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DECRETO

N. 3

Data: 01/04/2019
OGGETTO:

SOGGETTO ATTUATORE DELLE OPERAZIONI 
PULIZIA AREE BOSCHIVE SOGGETTE A SCHIANTI 
A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI  DI 
OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 – DETERMINAZIONI 
IN MERITO ALL’ALIENAZIONE DEI LOTTI 
BOSCHIVI DENOMINATI “GARDELLON-
ARMAROLO” E “DOMADORE”

AREA: Sindaco

Il Sindaco

Il Sindaco

SOGGETTO ATTUATORE NOMINATO DAL COMMISSARIO DELEGATO

RICHIAMATI i seguenti progetti di taglio:

 prot. 90173 del 05.03.2019 la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del 
Territorio – Unità Organizzativa Forestale di Belluno assegnava al Comune di Gosaldo il 
lotto denominato “Gardellon - Armarolo” particelle: B0020 Gardellon – B0030 Col dei Mat – 
B0040 Canei – B0050 Armarol – B0060 Perusine Coradin – B0070 Stamere;

 prot. 106251 del 15.03.2019 la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del 
Territorio – Unità Organizzativa Forestale di Belluno assegnava al Comune di Gosaldo il 
lotto denominato “Domadore” particelle: A0012 Le Coste – A0030 Margonola – A0040 
Poloni – A0060 Revers de Piagher – A0070 Domadore – A0090 Valeraz – A0100 Sass 
Cavai – A0110 Pozzet – A0140 Boa Brustola – A0150 Val de Cavazon.

ATTESO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato 
colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo 
nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi 
fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
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VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante 
““Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo 
per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 
dell'11 febbraio 2013)””.

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da 
successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, 
con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 
106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale 
il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha 
disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della 
Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali 
eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 
15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e 
dell’art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far dal 
provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall’evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l’attuazione degli interventi da effettuare 
nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, 
acquisita l’intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione 
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico in merito tra l’altro:

a. alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare 
in vigenza dello stato di emergenza;

b. all’immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b), del 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le 
procedure per il superamento dell’emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi 
meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l’attuazione dei primi interventi urgenti 
di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more 
della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in esame;

DATO ATTO in particolare che l’art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per 
fronteggiare l’emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario 
delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di 
competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni 
montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, 
anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla 
base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
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VISTA l’ordinanza n. 2 in data 25.01.2019 del Commissario delegato, con la quale il Sindaco di 
Gosaldo è stato nominato Soggetto Attuatore per le funzioni riferite all’attuazione delle operazioni 
di pulitura delle aree boschive soggette a schianti;

CONSIDERATO che a seguito degli eventi meteorologici succitati la particella A0060 denominata 
Revers de Piagher risulta essere segnalata qual sito valanghivo, quindi si ritiene opportuno non 
procedere in questo momento alla rimozione degli alberi abbattuti;

CONSIDERATO che a seguito degli eventi meteorologici succitati la particella A0070 denominata 
Domadore verrà gestita dai Servizi Forestali Regionali che provvederanno alla pulizia con 
accatastamento del legname che sarà utilizzato per combustibile a favore della popolazione 
residente ovvero quale legname d’opera;

RITENUTO di procedere alla vendita dei lotti sopra descritti in forza dei poteri conferiti dall’art. 12 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, con la 
quale venivano dettate disposizioni, anche in deroga all’ordinamento vigente, per la rimozione 
degli alberi abbattuti dagli eventi atmosferici summenzionati, dando incarico al Responsabile del 
servizio tecnico dell’emanazione dell’asta pubblica;

TUTTO ciò premesso;

DECRETA

1. per i motivi specificati nelle premesse di procedere alla vendita dei lotti boschivi 
denominati “Gardellon – Armarolo” e “Domadore”

2. di approvare gli allegati schemi d’asta pubblica;

3. di incaricare il Segretario Comunale dell’emanazione di tutti gli atti conseguenti per 
l’alienazione dei lotti denominati “Gardellon – Armarolo” e “Domadore”.

 

Il Sindaco
Giocondo Dalle Feste
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


