DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 14 del 27/04/2018
OGGETTO:

MUTAMENTO TEMPORANEO DI DESTINAZIONE FINALIZZATO ALLA
CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELL'UTILIZZO DI AREA
COMUNALE DI USO CIVICO, SITA IN LOCALITA’ COL CAMP – NEVEGAL
IN COMUNE DI BELLUNO, PER L’INSTALLAZIONE DI UN SERBATOIO
INTERRATO PER GAS GPL AD USO E SERVIZIO DEL “RIFUGIO
BRISTOT”. REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 29
SETTEMBRE 2017 E RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE.

L'anno 2018, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore 16:00, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella sua
qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Filippin Maria, Salti Luca.
Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
ADDAMIANO RAFFAELE
BELLO PAOLO
BIANCHI MATTEO
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
DA PIAN LUCIANO
DAL FARRA ERIKA
DE BIASI FRANCESCA
DE COL ERMANO
DE MOLINER FABIO
DE PELLEGRIN MASSIMO
FILIPPIN MARIA
GAMBA PAOLO
LECIS PIERENRICO
LONGO BRUNO
MASUT FRANCESCO

Totale presenti: 28

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

MELIS VALENTINA
MONGILLO GIORGIO
NICOLINI GIANGIACOMO
OLIVOTTO ROBERTA
PINGITORE FRANCESCO
RASERA BERNA FRANCESCO
REOLON ALBANO
ROCCON FRANCO
SALA NADIA
SALTI LUCA
SERRAGIOTTO GIANNI
SIMIELE ALBERTO
STELLA ANDREA
TALAMINI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti: 5.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa POL BARBARA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• la signora Arban Giovanna è proprietaria del fabbricato con relativa corte esclusiva sito in
Comune di Belluno in località Col Camp nel quale attualmente risulta insediato il “Rifugio
Bristot” catastalmente identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 136 con la Particella 20;
• è intenzione della Ditta sopraccitata procedere alla posa in opera di un serbatoio interrato per lo
stoccaggio di gas GPL liquido al fine di alimentare la caldaia murale necessaria per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nonché per i fornelli della cucina;
• per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra deposito gas GPL e fabbricato imposte
dalla normativa vigente in materia, è necessario installare detto serbatoio su area del Comune di
Belluno confinante al citato rifugio;
• con richiesta datata 02/04/2017, ricevuta via PEC ed assunta al protocollo comunale n. 11681 del
03/04/2017, il tecnico incaricato dalla Ditta proprietaria, geom. Massimo Dall'O' con studio a
Trichiana in via Roma n. 27, ha presentato formale richiesta al Comune di Belluno di
autorizzazione alla posa in opera del serbatoio per gas GPL completamente interrato, su suolo
pubblico comunale di uso civico, ricadente all'interno della Particella 30 (ex 19) del Foglio 136,
a monte del Rifugio, cartografata nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera
“A”, per una superficie massima occupata pari a 18 m²;
• con deliberazione del Consiglio comunale 29/09/2017 n. 46, esecutiva, è stato autorizzato, previa
acquisizione dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 31/1994, il
mutamento temporaneo di destinazione per 30 anni ai fini dell’approvazione della concessione
all’utilizzo, a favore della Ditta Arban Giovanna titolare dell’esercizio commerciale presso il
Rifugio Bristot, dell’area del demanio civico comunale intestata al Comune di Belluno per le
frazioni di Castion di Sotto, censita nel Catasto Terreni al Foglio 136 come parte della particella
30 (ex 19) di superficie pari m² 18, per l’installazione di un serbatoio interrato di gas GPL ad uso
e servizio del Rifugio Bristot, al canone annuo di concessione pari ad € 10,00.= non soggetto ad
I.V.A.;
• a seguito di istanza comunale inviata via PEC protocollo 13/10/2017 prot. 38119, con decreto del
Direttore della Direzione Turismo – Area Programmazione e Sviluppo Strategico della Regione
Veneto 24/11/2017 n. 219, ricevuto via PEC al protocollo comunale n. 44279/2017, il Comune di
Belluno è stato autorizzato, per un periodo di anni 30, ai sensi dell’articolo 8 della L.R.
22/07/1994, 31, a mutare la destinazione della porzione di terreno di uso civico intestata al
Comune di Belluno per la frazione di Castion di Sotto, censita al catasto del Comune medesimo
al Foglio 136 particella 30 parte per m² 18, al fine di consentire l’installazione di un serbatoio
interrato per gas GPL a servizio del Rifugio Bristot;
• all’approvazione della suddetta deliberazione consiliare n. 46/2017 e del suddetto decreto
regionale n. 219/2017 non è seguita la stipula del relativo contratto di concessione in quanto
successivamente lo Studio Tecnico incaricato dalla Ditta proprietaria ha presentato una nuova
richiesta, datata 6.03.2018 ricevuta via PEC ed assunta al protocollo comunale n. 9795 del
07/03/2018, con la quale è stata modificata la posizione del serbatoio da installare fermo restante
tutto il resto;
• la destinazione agro-silvo-pastorale originaria dell'area in argomento è a pascolo;
• in base al Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Settore Edilizia e UrbanisticaUfficio Urbanistica-Mobilità in data 26/07/2017:
- nel vigente P.R.G, l'area ricade nella Zona Territoriale Omogenea “E” - Zona Agricola, con sigla
E.1 “Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata ed E.2 “Aree di primaria
importanza per la funzione agricolo-produttiva”;
- l’area risulta gravata dal vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e
ss.mm. e ii., dal vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L 3267/1923, dal vincolo
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idraulico ai sensi dell’art. 96 lett. f) del RD 523/1904 (cfr anche l’art. 8.10 del NN.TT.AA. del
P.R.G. vigente);
- l’area ricade all’interno del biotopo n. 1 tutelato ai sensi dell’art. 7-39 punto 2.5 delle NN.TT.AA.
del P.R.G. vigente;
- l' area ricade inoltre nell'ambito compreso all’interno del comprensorio sciabile di cui all’art. 7-39
punto 2.11 delle NN.TT.AA. del P.R.G. vigente;
- nell’area gli interventi sono disciplinati dall’art. 7.39 punti 2.5-2.11-2.12-2.17-3.1-3.2-3.3 delle
norme di attuazione del vigente P.R.G. - variante relativa al territorio rurale approvata con D.G.R.V.
del 29/04/1997 n. 1555 e ss.mm. e ii. E dall’art. 6 delle norme di attuazione del vigente Piano
Regolatore del Nevegal – Variante Settoriale 2 approvata con D.G.R.V. n. 6653 del 21/11/1991, che
classifica l'area “demanio sciabile”;
• si richiamano le norme di riordino in materia di usi civici contenute nella Legge Regionale
22/07/1994 n. 31 nella D.G.R.V. 01/10/2004 n. 2973 e nella Legge 16/06/1927 n. 1766.
• a seguito del riordino in materia di usi civici, ai sensi della L.R. 31 del 22/07/1994, la suddetta
area oggetto della richiesta di concessione, individuata nel Catasto Terreni del Comune di
Belluno al Foglio 136 con la particella 30 (ex 19), risulta inserita nell'allegato 4 alla D.G.R.V. n.
2973 del 01.10.2004 Tabella A – Terre di uso civico comprese tra quelle dell'allegato 1, su cui
sono esercitabili gli usi civici di pascolo e legnatico, da assegnare alla categoria di cui alla lettera
a) dell'articolo 11 della L. 1766/1927;
Considerato che:
• al fine di poter concedere la disponibilità dell’area indicata in premessa alla Ditta Arban
Giovanna, titolare dell’attività presso il Rifugio Bristot, è necessaria la preventiva nuova
autorizzazione da parte della Regione Veneto al mutamento temporaneo di destinazione dell’area
appartenente al demanio civico ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 22/07/1994 n. 31;
• in base a quanto stabilito dalla Regione Veneto con deliberazione n. 103 del 26/01/2010 avente
per oggetto “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'articolo 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31” è stata redatta, a cura del Tecnico
dell’Area Patrimonio e Demanio del Comune di Belluno, la nuova relazione di stima datata 12
marzo 2018, per il calcolo dell'indennizzo dovuto per il mancato godimento dei beni di uso
civico;
• la concessione a favore della Ditta Arban Giovanna, titolare dell’esercizio commerciale presso il
Rifugio Bristot, ha durata temporanea;
• l'utilizzo dell’area non interrompe la continuità del demanio civico vincolato;
• il costo rappresentato dal sacrificio di territorio temporaneamente sottratto all'esercizio dell'uso
civico è compensato dall'ottenimento di un beneficio economico da destinare a favore della
collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della
L.R. n. 31/1994;
• sussiste l'interesse pubblico alla promozione dell'attività turistica nell'Alpe del Nevegal, quale
fonte di sviluppo socio-economico per il Comune di Belluno.
Ritenuto di:
• revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione del Consiglio comunale
29/09/2017 n. 46, ad oggetto: “mutamento temporaneo di destinazione finalizzato alla
concessione a titolo oneroso dell’utilizzo di area comunale di uso civico, sita in località Col
Camp – Nevegal in comune di Belluno, per l’installazione di un serbatoio interrato per gas GPL
ad uso e servizio del Rifugio Bristot”;
• autorizzare il mutamento temporaneo di destinazione ai fini dell'approvazione della concessione
all'utilizzo, a favore della Ditta Arban Giovanna titolare dell’esercizio commerciale presso il
Rifugio Bristot, dell’area del demanio civico comunale intestata al Comune di Belluno per le
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•

•

•

•

frazioni di Castion di Sotto, censita nel Catasto Terreni al Foglio 136 come parte della particella
30 (ex 19) di superficie pari a m² 18, per l’installazione di un serbatoio interrato di gas GPL ad
uso e servizio del Rifugio Bristot, area rappresentata nella planimetria allegata sotto la lettera
“B”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle seguenti principali
condizioni:
➢ decorrenza della concessione: dalla data di sottoscrizione del contratto;
➢ durata della concessione: anni 30 (trenta) dalla data di decorrenza dell’autorizzazione
regionale; rinnovabile previa richiesta tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata
(PEC) da parte della Concessionaria alle condizioni future che verranno concordate tra le parti;
➢ superficie dell’area pari a m² 18;
➢ canone annuo di concessione di € 10,00.= (Euro dieci/00) (non soggetto ad I.V.A.) con
pagamento in via anticipata dell’intero importo riferito a 30 anni e quindi pari ad € 300,00.=
(Euro trecento/00);
➢ per quanto non previsto, rinvio alle norme del codice civile, alla L.R. n. 31 del 22.07.1994
nonché alla vigente normativa in materia;
➢ spese contrattuali (bollo, registrazione etc.) a carico della Concessionaria.;
➢ necessità di acquisizione dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n.
31/1994;
➢ è fatto salvo l'ottenimento di ogni altra autorizzazione occorrente sulla base di specifiche
norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia ambientale e di vincolo
paesaggistico, forestale e idrogeologico, nonché in materia di edilizia e urbanistica;
di inoltrare ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22/07/1994 n. 31, al Direttore dell’Area Programmazione
e Sviluppo Strategico - Direzione Turismo Unità Organizzativa Economia e Sviluppo Montano
della Regione Veneto, l'istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione, per
la durata di 30 (trenta) anni, dell’area sopra indicata interessata dalla realizzazione del serbatoio
GPL;
di introitare in via anticipata la somma complessiva di € 300,00.= non soggetta ad I.V.A ai sensi
della lettera c), comma 3, articolo 2 del DPR 26/10/1972 n. 633, alla risorsa n. 31030275
(Proventi canoni demanio civico) del Bilancio relativo all'anno di sottoscrizione del contratto di
concessione, previa assunzione di accertamento di entrata a mezzo di determinazione
dirigenziale;
di dare atto che le somme introitate dal Comune di Belluno a titolo di canone di concessione
annuo verranno destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività
titolare dei diritti di uso civico per le frazioni di Castion di Sotto, ai sensi dell'art. 8, comma 4
della L.R. n. 31/94;
di demandare al Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico – Area Patrimonio e Demanio
l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

Richiamati:
• l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• la L. 16/06/1927 n. 1766 “ Conversione in legge del R.D. 22/05/1924 n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28/08/1924 n. 1484, che modifica l'art. 26 del
R.D. 22/05/1924 n. 751, e del R.D. 16/05/1926 n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2
del R.D. L. 22/05/1924 n. 751”;
• la L.R. 22/07/1994 n. 31 “Norme in materia di usi civici”;
• la D.G.R.V. 01/10/2004 n. 2973, “L.R. n. 31/1994 – Comune di Belluno – Accertamento delle
terre di uso civico 1° provvedimento”;
• la D.G.R.V. 26/01/2010 n. 103, “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'articolo 8 della L.R. 22/07/1994 n. 31”;
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Dato atto che il provvedimento è stato oggetto di discussione delle Commissioni consiliari 1^ e 2^
nella seduta del 24/04/2018, le quali hanno espresso parere favorevole all’unanimità, come riportato
nell'estratto del verbale agli atti del servizio Segreteria;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 del TUEL:
• il parere espresso dal Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;
• il parere espresso dal Dirigente Coordinatore Ambito Risorse, in ordine alla regolarità contabile,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti: n. 28
con voti favorevoli: n. 28,

DELIBERA
1. di revocare per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione del Consiglio comunale
29/09/2017 n. 46, ad oggetto: “mutamento temporaneo di destinazione finalizzato alla
concessione a titolo oneroso dell’utilizzo di area comunale di uso civico, sita in località Col
Camp – Nevegal in comune di Belluno, per l’installazione di un serbatoio interrato per gas GPL
ad uso e servizio del Rifugio Bristot”;
2. di autorizzare il mutamento temporaneo di destinazione ai fini dell'approvazione della
concessione all'utilizzo, a favore della Ditta Arban Giovanna titolare dell’esercizio commerciale
presso il Rifugio Bristot, dell’area del demanio civico comunale intestata al Comune di Belluno
per le frazioni di Castion di Sotto, censita nel Catasto Terreni al Foglio 136 come parte della
particella 30 (ex 19) di superficie pari a m² 18, per l’installazione di un serbatoio interrato di gas
GPL ad uso e servizio del Rifugio Bristot, area rappresentata nella planimetria allegata sotto la
lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle seguenti
principali condizioni:
➢ decorrenza della concessione: dalla data di sottoscrizione del contratto;
➢ durata della concessione: anni 30 (trenta) dalla data di decorrenza dell’autorizzazione
regionale; rinnovabile previa richiesta tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata
da parte della Concessionaria alle condizioni future che verranno concordate tra le parti;
➢ superficie dell’area pari a m² 18;
➢ canone annuo di concessione di € 10,00.= (Euro dieci/00) (non soggetto ad I.V.A.) con
pagamento in via anticipata dell’intero importo riferito a 30 anni e quindi pari ad € 300,00.=
(Euro trecento/00);
➢ per quanto non previsto, rinvio alle norme del codice civile, alla L.R. 22/07/1994 n. 31,
nonché alla vigente normativa in materia;
➢ spese contrattuali (bollo, registrazione etc.) a carico della Concessionaria.;
➢ necessità di acquisizione dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n.
31/1994;
➢ è fatto salvo l'ottenimento di ogni altra autorizzazione occorrente sulla base di specifiche
norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia ambientale e di vincolo
paesaggistico, forestale e idrogeologico, nonché in materia di edilizia e urbanistica;
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3. di inoltrare ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31, al Direttore dell’Area
Programmazione e Sviluppo Strategico - Direzione Turismo Unità Organizzativa Economia e
Sviluppo Montano della Regione Veneto, l'istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di
destinazione per 30 (trenta) anni, dell’area sopra indicata interessata dalla realizzazione del
serbatoio GPL;
4. di introitare in via anticipata la somma complessiva di € 300,00.= non soggetta ad I.V.A ai sensi
della lettera c), comma 3, articolo 2 del DPR 26/10/1972 n. 633, alla risorsa n. 31030275
(Proventi canoni demanio civico) del Bilancio relativo all'anno di sottoscrizione del contratto di
concessione, previa assunzione di accertamento di entrata a mezzo di determinazione
dirigenziale;
5. di dare atto che le somme introitate dal Comune di Belluno a titolo di canone di concessione
annuo verranno destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività
titolare dei diritti di uso civico per le frazioni di Castion di Sotto, ai sensi dell'art. 8, comma 4
della L.R. n. 31/94;
6. di demandare al Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico – Area Patrimonio e Demanio
l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Allegati:
A) planimetria vecchia posizione;
B) planimetria nuova posizione;
C) pareri di regolarità tecnica e contabile.
***
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, c on
successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la
sala consiliare che ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti: n. 28
con voti favorevoli: n. 28.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa POL BARBARA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
avv. RASERA BERNA FRANCESCO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1102/2018 ad oggetto: “MUTAMENTO TEMPORANEO DI DESTINAZIONE
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELL'UTILIZZO DI AREA
COMUNALE DI USO CIVICO, SITA IN LOCALITA’ COL CAMP – NEVEGAL IN COMUNE
DI BELLUNO, PER L’INSTALLAZIONE DI UN SERBATOIO INTERRATO PER GAS GPL AD
USO E SERVIZIO DEL “RIFUGIO BRISTOT”. REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE

N.

46

DEL

29

SETTEMBRE

2017

E

RILASCIO

DI

NUOVA

AUTORIZZAZIONE.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 19/03/2018
Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1102/2018 ad oggetto “MUTAMENTO TEMPORANEO DI DESTINAZIONE
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELL'UTILIZZO DI AREA
COMUNALE DI USO CIVICO, SITA IN LOCALITA’ COL CAMP – NEVEGAL IN COMUNE
DI BELLUNO, PER L’INSTALLAZIONE DI UN SERBATOIO INTERRATO PER GAS GPL AD
USO E SERVIZIO DEL “RIFUGIO BRISTOT”. REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE

N.

46

DEL

29

SETTEMBRE

2017

E

RILASCIO

DI

NUOVA

AUTORIZZAZIONE.”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente
parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Belluno, lì 20/03/2018

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: MUTAMENTO TEMPORANEO DI DESTINAZIONE FINALIZZATO ALLA
CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELL'UTILIZZO DI AREA COMUNALE
DI USO CIVICO, SITA IN LOCALITA’ COL CAMP – NEVEGAL IN COMUNE
DI BELLUNO, PER L’INSTALLAZIONE DI UN SERBATOIO INTERRATO PER
GAS GPL AD USO E SERVIZIO DEL “RIFUGIO BRISTOT”. REVOCA
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 29 SETTEMBRE 2017 E
RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27/04/2018 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 09/05/2018
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
OGGETTO: MUTAMENTO TEMPORANEO DI DESTINAZIONE FINALIZZATO ALLA
CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELL'UTILIZZO DI AREA COMUNALE
DI USO CIVICO, SITA IN LOCALITA’ COL CAMP – NEVEGAL IN COMUNE
DI BELLUNO, PER L’INSTALLAZIONE DI UN SERBATOIO INTERRATO PER
GAS GPL AD USO E SERVIZIO DEL “RIFUGIO BRISTOT”. REVOCA
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 29 SETTEMBRE 2017 E
RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE.
Si certifica che la deliberazione n. 14 del 27/04/2018 è stata pubblicata nelle forme di Legge
all'Albo Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 21/05/2018.
Belluno lì, 21/05/2018
Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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