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D.G.R. n. 428 del 12 febbraio 1997. l?aU':.ele 

Errata corrige. Segretario Gianfranco 

L'Assessore regionale aH' Agricoltura, Bonifica, Foreste ed Economia Montana, Caccia e 
Pesca Sergio Berlato, riferisce quanto segue: 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 428 del 12 febbraio 1997 è stato approvato il 
"Disciplinare tecnico ed economico per l' utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di 
Comuni ed Enti" previsto dall'art. 25 della legge regionale 13/09/1978 n. 52 che sostituiva le 
disposizioni precedentemente approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4799 
del 4 ottobre 1983. 
Questa variazione nonnativa è stata la dovuta conseguenza di cambiamenti socio-economici e 
delle rnodificazioni di Leggi, tant'è che alcune parti erano di fatto annullate ed altre non più 
applicabili. 
Specificatamente al caso, dall'entrata in vigore della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26 
che ha riconosciuto lo stato giuridico di diritto privato alle Regole, queste risultano ora 
assoggettate alla nonnativa forestale propria dei privati, per cui, la conduzione delle malghe e 
dei pascoli di proprietà regoliera esulano dall'applicazione del citato disciplinare. 
Per un mero errore materiale al Titolo 1 - Disposizioni Generali, art. 1 - Oggetto è rimasto 
inserito il tennine "Comunioni familiari" ·il quale è ritenuto sinonimo di "Regole": per 
ovviare, quindi, ad una errata interpretazione relativa al campo di applicazione del 
disciplinare stesso, con il presente provvedimento si intende proporre la cancellazione del già 
citato termine "Comunioni f~iliari" dall' art. 1. 
L~ Assessore conclude la relazione sottoponendo all' approvazione della Giunta Regionale il 
presente provvedimento. 

LA GruNT A REGIONALE 

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25; 

V1STA la propria deliberazione n. 4799 del 4 ottobre 1983~ 

VISTA la L.R. 19 agosto 1996, n. 26, art. Il; 

VIST A la propria deliberazione n. 428 "Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione 
dei pascoli montani di proprietà di Comuni ed Enti - L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25" del 12 
febbraio 1997; 

L'DITO il relatore Assessore regionale all' Agricoltura, Bonifica, Foreste ed Economia 
l\'lontana, Caccia e Pesca Sergio BerIato, il quale, incaricato dell'istruzione dell'argomento in 
questione ai sensi dell ' art. 33, n° comma dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha 
attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la 
vigente legislazione regionale e statale. 
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DELIBERA 

l . Lç premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. dal Titolo 1 - Dispusboni generali, arl. l - Oggetto del "Disciplinare tecnico ed eco
nomico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comuni ed Enti" sono tolte 
le parole '" ... e Comunioni familiari ... " e pertanto il l o comma di detto articolo diventa "Il 
Presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di 
proprietà dei Comuni e degli Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52."; .t 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. 
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Dott. Gianfranco Zanetti 

IL PRESIDENTE 
On. Dott. Giancarlo Galan 


