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

 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle 

ore 19.00, nella NUOVA SALA “EX ALBERGO CAVALLINO” – Via Al Forn, Canale d’Agordo, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, secondo le 

modalità di cui agli artt. 2 e seguenti del Regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, approvato 

con deliberazioni consiliari nn. 2 del 22.1.1992 e 25 del 14.5.1992, successivamente modificato con 

deliberazione consiliare n. 56 del 25.09.2013 all’art. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria e pubblica, nelle persone dei Signori Consiglieri di seguito elencati: 
 

 

              PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo       SI 

2) ROSSON Stefano       NO 

3) GANZ Alice        SI 

4) ARCIERI Marco       SI 

5) BINOTTO Paola        SI 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, risultato legale il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE ROCCO Rinaldo nella sua qualità di Sindaco, dichiarando 

aperta la seduta. 

 

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

 della regolarità tecnica  data 24.05.2017 F.to TOFFOLI p.i. Marcello 

 

 della regolarità contabile data 24.05.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

   del Revisore dei Conti  data   F.to  

 



N.  15 R.D.   DEL   24 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: ISTANZA DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI PORZIONE DI 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. 

 

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

PREMESSO CHE: 

- questo Ente ha proceduto, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. del Veneto 22.07.1994, n. 31, alle 

operazioni di accertamento dei terreni soggetti ad uso civico esistenti nel territorio comunale 

approvando, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 07.06.2001 e n. 36 del 21.09.2001 gli 

elaborati presentati dal tecnico all'epoca incaricato, Geom. Elio OLIVOTTO; 

1. la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta n. 3025 del 02.10.2007 ha provveduto ad accertare 

l'attuale consistenza delle terre di uso civico del Comune di Canale d’Agordo ed ha approvato il 

progetto di accertamento e riordino degli usi civici del Comune di Canale d’Agordo, redatto dal perito 

Geom. Elio OLIVOTTO, individuando, nell'Allegato F, gli attuali terreni di uso civico da assegnare 

alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 1766/27; 

- con atto di conciliazione Repertorio n. 1190 in data 30.06.2015, a rogito del Segretario del Comune di 

Falcade Giacomo D'ANCONA, integrato per la correzione di alcuni errori materiali con successivo 

atto Repertorio n. 1192 in data 17.07.2015, a rogito del medesimo Segretario Comunale, si è proceduto 

allo scioglimento della promiscuità - tra il Comune di Falcade ed il Comune di Canale d'Agordo - delle 

terre di uso civico site in Comune di Falcade in Località Zingari Alti, Lago Cavia, Focobon e Palmina, 

distinte al N.C.T. ai Fogli n. 9-23-40-43-44-45, di estensione pari ad ha. 887.65.58; 

- con decreto del Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto n. 74 

del 20.08.2015 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 29 della Legge 16.06.1927, n. 1766, l'atto di 

conciliazione Rep. n. 1190 in data 30.06.2015 ed il connesso successivo atto integrativo/correttivo Rep. 

n. 1192 del 17.07.2015, come sopra richiamati; 

- il rogito a Rep. n. 1190/2015 è stato registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di 

Belluno in data 26.08.2015 al n. 4319, Serie 1T, e il rogito a Rep. n. 1192/2015 è stato registrato con 

modalità telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Belluno in data 26.08.2015 al n. 4320, Serie 1T; 

- i succitati atti Rep. n. 1190/2015 e Rep. n. 1192/2015 sono stati successivamente trascritti presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno in data 26.10.2016 al n. 11720 di Registro Generale 

ed al n. 8994 di Registro Particolare; 

- l'art. 7 del predetto contratto Rep. n. 1190/2015 recita testualmente: “Il Comune di Falcade, per conto 

delle proprie collettività amministrate ed il Comune di Canale d'Agordo, per conto delle proprie 

collettività amministrate, congiuntamente stabiliscono che l'attribuzione e l'introito dei proventi 

derivanti dall'utilizzo delle aree aventi una destinazione, attuale e futura, diversa da quella agro-silvo-

pastorale e, nello specifico, occupate da manufatti per gli impianti di risalita a servizio delle attività 

sportive-sciistiche e da manufatti per le attività accessorie, turistiche e commerciali attuali e future 

insistenti su tutti i terreni oggetto del presente atto, avverranno in forma paritetica al 50% tra i due 

Comuni di Falcade e Canale d'Agordo per le rispettive collettività.”; 

- l'art. 8 del predetto contratto Rep. n. 1190/2015 recita testualmente: “Il Comune di Falcade, per conto 

delle proprie collettività amministrate ed il Comune di Canale d'Agordo, per conto delle proprie 

collettività amministrate, congiuntamente stabiliscono che le condizioni di attribuzione ed introito dei 

proventi descritte all'articolo precedente vengano inserite nella stipula congiunta tra i due Comuni e 

le parti terze di ogni atto di concessione o affitto dell'area e che la relativa corresponsione diretta del 

50% del canone ai due Comuni verrà introitata rispettivamente in uno specifico capitolo di bilancio e 

destinata a favore di opere permanenti per le rispettive collettività.”; 

- la servitù per alcune piste ed impianti di risalita a favore della 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 (gestore della quasi totalità degli piste e degli impianti di 

risalita afferenti al Comprensorio sciistico di Falcade), interessante terreni di uso civico appartenenti 

alle collettività dei Comuni di Falcade e Canale d'Agordo, è in essere esclusivamente in virtù di 

deliberazioni di Consiglio Comunale, in assenza dell'autorizzazione regionale al mutamento 



temporaneo di destinazione e senza aver stipulato successivamente alcun contratto di concessione, con 

la corresponsione da parte della Società stessa di un canone concessorio annuo, stabilito dalle 

medesime deliberazioni, ma non comprensivo del pagamento dell'indennizzo ai Comuni per il mancato 

godimento delle terre di uso civico da parte delle collettività titolari dei relativi diritti; 

- alcune piste risultano pertanto sprovviste di qualsivoglia atto concessorio da parte dei due Comuni; 

 

- il Comune di Canale d’Agordo ha attualmente in essere con la Società “IMPIANTI FALCADE 

– COL MARGHERITA S.p.A.” e con altre Società afferenti alla medesima i seguenti contratti: 
1) contratto Repertorio n. 588 del 13.04.1992, a rogito dell’allora Segretario Comunale, registrato a 

Belluno il 28.04.1992 al n. 694, con cui il Comune di Canale d'Agordo ha costituito, a favore della 

Società “FUNIVIA TRE VALLI SPA”, il diritto di servitù, per il periodo di funzionamento degli 

impianti nella zona interessata e comunque non oltre 99 anni, su porzione del terreno di uso civico 

distinto al N.C.T. del Comune di Falcade al Foglio n. 9, Mappale n. 9 (per mq. 86.010 per la pista 

principale, mq 58.650 e 25.500 per i due tracciati in variante alla pista principale), per il passaggio 

della pista di sci alpino principale e relative varianti, a fronte della corresponsione di un canone 

concessorio annuo di £. 20 per ogni metro quadro di superficie interessata;  

2) contratto Repertorio n. 686 del 31.10.2002, a rogito del Segretario Comunale, registrato a Belluno il 

19.11.2002 al n. 1735, Serie 1T, con cui il Comune di Comune di Canale d’Agordo ha costituito a 

favore della Società Val Biois S.p.a., per la durata di anni 30 decorrenti dal 09.12.1999, i seguenti 

diritti: 

- diritto di servitù di pista ex art. 45 L.R. Veneto n.18/90 su terreni di proprietà comunale censiti al 

N.C.T del Comune di Falcade al Foglio 23, mapp. 3, per una superficie di mq. 26.775, e al foglio 

9, mapp. 9, per una superficie di mq. 139.422 -  questi ultimi risultanti in promiscuità con il 

Comune di Falcade – a servizio di numero cinque piste di sci alpino denominate: “Saline – Lago 

Cavia”, “Raccordo Forcella Predazzi”, Col Margherita – Lago Cavia”, “Raccordo Zingari – Lago 

Cavia”; 

-  diritto di servitù di Linea ex art. 26 L.R. Veneto n.18/90 su terreni di proprietà comunale censiti 

al N.C.T del Comune di Falcade al Foglio 9, mapp. 8, per una superficie di mq. 18, al foglio 9, 

mapp. 9, per una superficie di mq. 144, al Foglio 9, mapp. 21, per una superficie di mq. 923 - 

risultanti in promiscuità con il Comune di Falcade – a servizio della seggiovia ad ammorsamento 

automatico denominata “Lago Cavia - Col Margherita”; 

- diritto di servitù per l’ampliamento della stazione di sollevamento al Lago Cavia per 

l’innevamento programmato sul terreno censito al N.C.T del Comune di Falcade, al Foglio 9, 

mapp. 21, per mq. 200, risultante in proprietà promiscua ai Comuni di Canale d’Agordo e Falcade;  

a fronte del corrispettivo annuo convenuto dalle parti, soggetto a rivalutazione automatica, di euro 

4.131,65 a titolo di canone concessorio e di ulteriori euro 2.911,65 a titolo di indennizzo per il mancato 

esercizio dei diritto di uso civico per il mutamento della destinazione d’uso sulle porzioni di terreno 

interessate dalla servitù;  

 

3) contratto Repertorio n. 1173 del 27.10.2014, a rogito del Segretario Comunale 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, con cui i Comuni di Falcade e di Canale 

d'Agordo hanno costituito, a favore della Società “IMPIANTI FALCADE – COL MARGHERITA 

S.p.A.”, il diritto di servitù, per una durata di 30 anni, dal 27.10.2014 al 26.10.2044, su porzione dei 

terreni di uso civico distinti al N.C.T. del Comune di Falcade al Foglio n. 24, Mappale n. 85 (per mq. 

851 – appartenente al demanio civico esclusivo del Comune di Falcade), al Foglio n. 23, Mappale n. 

36 (per mq. 156 – al momento della stipula del contratto appartenente al demanio civico promiscuo 

dei due Comuni ed attualmente, a seguito dello scioglimento della promiscuità, al demanio civico del 

Comune di Canale d'Agordo), Mappale n. 38 (per mq. 268 – al momento della stipula del contratto 

appartenente al demanio civico promiscuo dei due Comuni ed attualmente, a seguito dello 

scioglimento della promiscuità, al demanio civico del Comune di Falcade), Mappale n. 41 (per mq. 

184 – al momento della stipula del contratto appartenente al demanio civico promiscuo dei due 

Comuni ed attualmente, a seguito dello scioglimento della promiscuità, al demanio civico del Comune 

di Canale d'Agordo), per l'installazione di tubazioni e cavi elettrici funzionali al potenziamento 

dell'impianto di innevamento del Comprensorio sciistico di Falcade, a fronte della corresponsione di 



un canone concessorio annuo di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) di cui Euro 300,00 a 

favore del Comune di Falcade ed Euro 100,00 a favore del Comune di Canale d'Agordo e di un 

indennizzo annuo per il mancato godimento dei beni di uso civico di Euro 400,00 (quattrocento 

virgola zero zero) di cui Euro 300,00 a favore del Comune di Falcade ed Euro 100,00 a favore del 

Comune di Canale d'Agordo – mutamento autorizzato con Decreto regionale del Direttore della 

Sezione Economia e Sviluppo Montano n. 25 del 14.05.2014; 

 

 Dato atto che, in seguito a diverse riunioni svoltesi presso la Sede Municipale del Comune di 

Falcade nel corso dell'anno 2016, le Amministrazione Comunali di Falcade e di Canale d'Agordo hanno 

concordemente stabilito di provvedere all'esatta quantificazione dei terreni di uso civico appartenenti alle 

rispettive collettività interessati da tracciati delle piste da sci alpino, da sorvoli delle linee scioviarie, da 

impianti di innevamento artificiale e relativi sottoservizi, da stazioni di arrivo e partenza degli impianti di 

risalita e di procedere alla stipula in tempi brevi di nuovi contratti che andranno a sostituire quelli  esistenti 

e ad includere le superfici attualmente mancanti, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni 

regionali al mutamento temporaneo di destinazione delle aree interessate, come di seguito specificato: 

* n. 1 contratto relativo a tutte le aree da dare in concessione alle Società “IMPIANTI FALCADE – COL 

MARGHERITA S.p.A.” e “FUNIVIA COL MARGHERITA S.p.A.” interessanti terreni di uso civico 

provenienti dallo scioglimento della promiscuità tra i Comuni di Falcade e di Canale d'Agordo e 

assegnati al demanio esclusivo del Comune di Canale d’Agordo, i cui proventi spetteranno al 50% alla 

collettività di Canale d'Agordo ed al 50% alla collettività di Falcade; 

 

 Vista la domanda agli atti, assunta al prot. n.2512 in data 09.05.2017, della Società Funivia Col 

Margherita S.p.a., volta ad ottenere il mutamento di destinazione d’uso e il conseguente rilascio di 

concessione amministrativa su porzione di terreni di uso civico, appartenenti al demanio esclusivo di 

Canale d’Agordo, censiti al N.C.T. del Comune di Falcade, Fg. 9, mapp. 45 (parte) per mq. 25.976,00 e 

mapp. 50 (parte) per mq. 2.856,00; tale istanza è motivata con l’esigenza di ampliare la superficie delle 

piste da sci alpino denominate “Col Margherita”, “la Volata” e “Col Margherita – Lago Cavia”, al fine di 

adeguarle agli standard FIS;  

 

 Ritenuto conseguentemente necessario acquisire, ai sensi dell'art. 8 della L.R. del Veneto 

22.07.1994, n. 31, l'autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione, per una durata di 

30 anni, di porzione dei terreni di uso civico indicati nella tabella sottostante, al fine di consentire il 

mantenimento in esercizio delle seguenti piste da sci ed impianti di risalita, precisando che la superficie 

interessata dalle tubazioni e dai cavidotti interrati relativa agli impianti di innevamento programmato è 

ricompresa nel sedime delle piste di seguito elencate e in particolare, con riferimento all’ampliamento 

delle piste: 

 

Fg. Mappale Qualità 
Superf. 

Interessata 
(mq) 

nota 

9 10 incolto produttivo 753   

9 41 incolto produttivo 467   

9 42 incolto produttivo 923 partenza impianto 

9 43 incolto produttivo 89   

9 45 incolto produttivo 192.366   

9 49 ente urbano 2.211 arrivo impianto 

9 50 incolto produttivo 17.349   

23 36 incolto produttivo 12.438   

23 37 ente urbano 535 partenza impianto 

    TOTALE 227.131    

 

Dato atto che le piste interessate dagli interventi di ampliamento sono le seguenti: 

- Pista “COL MARGHERITA LAGO CAVIA A.3.35”; 

- Pista “COL MARGHERITA A.3.30”; 

- Pista “LA VOLATA A.3.31”; 



 

Dato atto inoltre che vengono mantenute in esercizio le piste e gli impianti di seguito elencati: 

 

 Pista “COL MARGHERITA LAGO CAVIA A.3.35”; 

 Pista “COL MARGHERITA A.3.30”; 

 Pista “LA VOLATA A.3.31”; 

 Pista “ZINGARI” A”.3.21; 

 Pista “LE CAVIETTE” A.3.41; 

 Raccordo “COL MARGHERITA – ZINGARI” A.3.29; 

 Raccordo “COL MARGHERITA – LE CAVIETTE “A.3.43; 

 Raccordo “ZINGARI – LAGO CAVIA” A .3.38; 

 Raccordo Forcella “PRADAZZO” A.3.39; 

 Raccordo “SALINE – MALGHETTE” A.3.46; 

 Raccordo “SALINE – LAGO CAVIA” A.3.37; 

 Impianto di risalita Seggiovia “Lago Cavia – Col Margherita”; 

 Stazione di arrivo Funivia “Col Margherita”; 

 Impianto seggiovia “Lago Cavia – Laresei” (porzione); 

 

 Considerato che: 

- è scopo precipuo delle Amministrazioni comunali di Falcade e di Canale d'Agordo, come definito nei 

rispettivi Statuti, di valorizzare e sviluppare, congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati, la 

specifica vocazione turistica del territorio; 

- è interesse delle Amministrazioni comunali di Falcade e di Canale d'Agordo mantenere con le Società 

“IMPIANTI FALCADE – COL MARGHERITA S.p.A.” e “FUNIVIA COL MARGHERITA S.p.A.” 

dei proficui rapporti di collaborazione improntati allo sviluppo turistico del Comprensorio sciistico di 

Falcade; 

- è interesse delle Amministrazioni comunali di Falcade e di Canale d'Agordo garantire una continuità 

nella gestione degli impianti sciistici in un nuovo quadro organico di regolamentazione contrattuale 

delle concessioni del Comprensorio sciistico; 

- l'ammodernamento e la sostituzione degli impianti sciistici, la realizzazione di nuove piste da essi 

serviti ed il mantenimento in esercizio delle piste e degli impianti esistenti costituiscono un volano per 

lo sviluppo turistico dell'area rispetto all'uso agro-silvo-pastorale dei terreni medesimi; 

 

 Vista l’allegata relazione di stima sub A redatta in data 19.05.2017 dal professionista incaricato, 

Dott. Agr. Paolo ZILIOTTO, con Studio Tecnico a Gruaro (VE) in Via Cà Basse n. 1, assunta al prot. 

comunale al n. 2798 in data 23.05.2017, in cui viene quantificato in Euro 5.514,71 

(cinquemilacinquecentoquattordici/71) il canone annuo relativo all’indennità di uso civico spettante al 

Comune di Canale d’Agordo che dovrà riscuotere per il mancato godimento dei beni di uso civico un 

indennizzo annuo arrotondato non inferiore ad Euro 6.000,00 (seimila/00), corrispondente a un canone 

unitario al metro quadrato non inferiore ad Euro 0,026/mq.; 

 

 Dato atto che i proventi del canone concessorio e dell'indennizzo per il mancato godimento dei 

beni di uso civico spetteranno per il 50% al Comune di Falcade e per il 50% al Comune di Canale d'Agordo 

per quanto concerne i terreni assegnati al demanio esclusivo dei rispettivi Comuni  in forza dell’art.7 

dell’accordo conciliativo relativo scioglimento della promiscuità, Repertorio n. 1190 del 30.06.2015;  

 

 Dato atto che i suddetti importi 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 la citata D.G.R. del Veneto n..3025 del 02.10.2007; 

 

Visti: 

 la Legge. 16 giugno 1927, n. 1766 

 il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 

 la L.R. del Veneto 22.07.1994, n. 31; 

 la D.G.R. n. 6641 del 18.12.1995; 

http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/normativa-nazionale-usi-civici#legge1766
http://www.normeinrete.it/cgi-bin/StampaFrameURN?URL=http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1928/lexs_13195.html


 la DGR 103/2010 “Direttive  e procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei 

prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, nell'ambito del rilascio 

delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31.". 

 

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

tecnica e contabile; 

 

 Con voti favorevoli 4, contrari ==, astenuti ==, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 

4 Consiglieri presenti, esito proclamato dal Sindaco, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di autorizzare, per i motivi suesposti, il Sindaco a 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 di porzione dei terreni di uso civico 

indicati nella tabella di cui in premessa, per una superficie complessiva di mq. 227.131, al fine del 

mantenimento in esercizio delle seguenti piste ed impianti di risalita, precisando che la superficie 

interessata dalle tubazioni e dai cavidotti interrati relativa agli impianti di innevamento programmato 

è ricompresa nel sedime delle piste, come meglio evidenziato nell'elenco particellare contenuto nella 

perizia di stima a firma del Dott. Agr. Paolo ZILIOTTO datata 19.05.2017, assunta al prot. comunale 

al n. 2798 in data 23.05.2017 e nella planimetria catastale in scala 1:4000, allegati alla presente 

deliberazione rispettivamente sotto le lettere “A” e “B” per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che le piste interessate dagli interventi di ampliamento sono le seguenti: 

- Pista “COL MARGHERITA LAGO CAVIA A.3.35”; 

- Pista “COL MARGHERITA A.3.30”; 

- Pista “LA VOLATA A.3.31”; 

e che vengono mantenute in esercizio le piste e gli impianti come sotto elencati: 

 Pista “COL MARGHERITA LAGO CAVIA A.3.35”; 

 Pista “COL MARGHERITA A.3.30”; 

 Pista “LA VOLATA A.3.31”; 

 Pista “ZINGARI” A”.3.21; 

 Pista “LE CAVIETTE” A.3.41; 

 Raccordo “COL MARGHERITA – ZINGARI” A.3.29; 

 Raccordo “COL MARGHERITA – LE CAVIETTE “A.3.43; 

 Raccordo “ZINGARI – LAGO CAVIA” A .3.38; 

 Raccordo Forcella “PRADAZZO” A.3.39; 

 Raccordo “SALINE – MALGHETTE” A.3.46; 

 Raccordo “SALINE – LAGO CAVIA” A.3.37; 

 Impianto di risalita Seggiovia “Lago Cavia – Col Margherita”; 

 Stazione di arrivo Funivia “Col Margherita”; 

 Impianto seggiovia “Lago Cavia – Laresei” (porzione); 

 

3. Di autorizzare fin d'ora 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 di 

terreni come in premessa identificati, tutti pervenuti al demanio esclusivo di Canale d’Agordo per 

effetto dello scioglimento della promiscuità, a fronte del pagamento, a favore di questo Ente, di un 

canone concessorio annuo di Euro 25.071,52 (venticinquemilasettantuno/52) - I.V.A. esente e di un 

indennizzo annuo di Euro 6.000,00 (seimila/00) - I.V.A. esente, una volta acquisita la prescritta 

autorizzazione regionale di cui al precedente punto 1; 

 

4. Di dare atto che i predetti canone concessorio annuo e indennizzo annuo 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 

consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente; 

http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/DGR1032010.pdf


 

5. Di demandare alla Giunta Comunale, una volta acquisita la prescritta autorizzazione regionale al 

mutamento temporaneo di destinazione, l'approvazione dello schema di contratto di concessione da 

stipularsi con la Società “IMPIANTI FALCADE – COL MARGHERITA S.p.A.”  (concessionaria); 

 

6. Di dare atto che, a seguito della stipula del contratto di cui al punto 3, saranno risolti anticipatamente 

e cesseranno di produrre i loro effetti i seguenti contratti: 

a) contratto Repertorio del Comune di Canale d’Agordo n. 588 del 13.04.1992, a rogito del 

Segretario Comunale, registrato a Belluno il 28.04.1992 al n. 

b) contratto Repertorio del Comune di Canale d’Agordo n. 686 del 31.10.2002, a rogito del 

Segretario Comunale, registrato a Belluno il 19.11.2002 al n. 1735, Serie 1T 

c) contratto Repertorio del Comune di Falcade n. 1173 del 27.10.2014, a rogito del Segretario 

Comunale 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; 

 

7. Di dare atto che le spese per la risoluzione anticipata dei suddetti contratti Rep. n. 588, n. 686, n. 

1173 (quest’ultimo rogitato dal segretario del Comune di Falcade) saranno ad integrale carico del 

Concessionario Società “IMPIANTI FALCADE – COL MARGHERITA S.p.A.”; 

 

8. Di dare atto che la concessione di porzione dei terreni di uso civico identificati al Foglio n. 23, 

Mappali n. 38 e 39, assegnati al demanio esclusivo 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 – 

Euro 0,0968 x mq. 14.144) che a titolo di indennizzo per il mancato godimento dei beni di uso civico 

(Euro 565,76 annui I.V.A. esente – Euro 0,04 x mq. 14.144) 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 pervenuti al demanio 

esclusivo di Canale d’Agordo in forza del suddetto scioglimento di promiscuità e identificati al N.C.T. 

di Falcade al Fg. 9, Mapp. 10/41/42/43/45/49/50 e Fg. 23, Mapp. 36/37; 

 

9. Di dare atto che il Comune di Canale d'Agordo provvederà 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 sono stati assegnati a seguito dello scioglimento della promiscuità, come individuati 

al punto 8),  per le porzioni interessate da piste da sci ed impianti di risalita appartenenti al 

Comprensorio sciistico di Falcade; 

 

10. Di dare atto che gli importi introitati da questo Ente 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 la citata D.G.R. del Veneto n.3025 del 

02.10.2007; 

 

11. Di dare infine atto che le autorizzazioni di cui ai Decreti regionali sotto elencati verranno assorbite 

e sostituite dalla nuova autorizzazione di cui si chiede il rilascio con la presente deliberazione: 

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

09.12.1999 avente ad oggetto “L.R. 22.7.94, n. 31. Norme in materia di usi civici art. 8. 

Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico in Comune di Falcade (BL). 

Fg. 9 mapp.li 8 parte, 9 parte e 21 parte per complessivi mq. 1.285”; 

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

26.05.2003 avente ad oggetto “L.R. 22.07.1994, n. 31, art. 8. Autorizzazione al mutamento di 

destinazione di due terreni di uso civico in Comune di Falcade (BL). Fg. 23 mappale 3 parte per 

mq. 820 e Fg. 24 mappale 85 parte (ex mapp. 71p – ex mapp. 5p) per mq. 200”; 

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



12.06.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione al mutamento di destinazione del terreno di uso 

civico censito al catasto del Comune di Falcade (BL) al Fg. 9 mappale 45 parte per mq. 910. 

L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8”; 

d) g) Decreto del Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano n. 25 del 14.05.2014 

avente ad oggetto “Comune di Falcade e Comune di Canale d'Agordo (BL). Autorizzazione al 

mutamento di destinazione di terreni di uso civico censiti al catasto del Comune di Falcade (BL) 

al Fg. 9 mappale 41 parte, al Fg. 23 mappale 3 parte, al Fg. 24 mappale 85 parte, per 

complessivi mq. 1.459. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8”; 

 

12. Di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al Comune di Falcade 

(BL) tramite PEC all'indirizzo comune.falcade.bl@pecveneto.it.. 

 

   Successivamente, con separata votazione, avente il seguente esito: voti favorevoli 4, contrari ==, 

astenuti ==, espressi in forma palese per alzata di mano dai n.4 Consiglieri presenti, esito proclamato dal 

Sindaco, 

 

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

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

  

 

 

 



  
 

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.  15 del   24.05.2017   sottoposta a     GIUNTA     CONSIGLIO 
 

 

AD OGGETTO: ISTANZA DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI PORZIONE DI 

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. 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 24.05.2017 

 

        F.to TOFFOLI p.i. Marcello 
    ____________________________________ 

             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: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Canale d'Agordo, lì 24.05.2017 
 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
             ___________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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



La presente deliberazione si compone di complessive n. 11 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DE ROCCO Rinaldo                   F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

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 

30/05/2017 

 

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 

             F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione,  
 

 è divenuta esecutiva in data 24.05.2017 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) 

SI COMUNICA CHE 

 

1) ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 

artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

2) ai sensi dell’art. 5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 30/05/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

 Ufficio Amministrativo nagrafe – Servizi demografici – Elettorale 

 Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria - Tributi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 30/05/2017     F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

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

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

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


