarico di un segretario generale di una 

associazione non riconosciuta; 

13) TENUTO CONTO ancora che in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 

2385 c.c. gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell’ente permangono in carica 

finché le persone che li incaricano non siano sostituite da altre, sulla base di una 

presunzione di conformità di siffatta perpetuatio all’interesse e alla volontà degli 

associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Il Comitato delibera: 

 

 CHE l’Amministrazione dei beni di Uso Civico delle frazioni di Bolzano e Vezzano 

è prorogata in capo a questo attuale Comitato Frazionale e ciò fino alla nomina e 

conseguente entrata in carica dei nuovi membri che saranno eletti nella data della 

tornata elettorale indetta dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto; 

 CHIEDE al Presidente della Giunta Regionale del Veneto di fissare la data delle 

elezioni fra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, dando incarico al Comune di 

Belluno di compiere i conseguenti atti necessari per lo svolgimento della tornata 

elettorale. 

. 

 

           IL PRESIDENTE  

  DE MOLINER ROBERTO     

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Mail: comitatousicivici@bolzanobellunese.com    pec: comitatouc@pec.it    
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                                                              cell 3207263046                                                 
 


