DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI
NR. 19 DEL 16 dicembre 2021
Oggetto: RIDUZIONE CONTRIBUTO
PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE EX
LATTERIA
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI , RICREATIVA, CIRCOLO
CULTURALE 25 APRILE, CORO VOCI DAI CORTIVI, A.B.V.S. DI
BOLZANO,BORGHI DELLA SCHIRA , LA VELENOSA PER L’ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno e questo dì 16 del mese di dicembre alle ore 20.30, 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:
DALLA VENEZIA LUCA
DE MOLINER ROBERTO
LUCCHETTA FAUSTO
SEGATO ALBERTO
SEGATO ALESSANDRO

P
P
P
P
P

(P = presente A = assente AG = assente giustificato)

Il Presidente De Moliner Roberto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

1) VISTO la delibera del 2 marzo 2021 n 5 in cui si demandava alla fine dell’anno in
corso la decisione di ridurre o meno il contributo delle Associazione con sede nel
locale ex latteria per l’anno 2021;
2) CONSIDERATO che durante l’anno, soprattutto dopo la metà, con il passaggio in
zona bianca, c’e stata la possibilità di svolgere alcune attività e di utilizzare lo stabile
per le attività associative;
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3) CONSIDERATO che ad ogni modo, le attività delle Associazione sono state
comunque limitate a cusa delle difficoltà di organizzare eventi a causa del limitato
spazio temporale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Comitato delibera:

1) Che per l’anno 2021, in via eccezionale, di ridurre a 100 Euro l’importo del contributo per
l’uso dell’immobile ex latteria dovuto da parte delle Associazioni frazionali quale sede
sociale e delle attività associative;
.

IL PRESIDENTE
DE MOLINER ROBERTO

Mail: comitatousicivici@bolzanobellunese.com
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cell 3207263046
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