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DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI 
NR. 09 DEL 4 MAGGIO  2021 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA BAITA 
TOVENA  E MIGLIORAMENTO STRADA D’ACCESSO ALLA STESSA IN LOCALITA 
PASCOLI A BOLZANO BELLUNESE.  
 

L’anno duemilaventuno e questo dì 4 maggio 2021  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) CONSIDERATO CHE che l’Assemble Popolare  in data 18 dicembre 2018 ha 

approvato  la proposta di intervento per l’adeguamento della pavimentazione esterna 

degli spazi di pertinenza e la manutenzione ordinaria della strada di accesso 

compreso il recupero dello stagno; 

 
2) VISTO che in data 8 gennaio 2019 si dava comunicazione al Sig. Presidente 

dell’Unione Monatana Bellunese degli interventi approvati dall’Assemblea Popolare 

del 18 dicembre 2018 tra cui l’intervento di migiloramento della strada di accesso alla 

baita e dell’ampliamento dell’area esterna di pertinenza antistante alla stessa;  

 
 
3) VISTO che in data 20 novembre 2019 si dava comunicazione al Presidente 

dell’Unione Montana Bellunese che il Comitato, riunitosi in data 18 nobembre 2019,  
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approvava parzialmente la proposta di intervento degli uffici dell’Unione Monatna 

Bellunese chiedendo di apportare due modifiche e precisamente:  

   allungamento dell’area antistante all’accesso della stessa portandola dalla lunghezza 

proposta di 5,30 m a 7,80 m; 

    la realizzazione di un collegamento tra il parcheggio previsto nel progetto e l’accesso 

principale della baita. 

4)  VISTO che nell’Assemblea Popolare del 17 dicembre 2019 veniva illustrato il progetto 

di intervento presentato al Comitato da parte dell’Unione Montana Bellunese e che 

questo veniva approvato dalla stessa; 

5) VISTO che in data 18 febbraio 2019 si dava comunicazione al Presidente dell’Unione 

Montana Bellunese che, il Comitato riunitosi in data 14 febbraio 2020, ad un’attenta 

valutazione economica dell’intervento decideva di apporre un’ulteriore modifica 

all’intervento consistente nella sostituzione della pavimentazione degli spazi esterni di 

pertinenza della baita previsti i pietra di “Cugnan”  in ghiaino; 

6) VISTO che in data 29 aprile 2021 l’Unione Montana inviava copia al Comitato del 

progetto per la sua aprovazione; 

 
7) CONSIDERATO che la progettazione e realizzazione dell’intervento non viene più 

effettuata internamente allo stesso Ente, ma dato in appalto a Studi Tecnici e imprese 

esterne, e che pertanto i costi di intevento a causa di questa scelta, hanno subito un 

incremento passando dai 15.400 Euro previsti agli attuali 17.500 Euro; 

 
8) CONSIDERATO che nel progetto consegnato sono presenti le modifiche richieste  a 

suo tempo;  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Comitato delibera: 
 

1) Di approvare il progetto redatto da parte dello studio Architetti Associati Fabbrica e 

Casanova; 

 

2) Di dare mandato all’Unione Montana Bellunese di procedere con l’approvazione e la 

realizzazione dello stesso; 

 
3) Che il finanziamento degli interventi in oggetto, venga effettuato attingendo ai  proventi 

introitati  dalla vendite di terreni e edifici di uso civico presenti su specifia posta di bilancio 

del Comune di Belluno. 

 

 
           IL PRESIDENTE  
  DE MOLINER ROBERTO  
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