DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI
NR. 10 DEL 4 MAGGIO 2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MAUNTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA STRADA VICINALE DELLA VAL MEDON E RICOSTRUZIONE SOPRASSUOLO
BOSCHIVO DI USO CIVICO CONTRIBUTO REGIONALE POST VAIA, ACQUISIZIONE
AUTORIZZAZIONI E RICHIESTA PREVENTIVI A IMPRESE SPECIALIZZATE DEL
SETTORE PER LA SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE LAVORI.

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:
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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 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;
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2) VISTO che a seguito dei danni causati dall’uragano VAIA il Consiglio dei Ministri
emanava il D.P.C.M del 27/02/19 e che, sucessivamente, il Commissario delegato ai
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5
novembre 2018, con Ordinanza n. 10 del 4 giugno 2019 pubblicava il bando per la
concessione di contributi a favore del territorio per i danni occorsi alle attività economiche
e produttive del settore forestale a causa degli eccezionali eventi meteorologici, atto al
recupero degli schianti presenti sul territorio forestale regionale a favore di soggetti
privati;
3) VISTO che il Comitato in base alla suddetta Ordinanza Commissariale n. 10 del
04.06.2019 (OCDPC n. 558/2018) in data 28 luglio 2019 dava mandato all’Ing. Giorgio
Cavalet e al Dott. Forestale Dimitri De Gol, di redigere la richiesta di contributo mediante
perizia asseverata in riferimento ai danni subiti dalla proprietà forestale di Uso Civico per
il recupero degli schianti e la sistemazione dell’area boschiva interessata;
4) VISTO che l’Agenzia Regionale AVEPA con lettera protocollo 0027201/2021 del
22.02.2021 ha comunicato la concessione di contributo alla domanda di aiuto , ID n
4420501 per i danni occorsi alle attività economiche e produttive del settore forestale
DPCM del 27/02/2019 Ordinanza Commisariale n. 10 del 04/06/2019 (ODPC n.
558/2018), in l’accoglimento della richiesta di contributio per l’importo complessivo
richiesto e ammesso pari ad Euro 152.308,31, precisando che al momento viene
concesso un primo contributo di Euro 58.777,48 corrispondente al 38% circa di quanto
richiesto, mentre il restante 62 %, pari a 93.530,83, verrà concesso con successivo
provvedimento della autorità commissariale.
5) VISTO che l’Agenzia Regionale AVEPA con lettera protocollo 199237/2020 del
25/09/2020 ha comunicato la concessione di contributo alla domanda di aiuto , ID n
4436236 per i danni occorsi alle attività economiche e produttive del settore forestale
DPCM del 27/02/2019 Ordinanza Commisariale n. 10 del 04/06/2019 (ODPC n.
558/2018), in l’accoglimento della richiesta di contributio per l’importo complessivo
richiesto e ammesso pari ad Euro 43.006,67, precisando che al momento viene
concesso un primo contributo di Euro 16.596,76 corrispondente al 38% circa di quanto
richiesto, mentre il restante 62 %, pari a 26.409,91, verrà concesso con successivo
provvedimento della autorità commissariale.
6)
7) VISTO che con delibera del 2 marzo 2021 n 4 si asseganva al Ing. Giorgio Cavalet e al
Dott. Forestale Dimitri De Gol l’incarico di predisporre la progettazione comprensiva
dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni per effettuare l’intervento alla viabilità
vicinale e forestale e alla ricostruzione del soprasuolo boschivo , post Vaia, nella val
medon;
8) VISTO che in data 4 maggio veniva depositato il progetto e che questo è conforme a
quanto previsto nella perizia asseverata presentata a suo tempo ad AVEPA;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Comitato delibera:
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1) Di approvare il progetto per gli interventi alla viabilità vicinale e silvo pastorale e alla
ricostruzione del soprasuolo boschivo della val medon e di procedere nell’acquisizione
delle autorizzazioni necessarie per gli interventi previsti e alle richiesta di preventivi a
imprese specializzate del settore per la successiva assegnazione dei lavori.

IL PRESIDENTE
DE MOLINER ROBERTO
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