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MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: DELEGA ALL’UNIONE MONTANA “CENTRO CADORE” DI INCARICARE LO STUDIO 
DELL’AVV. ROCCO BIANCO A PROCEDERE PER UN’AZIONE DI TUTELA DEL LAGO DEL CENTRO 
CADORE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 
_______________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 17.45 , nella sede municipale,  
si è riunita la Giunta Comunale. 

Intervennero i signori: 
 
 

CIOTTI Maria Antonia                        Sindaco 

COLETTI Maria Giovanna                  Vicesindaco 

DA RU’ Daniele                                  Assessore 

TABACCHI Diego                              Assessore 

                                                            Presenti n.                                                                             

                                                             

PRESENTI 

          SI          

          NO         

          SI          

          SI          

          03 

                   

 Reg. Albo n. 

Il sottoscritto Messo 
Comunale attesta ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della 
Legge n. 69/2009, che 
copia della presente 
deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo On Line 
del sito del Comune in 
data odierna per rimanervi 
15 giorni consecutivi. 
Dalla medesima data, la 
stessa è stata affissa 
anche all’Albo Pretorio. 

Pieve di Cadore, 

 
 

Presiede la sig.ra Maria Antonia Ciotti, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il dr. Salvatore Battiato, nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 

  
 
 
 
 
 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto. 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in 
oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ......................................rag. Adolfo De Martin………….. 

Il Responsabile di Ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA ..............................................................rag. Adolfo De Martin…………... 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che questa amministrazione ha chiesto all’Unione Montana di promuovere, in 
accordo con i Comuni, un’azione per la tutela del lago del Centro Cadore; 

CONSIDERATO che entro il prossimo mese di dicembre l’Autorità di Bacino procederà 
all’aggiornamento del piano stralcio di gestione delle risorse idriche e si presenta ora il problema 
della tutela dei livelli estivi stabiliti dal DPR 18.12.1952 e collegato disciplinare, con la pratica degli 
svuotamenti per usi irrigui; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di incaricare un legale, al fine di redigere un parere 
giuridico in ordine all’attività di laminazione del Lago di Pieve di Cadore nonché all’attività di svaso 
per finalità idroelettriche e/o irrigue, onde verificare l’eventuale illegittimità degli atti citati ed 
esaminare le conseguenze provocate in termini di lesione del paesaggio e dell’ambiente e, 
conseguentemente, provvedere a redigere una bozza delle osservazioni rilevanti, al Nuovo Piano 
Stralcio di Bacino in corso di adozione; 

VISTA la nota del Presidente dell’Unione Montana “Centro Cadore” in data 29 luglio 2014 
prot./2259, con la quale comunica la disponibilità dello studio legale dell’avv. Rocco Bianco ad 
assumersi l’incarico a procedere per quanto sopra detto e, contemporaneamente, propone ai 
Comuni coinvolti di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa pro quota quantificato in € 
500,00; 

RITENUTO, pertanto, di delegare l’Unione Montana “Centro Cadore” di incaricare formalmente lo 
Studio Legale dell’avv. Rocco Bianco a procedere e di provvedere al relativo impegno di spesa di 
€ 500,00; 

VISTI il decreto legislativo n° 267/2000 e lo Statuto com unale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, in sede di proposta di deliberazione da parte del Responsabile del 
servizio interessato e dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di delegare l’Unione Montana “Centro Cadore” di incaricare formalmente lo Studio Legale 
dell’avv. Rocco Bianco a procedere per quanto sopra detto e di provvedere all’impegno della 
spesa di € 500,00, imputandola all’intervento 1.01.01.05 cap 101.553 del bilancio di previsione 
dell’anno in corso; 

2. di trasmettere copia del presente atto all’Unione Montana “Centro Cadore”. 

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il provvedimento medesimo viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 





Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO 
 Maria Antonia Ciotti dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune, nonché affissa all’Albo Pretorio, in data                             per 

rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun 

reclamo od opposizione nei confronti della medesima. 

Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

� È decaduta ai sensi dell’art. 42 – 4° comma del De creto Legislativo n. 267/2000. 

� E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma  del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 
Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Salvatore Battiato 
 
 
 
 
 
 


