DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI
NR. 12 DEL 26 luglio 2021.
Oggetto: MODIFICA STATUTO.
L’anno duemilaventi e questo dì 26 del mese di luglio alle ore 18.15, 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. 4 componenti il Consiglio Frazionale, composto come segue:
BRISTOT ROBERTO
DA ROLD ADELIO
DE MOLINER ROBERTO
LUCCHETTA FAUSTO
RECH SERGIO
(P = presente

P
P
P
AG
P
A = assente AG= assente giustificato)

Il Presidente De Moliner Roberto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
Premesso che:

1) VISTO che a causa della pandemia non è stato possibile celebratre le elezioni per il
rinnovo del Comitato alla scadenza naturale;
2) VIOSTO che a fronte di questa situazione non è pervenuta da parte della Regione
Veneto nessuna indicazioni in merito per la proroga del Comitato;
3) CONSIDERANDO che a seguito di questa situazione per non lascaire vacante
l’Amministrazioni delle terre di dominio collettivo frazionale lo stesso con delibera del 5
maggio 2021 n 8 si è auto prorogato;
4) VISTO che lo Statuto vigente all’art. 11, Elezioni del Comitato, non è prevista nessuna
norma che preveda la proroga dello stesso in casi eccezionali;
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5) CONSIDERANDO inoltre, che la normativa in materia dominio collettivofrazionale ha
visto nell’ultimo periodo alcune modifiche significative, il Comitao, vista la situazione,
ritiene necessario un adeguamento generale dello Statuto:

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Comitato delibera:
le seguenti modifiche allo Statuto:
1) Viene sostituito in tutti gli articoli, ove presente, la dicitura “beni di uso civico” “beni
civici” con “dominio collettivo o domnio collettivo frazionale”.
2) Art.1: al secondo paragrafo, seconda riga viene tolta la dicitura “non a fini di lucro”.
3) Art2 : Viene tolta la frase “Sede ufficiale dell’Amministrazione separata degli usi civici
è un locale dell’edificio sito in via Brigata Garibaldi 89/a ove è anche ubicato l’ufficio
del Presidente e l’albo pretorio, destinato alla esposizione degli atti ed avvisi previsti,
ed ove si svolgono, di norma, le riunioni del Comitato”;
4) Art4: Al terzo paragrafo prima riga viene tolto “ di Uso civico” e inserito “dei diritti sul
dominio collettivo”;
5) Art.5: Al terzo comma viene sostituito “previste dalla L. 278/57” con “dalla normativa
in vigore”.
6) Art7 : Viene aggiunto alla lettera B dopo “esprime il proprio voto palese sul bilancio di
previsione e consuntivo”, “In caso di voto negativo, il parere viene demandato
all’Organo di controllo (o al Revisore) al quale ciascun frazionista può inviare le
proprie considerazioni. La decisione definitiva spetta al Comitato, alla lettra d dopo
“delega della gestione” viene aggiunto del dominio collettivo frazionale al Comune di
Belluno;
7) Art 8: Al primo paragrafo viene sostituito ”previste dalla L. 278/57” con “dalla
normativa in vigore”;
Alla lettera F viene aggiunto di seguito a “istanze” “ alla Regione” e viene sostituito “
“uso civico” con “apparteneti al dominio collettivo”;
Alla lettera J viene aggiunto dopo “ dai regolamenti” “e ogni altro atto che non sia
espressamente di competenza di altro organo”;
Al penultimo paragrafo viene tolto” sono dichiarati decaduti con deliberazione del
Comitato” e sostituito dopo “consicutive” con “decadono ipso jure”;
All’ultimo paragrafo viene aggiunto dopo “ votazioni” “qualunque sia l’eventuale lista
di appartenenza”;
8) Art. 9: Al prima comma dopo “eletti” vieno tolta la frase “su convocazione del Sindaco
del Comune di Belluno” e sostituita con” , su convocazione del membro del comitato
che ha ricevuto più voti, con facoltà dello stesso di invitare il Sindaco o suo delegato.
9) Art10: Al terzultimo paragrafo viene sostituito dopo “determinato” “Comitato” con
“Assemblea”;
10) Art.11:Al primo paragrafo viene ttolta la dicitura “L. 17.04. 1957 n. 278” e sostituita
con “dalla normativa in vigore”;
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Al secondo paragrafo dopo “quattro anni” viene aggiunto “Alla scadenza del
mandato o in caso di scioglimento anticipato i poteri dei membri del comitato sono
prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti”;
Dopo il settimo paragrafo dopo “mancata presentazione delle liste di candidati” viene
tolto “o mancato raggiungimento del quorum in due consecutivi procedimenti
elettorali”;
Al paragrfo successivo dopo “organi comunali” viene aggiunto “ai sensi della
L.168/2017”;
11) Di dare mandato al Presidente, sucessivamente all’approvazione delle modifiche
dello Statuto da parte dell’Assemblea Popolare dei Frazionisti, di trasmettere al
Sindaco del Comune di Belluno lo Statuto così modificato per la presa d’atto da
parte del Consiglio Comunale di Belluno;
12) Di dare mandato al Sindaco del Comune di Belluno o proprio incaricato, a seguito
della presa d’atto del Consigliio Comunale di Belluno, di trasmetterlo così
modificato al Presidente della Giunta della Regione Veneto come previsto dalla
legge del 22.04.1994 n 31 vigente all’art 5 bis, comma 5.

IL PRESIDENTE
DE MOLINER ROBERTO

email: comitatousicivici@bolzanobellunese.com

pec: comitatouc@pec.it
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