COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 9 del 24-04-2018

Oggetto: Indirizzi per l'indizione di asta pubblica per la concessione dei pascoli della
Malga in Località "Pian dei Grassi" di proprietà dell'Unione Montana
Prealpi Trevigiane.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 21:15, presso questa
Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Fatto l’appello nominale dei componenti della Giunta:

BOF GIANANGELO
CARNELOS GRAZIANO
COAN MICHELA
PIZZOL LARRY

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Signor FONTAN ROLANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA
Premesso che l’Unione Montana è proprietaria di una malga in Comune di Vittorio
Veneto, località “Pian dei Grassi”, comprendente i terreni catastalmente individuati come
segue:
N.C.T. del Comune di Vittorio Veneto
Foglio 29
mapp. 420 pascolo
(2 ha 33 are 15 ca)
mapp. 375 pascolo
(3 ha 37 are 23 ca)
mapp. 377 pascolo
(0 ha 12 are 32 ca)
mapp. 378 incolt. ster.
(0 ha 44 are 08 ca)
Foglio 30
mapp. 466 pascolo
(0 ha 27 are 13 ca)
mapp. 468 pascolo
(1 ha 66 are 25 ca)
mapp. 472 incolt. prod.
(0 ha 23 are 67 ca)
mapp. 474 incolt. prod.
(0 ha 00 are 06 ca)
per un totale di mq. 84.389;
Ritenuto opportuno consentire l’utilizzo della zona pascoliva al fine di valorizzare e mantenere in
buono stato i terreni di proprietà ed è quindi intenzione di questo Ente provvedere ad affidare in
concessione i suddetti terreni, attualmente non utilizzati;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 12.12.1997 con cui è stato approvato il
“Disciplinare tecnico ed economico per l’utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei
comuni ed Enti. L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25”;
Visto il disciplinare tecnico ed economico per l’utilizzazione dei pascoli montani adottato
dalla Comunità Montana Prealpi Trevigiane con deliberazione di Giunta n. 19 del 22.4.2002;
Valutata l’opportunità, per le considerazioni sopra esplicitate, di formulare apposito atto di
indirizzo al Responsabile dell’Ufficio affinché provveda agli adempimenti necessari per la
concessione in affitto dei pascoli della malga in località “Pian dei Grassi”;
Ritenuto, in funzione della superficie effettivamente pascolabile dei predetti terreni, di
proporre quale canone annuo di affitto da porre a base di gara l’importo di euro 900,00,
considerato congruo;
Viste:
- la L. 3.5.1982, n. 203;
- la L.R. 13.9.1978, n. 52;
- la L.R. 3.7.1992, n. 19;
- la L.R.13.4. 2001, n. 11;
- la D.G.R. n. 3125/2001;
- la L.R. 28.9.2012, n. 40;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sul presente atto;
Con votazione favorevole unanime legalmente resa
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1. per quanto esposto in premessa e da intendersi qui richiamato, di esprimere atto di
indirizzo al Segretario dell’Unione Montana affinché proceda all’affitto ad uso
pascolo dei terreni in località “Pian dei Grassi” nel comune di Vittorio Veneto, come
sopra catastalmente individuati, secondo le seguenti indicazioni:
a. l’asta sarà aperta ed il suo svolgimento rispetterà la normativa vigente e quanto
previsto nel disciplinare tecnico economico di cui alla D.G.R. 428/1997
nonché quello approvato con deliberazione di Giunta della Comunità Montana
Prealpi Trevigiane n. 19 del 22.04.2002;
b. la durata del contratto dovrà essere pari ad anni 6;
c. il canone minimo annuale dovrà essere pari a € 900,00, con previsione di
aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT;
d. il carico massimo consentito per i terreni sarà di 10 U.B.A.;
e. sarà prevista la possibilità per il concessionario di realizzare una recinzione dei
terreni, a condizione che sia rispettato l’obbligo di realizzare una recinzione
(staccionata) in legno insistente sui mapp. 420 e 378 del foglio 29, a margine
della strada, per una lunghezza di circa 2300 metri e, sul mapp. 466 del Foglio
30 per una lunghezza di circa 120 metri;
f. sarà altresì prevista la possibilità per il concessionario di recuperare/sistemare
la lama presente sul mappale 420 del Foglio 29 nonché l’ulteriore lama
presente in prossimità dei fabbricati esistenti, a condizione che venga
rispettata la normativa vigente in materia;
g. il concessionario, dalla data della stipula del contratto, dovrà attivare una
polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, contenente la
clausola di espressa rinuncia della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di
rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario, con massimale unico,
rispettivamente per sinistro, per ogni persona e per danni a cose, non inferiore
ad € 2.000.000,00. Detta polizza dovrà comprendere anche la copertura per
eventuali danni verso terzi o cose terze provocati degli animali monticati e/o
affidati in custodia.
2. di demandare i conseguenti adempimenti al Responsabile dell’Ufficio;
3. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, immediatamente
eseguibile la presente deliberazione.

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 24.04.2018
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO
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