
 
Comunità Montana Val Belluna 

Provincia di Belluno 
C.A.P.  32036 - Via dei Giardini, 17 - C.F. 93012170259  

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

  

N. 16 
del 30 NOVEMBRE 2010 ORIGINALE 

 

OGGETTO: LL.RR. NN. 14/92 E 19/93 - VARIAZIONE PIANO DI VIABILITA

 

SILVO-
PASTORALE. 

   

L anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di novembre dalle ore 17:30 nella sala consiliare del Comune di 
Mel, previo invito diramato con raccomandata in data 22.11.2010, si è riunito il Consiglio Comunitario nelle persone 
dei Signori:   

  N.        Cognome e nome Presente Assente  

 

     1.       BARP Carlo   X 
     2.       CASTELLAN Fabio   X 
     3.       COLLE Flavia   X 
     4.       MEZZAVILLA Claudio   X 
     5.       TEGNER Massimo   X 
     6.       FONTANA Edi   X 
     7.       MAGAGNIN Fabrizio   X 
     8.       SPONGA Dino   X 
     9.       CESCA Matteo   X 
   10.       ROSSET Tamara   X 
   11.       ROSSET Secondo   X 
   12.       DEOLA Simone   X 
   13.       SITTA Ivan   X 
   14.       DE PARIS Pierpaolo   X 
   15.       GASPERIN Raffaele   X 
   16.       TRES Vincenzo   X 
   17.       TREMEA Paolo   X 
   18.       FAGHERAZZI Daniele   X 
   19.       MARAGA Roberto Presidente  X 
   20.       DE TOFFOL Ubaldo   X  

  

Assume la presidenza  MARAGA Roberto, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.  

Partecipa alla seduta il Segretario  TRICHES STEFANO il quale provvede alla stesura del presente verbale. 



 
Relaziona il  Presidente che riferisce:  

"La Legge Regionale n. 14 del 31.03.1992, modificata con Legge Regionale n. 19 del 22.06.1993, 
di disciplina della viabilità silvo-pastorale, prevede all'articolo 3 la possibilità di apportare 
aggiornamenti e modifiche all'elenco delle strade da assoggettare a detta disciplina entro il mese di  
febbraio di ogni anno. 
L'elenco di dette strade è contenuto nel Piano della  Viabilità Silvo-Pastorale approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 21 del 23.05.1995. 
La necessità di sistemare, migliorare o aprire nuove strade per una ottimale e corretta gestione del 
patrimonio forestale pubblico e privato non sempre consente di ottemperare a detta scadenza. 
L'ultima revisione del Piano è stata approvata da questo Consiglio nella seduta del 09.04.2010. 
Sono state poste nel frattempo all attenzione di questa Amministrazione alcune richieste di 
aggiornamento del Piano, per le quali l Area Servizi Tecnici dell Ente ha predisposto  apposito 
verbale istruttorio. 
Le richieste sono state valutate in relazione ai contenuti del Piano, ed alle necessità esposte dai 
richiedenti per i fini sopra accennati. 
Questa Amministrazione ha ritenuto, visto quanto sopra, di sottoporre dette richieste all'esame ed 
all approvazione dell'Assemblea consiliare.  
Il Presidente, infine, richiama l attenzione dei consiglieri sul Piano della viabilità silvo-pastorale e 
sul fatto che ci siano nuovi inserimenti in tale piano, sottolineandone l importanza.  

Si apre la discussione:  

Consigliera COLLE: se vi sono queste richieste, significa che il territorio si sta ripopolando e questo 
è un aspetto positivo.  

Quindi, 

IL CONSIGLIO  

Vista la Legge Regionale n. 14 del 31.03.1992, 
Vista la proposta istruttoria con il parere tecnico, redatta dal Responsabile Area Servizi Tecnici,  

Con  n. 15 voti favorevoli, 
         n.   0 voti contrari, 
         n.   0 voti astenuti, 
espressi per alzata di mano, 

DELIBERA  

1. di aggiornare il Piano della Viabilità Silvo-Pastorale di cui alle LL.RR. n. 14/92 e n. 19/93:  

A) inserendo le sottoelencate strade:  

N.° RICHIEDENTE

   

DENOMINAZIONE STRADA  COMUNE

  

PARERE 
ISTRUTTORIO

  

1  CARLIN 
ORAZIO   

Strada silvo-pastorale Val Fontana in 
loc. Sorte di Croce 

MEL Favorevole  



 
2  VELLO 

RAFFAELE  
Strada silvo-pastorale in loc. Fassole  LENTIAI Favorevole  

 
2. Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.   

* * *  



Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 
 MARAGA Roberto 

_________________________ 

IL SEGRETARIO 
 TRICHES STEFANO 

_____________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Su relazione del Responsabile del Servizio, io, Direttore Segretario Generale, certifico che la presente 
deliberazione è stata affissa per la pubblicazione all Albo Pretorio dal __________________ per quindici giorni 
consecutivi, fino al ____________   

Sedico lì __________________ IL SEGRETARIO 
 TRICHES STEFANO 

______________________   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

  

Il sottoscritto Segretario  TRICHES STEFANO certifica:  

A) la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 17 comma 
31° Legge 127/97 e art. 47 comma 2° Legge 142/90). 

B) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di adozione (art. 17 comma 
31° Legge 127/97 e art. 47 comma 3° Legge 142/90).    

IL SEGRETARIO 
 TRICHES STEFANO 

_________________________   

Lì _____________________    
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