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 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 

08.30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, 

si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 Intervengono i Signori: 
 

          PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo   SINDACO         SI 

2) ARCIERI Marco   VICE SINDACO        NO 

3) GANZ Alice    ASSESSORE         SI 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Stefano ROCCHI 
 

 Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel numero 

legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000  ---  FAVOREVOLE   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 31.10.2017 F.to TOFFOLI p.i. Marcello 

 

 della regolarità contabile data 31.10.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Trasmessa    alla    Prefettura   di   Belluno   il   _______________, prot. n.    __________ 



Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________ 
 

 



N. 62  del  31 OTTOBRE 2017 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DI PORZIONE DEI TERRENI DI USO CIVICO 

INTERESSATI DA PISTE DA SCI, SORVOLI DELLE LINEE SCIOVIARIE, 

IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE E RELATIVI 

SOTTOSERVIZI E STAZIONI DI ARRIVO E PARTENZA DEGLI 

IMPIANTI DI RISALITA APPARTENENTI AL COMPRENSORIO 

SCIISTICO DI FALCADE - APPROVAZIONE BOZZE DI CONTRATTI DI 

CONCESSIONE DA STIPULARSI DAI COMUNI DI FALCADE E  CANALE 

D'AGORDO CON LE SOCIETÀ “IMPIANTI FALCADE – COL 

MARGHERITA S.P.A.” E “FUNIVIA COL MARGHERITA S.P.A.”. 

 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

 PREMESSO CHE: 

- il Comune di Falcade, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19.04.2017, esecutiva 

agli effetti di legge: 

a) ha stabilito di inoltrare alla Regione del Veneto – Dipartimento Turismo – Sezione Economia e 

Sviluppo Montano – Settore Economia Montana apposita istanza, ai sensi dell'art. 8 della L.R. del 

Veneto 22.07.1994, n. 31, volta ad ottenere l'autorizzazione, per un periodo di anni 30, al 

mutamento temporaneo di destinazione dei terreni di uso civico identificati al Foglio n. 23, 

Mappali n. 38 e 39, al Foglio n. 24, Mappali n. 6-14-15-16-17-29-31-35-36-55-67-73-87-89-93-

98-110-112-118-120-121-122-123, al Foglio n. 29, Mappali n. 154-227-315-334 ed al Foglio n. 

36, Mappali n. 211-304-430-462-463, per una superficie complessiva di mq. 221.433, al fine del 

mantenimento in esercizio delle seguenti piste ed impianti di risalita: 

1) Pista “LE BUSE – MOLINO A.3.20”; 

2) Pista “RACCORDO LE BUSE – CAMPO SCUOLA A.3.22”; 

3) Pista “RACCORDO CAMPO SCUOLA – LE BUSE A.3.23”; 

4) Pista “RACCORDO SALINE – LARESEI A.3.26”; 

5) Pista “VALLES A.3.3”; 

6) Pista “SALINE LAGO CAVIA A.3.37”; 

7) Pista “LARESEI – LE BUSE A.3.42”; 

8) Pista “VARIANTE DEL GIGIO A.3.44”; 

9) Pista “RACCORDO SALINE MALGHETTE A.3.46”; 

10) Pista “LARESEI – LE BUSE 1 A.3.47”; 

11) Pista “CAMPO SCUOLA LE BUSE A.3.7”; 

12) Area attrezzata “PRIMI PASSI LE BUSE”; 

13) Area attrezzata “FLYON-IN”; 

14) Area attrezzata “FLYON-OUT”; 

15) SEGGIOVIA SEM. 125 LE BUSE – LARESEI A.3.17M; 

16) SEGGIOVIA SEM. 171 LAGO CAVIA – LARESEI, 

 

1) Pista “PISTA DEI MAESTRI”; 

2) Tracciato per mountain-bike da utilizzarsi nel periodo estivo “DOWN HILL PLATEAU 

OVEST”; 

3) Tracciato per mountain-bike da utilizzarsi nel periodo estivo “DOWN HILL PLATEAU 

EST”; 

4) SCIOVIA LE BUSE; 

 

b) ha autorizzato il Responsabile dell'Area Tecnica o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, 

la Responsabile dell'Area Contabile, alla sottoscrizione del contratto, a rogito del Segretario 

Comunale di Falcade, di concessione alla Società “IMPIANTI FALCADE – COL MARGHERITA 

S.p.A.” di porzione dei sopra indicati terreni da sempre appartenenti al demanio esclusivo di 

Falcade ed identificati al N.C.T. del Comune di Falcade al Foglio n. 24, Mappali n. 6-14-15-16-



17-29-31-35-36-55-67-73-87-89-93-98-110-112-118-120-121-122-123, al Foglio n. 29, Mappali 

n. 154-227-315-334 ed al Foglio n. 36, Mappali 211-304-430-462-463, non appena acquisita la 

prescritta autorizzazione regionale al mutamento di destinazione dei medesimi; 

 

c) ha quantificato in Euro 16.784,732 annui (I.V.A. esente) la somma che la Società “IMPIANTI 

FALCADE – COL MARGHERITA S.p.A.” dovrà corrispondere al Comune di Falcade a titolo di 

canone concessorio ed in Euro 8.291,56 annui (I.V.A. esente), previo parere di congruità della 

Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, la somma che la medesima dovrà 

corrispondere quale indennizzo per il mancato godimento dei beni di uso civico, come da relazione 

di stima redatta dal Dott. Agr. ZILIOTTO Paolo di Gruaro (VE) in data 10.04.2017 ed assunta al 

prot. comunale al n. 0002891 in data 14.04.2017; 

 

d) ha dato atto che il canone concessorio annuo e l'indennizzo per il mancato godimento dei beni di 

uso civico di cui alla precedente lettera c) saranno soggetti a rivalutazione automatica annuale, a 

partire dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione accertata 

dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi 

nell'anno precedente; 

 

e) ha dato atto che, a seguito della stipula del succitato contratto, sarebbero stati risolti 

anticipatamente ed avrebbero cessato di produrre i loro effetti i contratti attualmente in essere con 

la Società “IMPIANTI FALCADE – COL MARGHERITA S.p.A.” Rep. n. 1173 del 27.10.2014, 

Rep. n. 1207 del 05.04.2016, Rep. n. 1210 del 28.07.2016 e Rep. n. 1212 del 11.08.2016 e che le 

spese di risoluzione anticipata dei medesimi sarebbero state ad integrale carico della parte privata 

concessionaria; 

 

f) ha dato atto che la concessione di porzione dei terreni di uso civico identificati al Foglio n. 23, 

Mappali n. 38 e 39, assegnati a Falcade a seguito dello scioglimento della promiscuità - i cui 

proventi sia a titolo di canone concessorio (Euro 1.369,139 annui I.V.A. esente) che a titolo di 

indennizzo per il mancato godimento dei beni di uso civico (Euro 565,76 annui I.V.A. esente) 

spetteranno al 50% al Comune di Falcade ed al 50% al Comune di Canale d'Agordo per le 

rispettive collettività ai sensi dell'art. 7 dell'atto di conciliazione Repertorio n. 1190 del 30.06.2015 

- verrà effettuata (stante la maggiore consistenza delle superfici assegnate al Comune di Canale 

d'Agordo a seguito dello scioglimento della promiscuità) con apposito atto a rogito del Segretario 

Comunale di Canale d'Agordo, che verrà sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica del 

Comune di Falcade Ing. Angelo Michele NICOLAO o, in caso di assenza o impedimento del 

medesimo, dalla Responsabile dell'Area Contabile Rag. Lorena DE BIASIO oppure dal Segretario 

Comunale Giacomo D'ANCONA; 

 

g) ha dato atto che il Comune di Canale d'Agordo avrebbe provveduto ad inoltrare alla Regione del 

Veneto - Dipartimento Turismo – Sezione Economia e Sviluppo Montano – Settore Economia 

Montana apposita istanza, ai sensi dell'art. 8 della L.R. del Veneto 22.07.1994, n. 31, volta ad 

ottenere l'autorizzazione, per un periodo di anni 30, al mutamento temporaneo di destinazione dei 

terreni di uso civico che gli erano stati assegnati a seguito dello scioglimento della promiscuità, 

identificati al N.C.T. del Comune di Falcade al Foglio n. 9, Mappali n. 10-17-30-31-41-42-43-45-

49-50 ed al Foglio n. 23, Mappali n. 36 e 37, per le porzioni interessate da piste da sci ed impianti 

di risalita appartenenti al Comprensorio sciistico di Falcade, i cui proventi sarebbero stati suddivisi 

al 50% tra il Comune di Canale d'Agordo ed al 50% tra il Comune di Falcade per conto delle 

rispettive collettività; 

 

h) ha dato atto che gli importi introitati dal Comune di Falcade saranno destinati alla realizzazione di 

opere pubbliche permanenti di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico in Comune 

di Falcade, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. del Veneto 22.07.1994, n. 31 e che il mutamento 

di destinazione di porzione dei terreni in questione non interrompe il demanio civico, così come 

individuato nel Piano di accertamento approvato con D.G.R. del Veneto n. 1214 del 17.05.2001 e 

successive integrazioni; 



 

i) ha dato atto che i contratti Repertorio n. 1182 del 13.04.2015, stipulato tra il Comune di Falcade 

ed il Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito dalla Società “DOPPELMAYR ITALIA 

con Unico Socio S.R.L.”, in qualità di mandataria e dalla Società “IMPIANTI FALCADE – COL 

MARGHERITA S.p.A.”, in qualità di mandante ed il contratto Repertorio n. 1185 del 29.04.2015, 

stipulato tra questo Ente e la Società “SVILUPPO VAL BIOIS S.p.A. - Società di Progetto” 

(attualmente Società “SVILUPPO VAL BIOIS S.r.l. - Società di Progetto”), relativi alla 

“CABINOVIA MOLINO - LE BUSE” rimarranno in essere poiché conseguenti all'esperimento di 

apposito bando ad evidenza pubblica ed alla concessione al medesimo Comune di Falcade da parte 

dell'O.D.I., ai sensi della Legge n. 191/2002, di apposito contributo nell'ambito del “Fondo per lo 

sviluppo dei comuni di confine – Bando 2012”; 

 

 con nota in data 04.05.2017, prot. n. 0003405, il Comune di Falcade inoltrava alla Regione del 

Veneto – Dipartimento Turismo – Sezione Economia e Sviluppo Montano – Settore Economia 

Montana apposita istanza di mutamento di destinazione di porzione dei suddetti terreni; 

 

 con nota in data 30.05.2017, prot. n. 211751, trasmessa tramite PEC ed assunta al prot. comunale 

al n. 0004319 in data 31.05.2017, il Direttore della Direzione Turismo della Regione del Veneto, 

Dott. DE DONATIS Claudio, comunicava al Comune di Falcade che, da un esame della 

documentazione allegata alla succitata istanza prot. n. 0003405 del 04.05.2017, registrata al 

protocollo regionale al n. 183470 del 10.05.2017, era stato rilevato quanto segue: 

o per i terreni censiti al Foglio n. 23, Mappale n. 39, al Foglio n. 24, Mappali n. 17, 121, 123 ed 

al Foglio n. 36, Mappale n. 463, era stata chiesta l'autorizzazione al mutamento di destinazione 

con riferimento ad una superficie maggiore rispetto a quella registrata al Catasto; 

o il terreno censito al Foglio n. 24, Mappale n. 98, di mq. 1.188, risultava essere stato concesso 

dal Comune di Falcade a terzi, con contratto Repertorio n. 1113 del 28.07.2009, ai fini della 

realizzazione della nuova sede della scuola di sci con annesso “kindergarten”, a seguito 

dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1994, con Decreto del 

Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 531 del 28.05.2008, in esecuzione 

delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2007 e n. 61 del 10.11.2008; 

o il terreno censito al Foglio n. 24, Mappale n. 120, di mq. 76.658, era stato soppresso 

(frazionamento prot. n. BL0027389 del 08.05.2017) e frazionato nei nuovi Mappali n. 124 di 

mq. 76.418 e 125 di mq. 240; 

o il terreno censito al Foglio n. 36, Mappale n. 463, pur essendo oggetto di richiesta di 

autorizzazione per l'intera superficie, era stato rappresentato nella mappa catastale da mutare 

per una porzione limitata; 

o le mappe catastali allegate all'istanza non riportavano una precisa campitura delle superfici di 

cui è stata chiesta l'autorizzazione al mutamento di destinazione con la citata istanza prot. n. 

0003405 del 04.05.2017, 

o e che, pertanto, al fine del prosieguo istruttorio della pratica, era necessario che il Comune 

trasmettesse alla Direzione Turismo le seguenti precisazioni ed integrazioni: 

* la corretta quantificazione delle effettive superfici dei singoli mappali catastali oggetto di 

istanza di mutamento di destinazione; 

* le mappe catastali con evidenziata la campitura delle superfici dei singoli mappali oggetto 

di istanza di mutamento di destinazione, 

aggiornando, di conseguenza, la connessa documentazione amministrativa e tecnica; 

 

 il Comune di Falcade, con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 09.06.2017, esecutiva agli 

effetti di legge: 

 ha stabilito di inviare alla Regione del Veneto – Area Sviluppo Economico – Dipartimento 

Turismo – U.O. Economia e Sviluppo Montano, a parziale rettifica della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 del 19.04.2017 (punto n. 1 della parte dispositiva) e dell'istanza 

prot. n. 0003405 del 04.05.2017, l'elenco particellare (come indicato nella perizia di stima 

integrativa a firma del Dott. Agr. Paolo ZILIOTTO datata 07.06.2017, assunta al prot. 

comunale al n. 0004527 in data 07.06.2017) e le mappe catastali (redatte dal medesimo Dott. 



Agr. ZILIOTTO Paolo), documenti opportunamente aggiornati, dei terreni di uso civico 

oggetto di mutamento di destinazione, mantenendo invariata la superficie complessiva degli 

stessi (mq. 221.433) e gli importi che la Società concessionaria dovrà corrispondere 

annualmente al Comune a titolo di canone concessorio e di indennizzo per il mancato 

godimento dei beni di uso civico; 

 

 il Comune di Falcade, con nota rettificativa/integrativa in data 09.06.2017, prot. n. 0004622, 

ha comunicato alla Regione del Veneto – - Area Sviluppo Economico - Direzione Turismo – 

U.O. Economia e Sviluppo Montano le precisazioni/integrazioni richieste; 

 

 il Direttore della Direzione regionale Turismo con Decreto n. 118 del 18.07.2017, trasmesso 

tramite PEC con nota in data 18.07.2017, prot. n. 295080, assunto al prot. comunale di Falcade 

al n. 0005918 in data 18.07.2017 ed assunto al prot. comunale di Canale d'Agordo al n. 

0003897 in data 19.07.2017: 

* ha rilevato che il valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento dei succitati terreni 

di uso civico, pari a complessivi Euro 244.431,98 e su base annua ad Euro 9.000,00, come 

stabilito nella relazione di stima redatta dal Dott. Agr. Paolo ZILIOTTO in data 

07.06.2017, rientra nei limiti di congruità e che tale importo, unito ad un canone annuo 

pari ad almeno Euro 21.434,715, compensa adeguatamente le collettività interessate dal 

mancato godimento dei medesimi beni di uso civico; 

 

* ha autorizzato il Comune di Falcade, per una durata di anni 30, ai sensi dell'art. 8 

della L.R. 22.07.1994, n. 31, a mutare la destinazione dei terreni di uso civico, di 

superficie complessiva pari a mq. 221.433, come cartografati nelle planimetrie catastali 

allegate alla nota del medesimo Comune di Falcade prot. n. 0004622 datata 09.06.2017 e 

censiti al Catasto del Comune di Falcade come segue: 

- Foglio n. 23, Mappale n. 38 parte (ex Mappale n. 3 parte) per mq. 13.794 - 

Mappale n. 39 (ex Mappale n. 3 parte) di mq. 350; 

- Foglio n. 24, Mappale n. 6 parte per mq. 27.132 - Mappale n. 14 parte per mq. 20 

- Mappale n. 15 parte per mq. 696 - Mappale n. 16 parte per mq. 1.190 - Mappale 

n. 17 di mq. 160 - Mappale n. 29 parte per mq. 82 - Mappale n. 31 parte per mq. 

11.097 - Mappale n. 35 parte per mq. 3.091 - Mappale n. 36 parte per mq. 551 - 

Mappale n. 55 parte (ex Mappale n. 26 parte) per mq. 2.958 – Mappale n. 67 parte 

(ex Mappali n. 65 parte, 32 parte) per mq. 5 – Mappale n. 73 parte (ex Mappali n. 

72 parte – 5 parte) per mq. 29 - Mappale n. 87 parte (ex Mappali n. 81 parte – 75 

parte – 34 parte) per mq. 3.122 - Mappale n. 89 parte (ex Mappali n. 79 parte – 13 

parte) per mq. 3.566 - Mappale n. 93 (ex Mappale n. 7 parte) per mq. 930 - Mappale 

n. 110 (ex Mappale n. 38 parte) di mq. 1.295 - Mappale n. 112 (ex Mappale n. 38 

parte) di mq. 215 - Mappale n. 118 parte (ex Mappali n. 113 parte – 94 parte – 8 

parte) per mq. 19.472 - Mappale n. 121 (ex Mappali n. 115 parte – 104 parte – 97 

parte – 77 parte – 30 parte) di mq. 1.320 - Mappale n. 122 parte (ex Mappali n. 85 

parte- 83 parte – 71 parte – 5 parte) per mq. 78.001 - Mappale n. 123 (ex Mappale n. 

85 parte – 83 parte – 71 parte – 5 parte) di mq. 640 – Mappale n. 124 parte (ex 

Mappale n. 120 parte – 115 parte – 104 parte – 97 parte – 91 parte – 77 parte – 30 

parte) per mq. 45.872; 

- Foglio n. 29, Mappale n. 154 parte per mq. 22 - Mappale n. 227 parte per mq. 493 

- Mappale n. 315 parte per mq. 841 - Mappale n. 334 parte per mq. 8; 

- Foglio n. 36, Mappale n. 211 parte per mq. 3.338 - Mappale n. 304 parte per mq. 

237 - Mappale n. 430 parte per mq. 120 - Mappale n. 462 parte (ex Mappale 328 

parte) per mq. 36 - Mappale n. 463 parte (ex Mappale n. 328 parte) per mq. 750, 

al fine di consentire il mantenimento in esercizio di alcune piste da sci alpino, impianti di 

risalita  e impianti di innevamento programmato, nonché la realizzazione di nuove piste da sci 

alpino, tracciati per mountain-bike e impianti di risalita; 

 

 ha dato atto che tale autorizzazione assorbe e sostituisce le precedenti autorizzazioni al 



mutamento di destinazione dei terreni di uso civico rilasciate con i seguenti Decreti: 

a) Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 

2374 del 09.12.1999; 

b) Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 

606 del 26.05.2003; 

c) Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 

548 del 22.09.2005; 

d) Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 

804 del 09.12.2009; 

e) Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 

119 del 10.10.2011; 

f) Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 

34 del 12.06.2013; 

g) Decreto del Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano n. 25 del 

14.05.2014; 

h) Decreto del Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano n. 150 del 

15.12.2015; 

i) Decreto del Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano n. 17 del 

05.04.2016, 

j) fatte salve comunque le classificazioni di terreni di uso civico a categoria a) di cui 

all'art. 11 della Legge 16.06.1927, n. 1766, disposte con i medesimi decreti; 

 

 il suddetto Decreto n. 118 del 18.07.2017 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale 

on-line del Comune di Falcade per trenta giorni consecutivi, dal 19.07.2017 al 18.08.2017 

– n. 545 Reg. Pubblicazioni del Comune di Falcade; 

 

 il predetto Decreto n. 118 del 18.07.2017 è stato altresì pubblicato all'Albo Pretorio 

comunale on-line del Comune di Canale d'Agordo per trenta giorni consecutivi, dal 

19.07.2017 al 18.08.2017 – n. 300 Reg. Pubblicazioni del Comune di Canale d'Agordo; 

 

 il Comune di Canale d'Agordo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 

24.05.2017, esecutiva agli effetti di legge: 

a) ha stabilito di inoltrare alla Regione del Veneto – Dipartimento Turismo – Area 

Economia e Sviluppo Montano – Settore Economia Montana apposita istanza, ai 

sensi dell'art. 8 della L.R. del Veneto 22.07.1994, n. 31, volta ad ottenere 

l'autorizzazione, per un periodo di anni 30, al mutamento temporaneo di destinazione 

dei terreni di uso civico identificati al Foglio n. 9, Mappali n. 10-41-42-43-45-49-50 

ed al Foglio n. 23, Mappali n. 36-37, per una superficie complessiva di mq. 227.131, 

al fine di consentire l'ampliamento delle seguenti piste da sci alpino: 

1) Pista “COL MARGHERITA – LAGO CAVIA A.3.35”; 

2) Pista “COL MARGHERITA A.3.30”; 

3) Pista “LA VOLATA A.3.31”, 

ed al fine del mantenimento in esercizio delle seguenti piste ed impianti di risalita: 

1) Pista “COL MARGHERITA – LAGO CAVIA A.3.35”; 

2) Pista “COL MARGHERITA A.3.30”; 

3) Pista “LA VOLATA A.3.31”; 

4) Pista “ZINGARI A.3.21”; 

5) Pista “LE CAVIETTE A.3.41”; 

6) Raccordo “COL MARGHERITA – ZINGARI A.3.29”; 

7) Raccordo “COL MARGHERITA – LE CAVIETTE A.3.43”; 

8) Raccordo “ZINGARI – LAGO CAVIA A.3.38”; 

9) Raccordo “FORCELLA PRADAZZO A.3.39”; 

10) Raccordo “SALINE – MALGHETTE A.3.46”; 

11) Raccordo “SALINE – LAGO CAVIA A.3.37”; 

12) SEGGIOVIA LAGO CAVIA – COL MARGHERITA; 



13) Stazione di arrivo FUNIVIA COL MARGHERITA; 

14) SEGGIOVIA SEM. 171 LAGO CAVIA – LARESEI (porzione); 

 

b) ha autorizzato il Responsabile dell'Area Tecnica o, in caso di assenza o impedimento 

dello stesso, la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, alla sottoscrizione del 

contratto di concessione alla Società “IMPIANTI FALCADE – COL 

MARGHERITA S.p.A.” di porzione dei sopra indicati terreni, pervenuti al Comune 

di Canale d'Agordo per effetto dello scioglimento della promiscuità, a fronte del 

pagamento, a favore del Comune medesimo, di un canone concessorio annuo di Euro 

25.071,52 (I.V.A. esente) e di un indennizzo annuo di Euro 6.000,00 (I.V.A. esente), 

una volta acquisita la prescritta autorizzazione regionale al mutamento di 

destinazione; 

 

c) ha dato atto che i predetti canone concessorio annuo e indennizzo per il mancato 

godimento dei beni di uso civico saranno soggetti a rivalutazione automatica annuale, 

a partire dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione 

accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al per le famiglie degli operai e degli 

impiegati verificatasi nell'anno precedente; 

 

d) ha dato atto che, a seguito della stipula del contratto di cui alla lettera b), sarebbero 

stati risolti anticipatamente ed avrebbero cessato di produrre i loro effetti i contratti 

Rep. del Comune di Canale d'Agordo n. 588 del 13.04.1992, Rep. del Comune di 

Canale d'Agordo n. 686 del 31.10.2002 e Rep. del Comune di Falcade n. 1173 del 

27.10.2014 e che le spese di risoluzione anticipata dei medesimi sarebbero state ad 

integrale carico della parte privata concessionaria; 

 

e) ha dato atto che i proventi derivanti dalla concessione di porzione dei terreni di uso 

civico identificati al Foglio n. 23, Mappali n. 38 e 39, assegnati al demanio esclusivo 

di Falcade a seguito dello scioglimento della promiscuità (Euro 1.369,139 annui 

I.V.A. esente a titolo di canone concessorio ed Euro 565,76 annui I.V.A. esente a 

titolo di indennizzo per il mancato godimento dei beni di uso civico) spetteranno al 

50% al Comune di Falcade ed al 50% al Comune di Canale d'Agordo per le rispettive 

collettività ai sensi dell'art. 7 dell'atto di conciliazione Repertorio n. 1190 del 

30.06.2015, così come verranno ripartiti giusta la metà i proventi derivanti dalla 

concessione delle porzioni di terreni di uso civico prevenuti al demanio esclusivo di 

Canale d'Agordo in forza del suddetto scioglimento di promiscuità ed identificati al 

N.C.T. del Comune di Falcade al Foglio n. 9, Mappali n. 10-41-42-43-45-49-50 e 

Foglio n. 23, Mappali n. 36-37; 

 

f) ha dato atto che gli importi introitati dal Comune di Canale d'Agordo saranno 

destinati alla realizzazione di opere pubbliche permanenti di interesse della 

collettività titolare dei diritti di uso civico in Comune di Canale d'Agordo, ai sensi 

dell'art. 8, comma 4, della L.R. del Veneto 22.07.1994, n. 31 e che il mutamento di 

destinazione di porzione dei terreni in questione non interrompe il demanio civico, 

così come individuato nel Piano di accertamento approvato con D.G.R. del Veneto 

n. 3025 del 02.10.2007; 

 

 il Comune di Canale d'Agordo, con nota in data 08.06.2017, prot. n. 0003102, ha inoltrato alla 

Regione del Veneto – Area Sviluppo Economico – Direzione Turismo apposita istanza di 

mutamento di destinazione di porzione dei suddetti terreni; 

 

 il Direttore della Direzione Turismo della Regione del Veneto, Dott. DE DONATIS Claudio, con 

nota in data 15.06.2017, prot. n. 236720, trasmessa tramite PEC ed assunta al prot. comunale di 

Canale d'Agordo al n. 0003269 in data 15.06.2017, ha comunicato al medesimo Comune che, da 

un'esame della documentazione allegata alla succitata istanza prot. n. 0003102 del 08.06.2017, 



registrata al protocollo regionale al n. 229515 del 12.06.2017, è stato rilevato quanto segue: 

* la mappa catastale allegata all'istanza riportava una campitura delle superfici interessate dalle 

piste da sci non del tutto conforme a quanto rappresentato nella planimetria datata febbraio 

2017 depositata presso la Provincia di Belluno dalla Società “IMPIANTI FALCADE – COL 

MARGHERITA S.p.A.” ai fini dell'approvazione del “Progetto di adeguamento delle piste da 

sci LA VOLATA, COL MARGHERITA – LAGO CAVIA e RACCORDO COL 

MARGHERITA – ZINGARI”; 

* non risultava chiaro se la campitura riportata nella mappa catastale allegata all'istanza 

riguardasse l'intera estensione dei Mappali n. 42 e 43 del Foglio 9 o solo loro porzioni; 

* non erano state quantificate le estensioni delle singole porzioni oggetto di mutamento di 

destinazione dei nuovi Mappali n. 61-62-63-64 del Foglio n. 9, originatisi dal frazionamento 

del Mappale n. 50; 

* per il terreno censito al Foglio n. 23, Mappale n. 37 era stata chiesta l'autorizzazione al 

mutamento di destinazione di una superficie (mq. 535) maggiore rispetto a quella registrata al 

Catasto (mq. 518), 

e che, pertanto, al fine del prosieguo istruttorio della pratica, era necessario che il Comune 

trasmettesse alla Direzione Turismo le seguenti precisazioni ed integrazioni: 

 la corretta quantificazione delle effettive superfici dei singoli mappali catastali oggetto di 

istanza di mutamento di destinazione; 

 le mappe catastali con evidenziata la definitiva campitura in scala adeguata delle superfici 

dei singoli mappali oggetto di istanza di mutamento di destinazione, verificando anche la 

corrispondenza con gli elaborati progettuali relativi agli interventi di ampliamento delle piste 

proposti dalla Società “FUNIVIA COL MARGHERITA S.p.A.”, 

aggiornando, di conseguenza, la connessa documentazione amministrativa e tecnica; 

 

 il Comune di Canale d'Agordo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22.06.2017, 

esecutiva agli effetti di legge, ha stabilito di fare proprie le integrazioni/precisazioni istruttorie 

all'istanza prot. n. 3102 del 08.06.2017, allegate alla deliberazione medesima: 

1.1. risposta alla comunicazione della Regione Veneto – Direzione Turismo prot. n. 236720 del 

15.06.2017, redatta dal Dott. Agr. ZILIOTTO Paolo in data 22.06.2017 ed assunta al prot. 

comunale di Canale d'Agordo al n. 0003380 in data 22.06.2017; 

1.2 relazione di stima del mancato beneficio di uso civico integrata, redatta dal medesimo Dott. 

Agr. ZILIOTTO Paolo in data 20.06.2017; 

1.3 tavola cartografica catastale del Foglio n. 9 corretta; 

 

 il Comune di Canale d'Agordo, con nota rettificativa/integrativa in data 22.06.2017, prot. n. 

0003404, ha inviato alla Regione del Veneto – - Area Sviluppo Economico - Direzione Turismo la 

suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22.06.2017 contenente le 

precisazioni/integrazioni richieste; 

 

 il Direttore della Direzione regionale Turismo con Decreto n. 88 del 06.07.2017, trasmesso tramite 

PEC con nota in data 06.07.2017, prot. n. 275437, assunto al prot. comunale di Canale d'Agordo 

al n. 0003656 in data 06.07.2017 ed assunto al prot. comunale di Falcade al n. 0005529 in data 

06.07.2017: 

* ha rilevato che il valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento dei terreni di uso civico 

determinato in Euro 6.000,00 annui, come stabilito nella perizia di stima redatta dal Dott. Agr. 

ZILIOTTO Paolo in data 20.06.2017 rientra nei limiti di congruità; 

 

* ha classificato il terreno di uso civico censito al Catasto del Comune di Falcade (BL) al Foglio 

n. 9, Mappale n. 10, di mq. 131.690, di categoria a) di cui all'art. 11 della Legge 16.06.1927, n. 

1766; 

 

* ha autorizzato il Comune di Canale d'Agordo, per una durata di anni 30, ai sensi dell'art. 

8 della L.R. 22.07.1994, n. 31, a mutare la destinazione dei terreni di uso civico, di 



superficie complessiva pari a mq. 227.131, censiti al Catasto del Comune di Falcade come 

segue: 

- Foglio 9, Mappale n. 10 parte per mq. 753 – Mappale 41 parte per mq. 467 – Mappale 

42 parte di mq. 923 – Mappale 43 di mq. 130 – Mappale 45 parte per mq. 192.325 – 

Mappale 59 di mq. 1.120 – Mappale 60 di mq. 1.091 – Mappale 61 parte per mq. 100 – 

Mappale 62 parte per mq. 2.970 – Mappale 63 parte per mq. 14.144 – Mappale 64 di 

mq. 135; 

- Foglio 23, Mappale 36 parte per mq. 12.455 – Mappale 37 di mq. 518, 
come cartografati nella planimetria catastale del Foglio n. 23 allegata all'istanza comunale prot. 

n. 0003102 del 08.06.2017 e nella planimetria catastale del Foglio n. 9 allegata alla nota 

comunale prot. n. 0003269 datata 22.06.2017, al fine di consentire il mantenimento in esercizio 

di alcune piste da sci, impianti di risalita ed impianti di innevamento programmato, nonché la 

realizzazione di interventi di ampliamento delle piste da sci denominate “COL MARGHERITA 

– LAGO CAVIA”, “COL MARGHERITA” e “LA VOLATA”; 

 

* ha dato atto che tale autorizzazione assorbe e sostituisce le precedenti autorizzazioni al 

mutamento di destinazione dei terreni di uso civico rilasciate con i seguenti Decreti: 

a) Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 2374 

del 09.12.1999; 

b) Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 606 del 

26.05.2003; 

c) Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 34 del 

12.06.2013; 

d) Decreto del Direttore della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano n. 25 del 

14.05.2014, 

fatte salve comunque le classificazioni di terreni di uso civico a categoria a) di cui all'art. 11 delle 

Legge 16.06.1927, n. 1766, disposte con i medesimi decreti; 

 

– il suddetto Decreto n. 88 del 06.07.2017 è stato pubblicato dal 07.07.2017 al 07.08.2017 all'Albo 

Pretorio comunale on-line del Comune di Canale d'Agordo – n. 278 Reg. Pubblicazioni del 

Comune di Canale d'Agordo; 

 

- il predetto Decreto n. 88 del 06.07.2017 è stato altresì pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-

line del Comune di Falcade per trenta giorni consecutivi, dal 06.07.2017 al 05.08.2017 – n. 512 

Reg. Pubblicazioni del Comune di Falcade; 

 

 CONSIDERATO che la Società “FUNIVIA COL MARGHERITA S.p.A.”, per quanto 

concerne il terreno identificato al Foglio n. 9, Mappale n. 60, il cui mutamento di destinazione è stato 

autorizzato con il succitato Decreto n. 88 del 06.07.2017, intende presentare in tempi brevi una nuova 

istanza di mutamento di destinazione per la realizzazione, sulla medesima area, di un nuovo edificio 

destinato ad ospitare un bar-ristorante connesso alla stazione di arrivo della “FUNIVIA COL 

MARGHERITA”, a servizio dei fruitori dell'impianto di risalita medesimo; 

 

 DATO ATTO che la nuova richiesta di mutamento dovrà contenere delle specifiche diverse 

rispetto a quelle indicate nel suddetto Decreto n. 88/2017 (diversa durata e natura del contratto) e, 

pertanto, si rende necessario lo stralcio dal contratto di concessione da stipularsi tra i Comuni di 

Falcade e Canale d'Agordo e la Società “FUNIVIA COL MARGHERITA S.p.A.” del predetto 

Mappale n. 60 del Foglio n. 9; 

 

RITENUTO, conseguentemente, opportuno procedere all'approvazione, tramite la presente 

deliberazione, di apposite bozze di contratto di concessione da stipularsi dai Comuni di Falcade e di 

Canale d'Agordo con le Società “IMPIANTI FALCADE – COL MARGHERITA S.p.A.” e 

“FUNIVIA COL MARGHERITA S.p.A.”; 

 

VISTE le bozze di contratto allegate alla presente deliberazione con le lettere “A” e “B” per 



costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che, a seguito della stipula dei suddetti nuovi contratti, verranno di fatto e di 

diritto risolti e cesseranno di produrre i loro effetti i seguenti contratti: 

a) contratto Repertorio n. 1173 del 27.10.2014, a rogito del Segretario Comunale di Falcade Giacomo 

D'ANCONA, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Belluno il 28.10.2014 al n. 158 Serie 1 e 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno il 29.10.2014 al n. 10179 di 

Registro Generale ed al n. 8091 di Registro Particolare; 

 

b) contratto Repertorio n. 588 del 13.04.1992, a rogito del Segretario Comunale di Canale d'Agordo, 

registrato a Belluno il 28.04.1992; 

 

c) contratto Repertorio n. 686 del 31.10.2002, a rogito del Segretario Comunale di Canale d'Agordo, 

registrato a Belluno il 19.11.2002 al n. 1735 Serie 1T; 

 

DATO ALTRESÌ ATTO che eventuali spese di risoluzione anticipata dei succitati contratti 

Rep. n. 1173, Rep. n. 588 e Rep. n. 686 saranno ad integrale carico delle Società private 

concessionarie e che le stesse non potranno pretendere la restituzione, da parte dei Comuni di Falcade 

e Canale d'Agordo, delle somme versate in vigenza dei medesimi; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile; 

 

  CON votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, esito 

proclamato dal Sindaco, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare in concessione alla Società IMPIANTI FALCADE – COL MARGHERITA S.p.A.”, con 

sede a Moena (TN) in Sen Pelegrin n. 32, Località Passo San Pellegrino, C.F. 00230980229, P. 

IVA 00756520250, per un periodo di anni 30, i seguenti terreni di uso civico distinti al N.C.T. del 

Comune di Falcade ed assegnati a Canale d'Agordo a seguito dello scioglimento della 

promiscuità, a fronte del pagamento di un canone concessorio annuo di Euro 14.413,53 

(quattordicimilaquattrocentotredici virgola cinquantatré) – I.V.A. esente – Euro 0,1108 x 

mq. 130.086 e di un indennizzo annuo per il mancato godimento dei beni di uso civico di Euro 

3.382,23 (tremilatrecentottantadue virgola ventitré) – I.V.A. esente – Euro 0,026 x mq. 

130.086 (proventi spettanti per il 50% al Comune di Falcade e per il 50% al Comune di Canale 

d'Agordo ai sensi dell'art. 7 dell'atto di conciliazione Rep. n. 1190 del 30.06.2015): 

* Foglio n. 9, Mappale n. 10, per una porzione di mq. 753; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 41, per una porzione di mq. 467; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 42, di mq. 923; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 43, di mq. 130; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 45, per una porzione di mq. 98.460; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 62, per una porzione di mq. 2.970; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 63, per una porzione di mq. 13.275; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 64, di mq. 135; 

* Foglio n. 23, Mappale n. 36, per una porzione di mq. 12.455; 

* Foglio n. 23, Mappale n. 37, di mq. 518, 

per una superficie complessiva di mq. 130.086; 

 

2. Di dare in concessione alla Società “FUNIVIA COL MARGHERITA S.p.A.”, con sede a Moena 

(TN) in Sen Pelegrin n. 32, C.F. e P. IVA 00442740221, per un periodo di anni 30, i seguenti terreni 

di uso civico distinti al N.C.T. del Comune di Falcade ed assegnati a Canale d'Agordo a seguito 

dello scioglimento della promiscuità, a fronte del pagamento di un canone concessorio annuo di 

Euro 10.631,70 (diecimilaseicentotrentuno virgola settanta) – I.V.A. esente – Euro 0,1108 x 



mq. 95.954 e di un indennizzo annuo per il mancato godimento dei beni di uso civico di Euro 

2.494,80 (duemilaquattrocentonovantaquattro virgola ottanta) – I.V.A. esente – Euro 0,026 

x mq. 95.954 (proventi spettanti per il 50% al Comune di Falcade e per il 50% al Comune di 

Canale d'Agordo ai sensi dell'art. 7 dell'atto di conciliazione Rep. n. 1190 del 30.06.2015): 

* Foglio n. 9, Mappale n. 45, per una porzione di mq. 93.865; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 59, di mq. 1.120; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 61, per una porzione di mq. 100; 

* Foglio n. 9, Mappale n. 63, per una porzione di mq. 869, 

per una superficie complessiva di mq. 95.954; 

 

3. Di dare atto che il Comune di Falcade darà in concessione alla Società “IMPIANTI FALCADE – 

COL MARGHERITA S.p.A.”, con sede a Moena (TN) in Sen Pelegrin n. 32, Località Passo San 

Pellegrino, C.F. 00230980229, P. IVA 00756520250, per un periodo di anni 30, i seguenti terreni 

di uso civico distinti al N.C.T. del Comune di Falcade ed assegnati a Falcade a seguito dello 

scioglimento della promiscuità, a fronte del pagamento  di un canone concessorio annuo di Euro 

1.369,14 (milletrecentosessantanove virgola quattordici) – I.V.A. esente (Euro 0,0968 x mq. 

14.144) e di un indennizzo annuo per il mancato godimento dei beni di uso civico di Euro 565,76 

(cinquecentosessantacinque virgola settantasei) – I.V.A. esente (Euro 0,04 x mq. 14.144) -  

proventi spettanti per il 50% al Comune di Falcade e per il 50% al Comune di Canale d'Agordo ai 

sensi dell'art. 7 dell'atto di conciliazione Rep. n. 1190 del 30.06.2015: 

* Foglio n. 23, Mappale n. 38, per una porzione di mq. 13.794; 

* Foglio n. 23, Mappale n. 39, di mq. 350, 

per una superficie complessiva di mq. 14.144; 

 

4. Di dare atto che le concessioni di cui ai precedenti punti n. 1, 2 e 3 risultano finalizzate 

all'ampliamento delle seguenti piste da sci alpino: 

1) Pista “COL MARGHERITA – LAGO CAVIA A.3.35”; 

2) Pista “COL MARGHERITA A.3.30”; 

3) Pista “LA VOLATA A.3.31”, 

 

ed al mantenimento in esercizio delle seguenti piste ed impianti di risalita: 

1) Pista “COL MARGHERITA – LAGO CAVIA A.3.35”; 

2) Pista “COL MARGHERITA A.3.30”; 

3) Pista “LA VOLATA A.3.31”; 

4) Pista “ZINGARI A.3.21”; 

5) Pista “LE CAVIETTE A.3.41”; 

6) Raccordo “COL MARGHERITA – ZINGARI A.3.29”; 

7) Raccordo “COL MARGHERITA – LE CAVIETTE A.3.43”; 

8) Raccordo “ZINGARI – LAGO CAVIA A.3.38”; 

9) Raccordo “FORCELLA PRADAZZO A.3.39”; 

10) Raccordo “SALINE – MALGHETTE A.3.46”; 

11) Raccordo “SALINE – LAGO CAVIA A.3.37”; 

12) SEGGIOVIA LAGO CAVIA – COL MARGHERITA; 

13) Stazione di arrivo FUNIVIA COL MARGHERITA; 

14) SEGGIOVIA SEM. 171 LAGO CAVIA – LARESEI (porzione); 

 

5. Di approvare le bozze di contratto allegate alla presente deliberazione con le lettere “A” e “B” 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

6. Di dare atto che ogni e qualsiasi spesa inerente la stipula dei contratti è a totale carico delle Società 

private concessionarie; 

 

7. Di dare atto che, a seguito della stipula dei suddetti nuovi contratti, verranno di fatto e di diritto 

risolti e cesseranno di produrre i loro effetti i contratti Repertorio n. 1173 del 27.10.2014, 

Repertorio n. 588 del 13.04.1992 e Repertorio n. 686 del 31.10.2002, già citati nelle premesse e 



che eventuali spese di risoluzione anticipate degli stessi saranno ad integrale carico delle parti 

private concessionarie, le quali non potranno pretendere la restituzione, da parte dei Comuni di 

Falcade e di Canale d'Agordo, delle somme versate in vigenza dei contratti medesimi; 

 

8. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica P.I. TOFFOLI Marcello, in caso di assenza o 

impedimento del medesimo, alla Responsabile dell'Area Contabile Dott.ssa GAIARDO Romina, 

la sottoscrizione dei nuovi contratti, a rogito del Segretario Comunale di Falcade D'ANCONA 

Giacomo, anche apportando le ulteriori eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 

necessarie; 

 

9. Di atto che l’ufficio segreteria provvederà ad inviare copia dei contratti, debitamente registrati e 

trascritti, alla Regione del Veneto – Area Sviluppo Economico - Dipartimento Turismo – U.O. 

Economia e Sviluppo Montano; 

 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, avendo avuto la successiva e separata votazione 

eseguita in merito, in forma palese per alzata di mano, esito unanime favorevole proclamato dal 

Sindaco. 

 

 

 

 



 

 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  62  del 31.10.2017   sottoposta a       GIUNTA     CONSIGLIO 

 

AD OGGETTO: CONCESSIONE DI PORZIONE DEI TERRENI DI USO CIVICO 

INTERESSATI DA PISTE DA SCI, SORVOLI DELLE LINEE SCIOVIARIE, 

IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE E RELATIVI SOTTOSERVIZI 

E STAZIONI DI ARRIVO E PARTENZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA 

APPARTENENTI AL COMPRENSORIO SCIISTICO DI FALCADE - 

APPROVAZIONE BOZZE DI CONTRATTI DI CONCESSIONE DA 

STIPULARSI DAI COMUNI DI FALCADE E  CANALE D'AGORDO CON LE 

SOCIETÀ “IMPIANTI FALCADE – COL MARGHERITA S.P.A.” E “FUNIVIA 

COL MARGHERITA S.P.A.”. 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

        F.to TOFFOLI p.i. Marcello 

Canale d'Agordo, lì 31.10.2017     __________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

   F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 31.10.2017     _________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 50 pagine, di cui n. 42 pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO.       IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 

   F.to DE ROCCO Rinaldo                     F.to dott. Stefano ROCCHI 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

07/11/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 6059 del 07/11/2017, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 

                  F.to dott. Stefano ROCCHI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, 

 

 divenuta esecutiva in data 31/10/2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, 

D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno __________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 

Canale d’Agordo, li 27/10/2017                 F.to dott. Stefano ROCCHI 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 27/10/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

  Ufficio Amministrativo   Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale 

   Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria – Tributi     Ufficio Polizia Locale 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 

                     F.to dott. Stefano ROCCHI 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 

  dott. Stefano ROCCHI 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


