
LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTO il Regolamento comunale per l’utilizzo delle ex malghe comunali approvato con 
deliberazioni C.C. N. 44/96 e 54/96  e modificato  con delibera C.C. n. 25 in data 28.04.1998; 
  
 VISTA, la deliberazione C.C. n. 20 in data 26.05.2005 con la quale venivano modificati alcuni 
indirizzi programmatori  per l’utilizzo delle ex malghe; 
 
 DATO ATTO CHE  gli stabili che questa Amministrazione intende concedere in uso a terzi  sono: 
CAMPARONA  
CAMPARONETTA  
VALDEROA(ex stalla) 
 
 RITENUTO fissare l’importo della cauzione che dovrà essere prestata e la quota giornaliera di 
rimborso spese: 
CAUZIONE   
- da 1 a 3 gg di utilizzo    € 30 
- da 4 a 7 gg. “    “            € 50 
RIMBORSO SPESE:  
- €   8    PER PERSONA/GIORNO RESIDENTE AD ALANO con età  superiore ad anni 14 
- € 10   PER PERSONA/GIORNO NON RESIDENTE AD ALANO con età superiore ad anni 6 
  
 RITENUTO, inoltre, per quanto riguarda la malga Camparonetta, stabilire i seguenti criteri: 
- l’utilizzo della stessa verrà concesso,  a titolo gratuito, al Gruppo Alpini Valderoa per i propri fini 
associativi. A tale scopo il Gruppo dovrà comunicare all’Amministrazione il programma di tali  attività. 
 
- il soggiorno di qualsiasi gruppo o persona diversa dall’Associazione Alpini dovrà essere, sempre, 
concordato con l’Amministrazione la quale provvederà ad  autorizzare  conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento Comunale; 
 
 RITENUTO, INOLTRE,  stabilire, così come previsto dal 1^ comma dell’art. 11 del Regolamento 
per l’utilizzo delle ex malghe, che le richieste per l’utilizzo dovranno essere presentate entro il giorno  20 del 
mese precedente a quello di utilizzo fatta eccezione per il mese di giugno per il quale le stesse potranno 
essere presentate nel corso del mese stesso; 
  

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del  D. Leg. 267/2000; 
 
 CON VOTI palesi favorevoli unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI prendere atto di quanto indicato in premessa in merito alla prestazione della CAUZIONE, del 

RIMBORSO SPESE, e delle norme per la Malga Camparonetta; 
 
2) di nominare responsabile del procedimento la Sig.ra CODEMO ORNELLA - Responsabile dell’ufficio 

di segreteria - dando incarico al responsabile alla stessa di dare adeguata pubblicità al presente deliberato   
   
 Con separata votazione palese favorevole ad esito unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34 – comma 4 del D.Lgs 267/2000 

OC/oc 


