
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __35__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rinnovo convenzione  con la  Riserva  di  Caccia  di  Pravisdomini  per 
l’affidamento  in  gestione  di  alcuni  terreni  di  proprietà  comunale. 
Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno QUATTORDICI del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di MARZO  alle  ore  12.15, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 14.03.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 14/03/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Rinnovo convenzione con la Riserva di Caccia di Pravisdomini per l’affidamento in 
gestione di alcuni terreni di proprietà comunale. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Pravisdomini ha in questi ultimi anni avviato 
l’acquisto di terreni agricoli  anche marginali  in funzione di  un progetto inteso a salvaguardare, 
rendere fruibile e a scopo didattico, la biodiversità del mondo vegetale ed animale da un lato e la 
memoria storica di lembi di paesaggio tipici del territorio comunale;

CONSIDERATO  che  anche  per  il  futuro  l’Amministrazione  comunale  ha  intenzione  di 
proseguire  con l’acquisizione  di  ulteriori  appezzamenti  di  terreno,  sia  per  la  salvaguardia  degli 
esistenti  ecosistemi  e  sia  per  intraprendere  i  necessari  miglioramenti,  riferiti  nello  specifico  al 
recupero di angoli del territorio da destinare perennemente a bosco o prato stabile;

ACCERTATO che per quanto in premessa enunciato per la salvaguardia e la cura ordinaria, con 
il personale e con i fondi di bilancio a disposizione, l’Amministrazione comunale, non è in grado di 
perseguire per il momento gli obiettivi suesposti;

PRESO ATTO che la locale Riserva di Caccia di Pravisdomini, per le finalità di salvaguardia, 
rifugio e riparo della selvaggina stanziale e migratoria, sia in grado e abbia interesse naturalistico 
per  la  cura  e  la  predisposizione  di  specifici  habitat  tipici  di  questa  zona  della  bassa  pianura 
pordenonese;

CONSIDERATO che i soci attuali della Riserva hanno le doti necessarie per eseguire i lavori  
ordinari  di  manutenzione  e  soprattutto  l’impegno  morale  di  rendere  alle  future  generazioni 
testimonianza di attaccamento alla natura e a tutti i suoi aspetti vegetali ed animali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.03.2005 con la quale si approvava 
una convenzione con la Riserva di Caccia di Pravisdomini per la gestione dei terreni sottoelencati:

a) Foglio n. 2 - mappale  n. 63 - superficie mq. 530;
b) Foglio n. 3 - mappali n. 12 e n. 124 - superficie totale mq. 3.810;
c) Foglio n. 6 - mappali n. 52 e n. 53 - superficie totale mq. 3.400;
d) Foglio n. 6 - mappali n. 95-97-98-99-100-197 - superficie totale mq. 16.100;
e) Foglio n. 11 - mappali n. 163-164-477 - superficie totale mq. 5.500;

TOTALE SUPERFICI DI TUTTI GLI APPEZZAMENTI mq. 29.040

VISTA la convenzione sottoscritta il 05.05.2005;

DATO ATTO che la convenzione aveva una durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione;

PRESO  ATTO  che  la  convenzione  può  essere  rinnovata  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale, previa verifica della volontà di sottoscrizione;

PRESO CONTATTO con il rappresentante della Riserva di Caccia il quale si è reso disponibile  
al rinnovo per un ulteriore quinquennio;

RITENUTO di procedere in tal senso;



VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Affari 
Generali – Finanziaria - Demografica;

CON voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni citate nelle premesse,

1. di rinnovare per ulteriori 5 anni la convenzione con la Riserva di Caccia di Pravisdomini per la 
gestione dei terreni comunali sottoelencati, per la salvaguardia degli esistenti ecosistemi e per 
intraprendere i necessari miglioramenti, riferiti nello specifico al recupero di angoli del territorio 
da destinare perennemente a bosco o prato stabile:
a) Foglio n. 2 - mappale  n. 63 - superficie mq. 530;
b) Foglio n. 3 - mappali n. 12 e n. 124 - superficie totale mq. 3.810;
c) Foglio n. 6 - mappali n. 52 e n. 53 - superficie totale mq. 3.400;
d) Foglio n. 6 - mappali n. 95-97-98-99-100-197 - superficie totale mq. 16.100;
e) Foglio n. 11 - mappali n. 163-164-477 - superficie totale mq. 5.500;

TOTALE SUPERFICI DI TUTTI GLI APPEZZAMENTI mq. 29.040

2. di dare atto che il nuovo termine di scadenza della convenzione sarà il 14.03.2018;

3. di comunicare alla Riserva di Caccia di Pravisdomini il dispositivo della presente deliberazione.

dopodiché, con successiva e separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  14.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  14.03.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 29.03.2013.

Pravisdomini, 14.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
14.03.2013 al  29.03.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 02.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 14.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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