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OGGETTO: Concessione in uso locali foresteria presso Segheria 
Veneziana in fraz. Sega. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di agosto alle 

ore 16.15 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 135 DD. 31 AGOSTO 2017 
 
 
OGGETTO: Concessione in uso locali foresteria presso Segheria Veneziana in 

fraz. Sega. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

 che presso l’immobile ex Segheria in fraz. Sega pp.ee. 808/1 e 808/2 C.C. 
Terragnolo sono stati realizzati ed arredati alcuni locali ad uso foresteria; 

 che tali locali concessi recentemente in uso alla Ditta “Il Masetto” di 
Mittempergher Gianni di Terragnolo, sono ora ritornati in disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale; 

 che l’Associazione Club Bisorte di Terragnolo, concessionaria dell’immobile 
ex malga Bisorte e attiva in ambito comunale, ha richiesto la disponibilità 
dei locali presso l’edificio ex Segheria al fine di poter offrire ospitalità ad un 
gruppo di alcuni amici del Club provenienti dall’Austria e profondi 
conoscitori dell’area montana del Monte Pasubio per il periodo dal 
01.09.2017 al 09.09.2017. 
 

Ravvisata l’opportunità di concedere in uso i locali suddetti all’Associazione 
Club Bisorte, stante la disponibilità dei locali e la possibilità di cogliere una 
occasione per promuovere la struttura comunale anche al fine di un successivo 
affidamento in gestione dello stesso a soggetti interessati previo ricorso ad 
apposito bando ad evidenza pubblica. 

Ritenuto poter concedere in uso all’Associazione Club Bisorte i locali 
foresteria presso l’edificio ex Segheria Veneziana per il periodo sopraindicato, 
quantificando il corrispettivo dovuto in complessivi Euro 150,00.-. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile dell’Ufficio della Ragioneria Comunale ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A  

 

1) di concedere per quanto in premessa in uso all’Associazione Club Bisorte di 
Terragnolo i locali ad uso foresteria presso l’edificio ex Segheria Veneziana 
in fraz. Sega per il periodo dal 04/09/2017 al 09/09/2017 al fine di poter 
offrire ospitalità ad un gruppo di amici dell’Associazione provenienti 
dall’Austria; 

2) di quantificare in complessivi Euro 150,00.- il corrispettivo dovuto per 
l’utilizzo dei locali sopraccitati da parte dell’Associazione Club Bisorte; 

3) di dare atto che l’Associazione Club Bisorte sarà ritenuta responsabile di 
eventuali danni o pregiudizi arrecati alla struttura da parte delle persone 
ospitate; 

4) di trasmettere copia della presente al Presidente del Club Bisorte; 

5) di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

6) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 
********** 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 08/09/2017 al 
18/09/2017. 
 
Terragnolo, lì 08/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 08/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


