
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Posto che le Regole stanno intervenendo in vari progetti atti allo 

sviluppo di un turismo ecosostenibile, in particolar modo nella Val 

Visdende, attraverso una oculata ed attenta gestione estiva dei parcheggi 

della Val Visdende nonché tramite sostanziosi investimenti in 

infrastrutture e manutenzioni di opere architettoniche;

Preso atto che i maggiori proventi delle Regole “basse” del 

Comelico derivano dalla commercializzazione del pregiato legname della 

Val Visdende ma che, dopo l'allestimento dei lotti, spesso accade che gli 

scarti vengano abbandonati in bosco, dando così un'immagine poco decorosa 

e disordinata che mal si accorda con il tentativo di rendere la valle un 

traino per il turismo locale;

Considerato altresì che comunque annualmente le Regole investono 

risorse per la manutenzione viaria della valle;

Ritenuto opportuno, nel tentativo di dare un ulteriore contributo 

in prospettiva di una fruizione turistica della valle ma anche per un 

rispetto doveroso da parte di un ente come la Regola che, da sempre, pone 

come pietra angolare della sua attività l'attenzione per l'ambiente 

naturale, istituire un fondo organizzato per una pianificazione degli 

interventi ordinari in valle;

Vista la riunione intercorsa in data 06 giugno nella quale le 

Regole presenti si sono dichiarate disponibili ad accantonare annualmente 

1,00 €uro/mc. martellato per ogni lotto della Val Visdende;

Considerato che la proposta sia in via sperimentale, vada testata 

ed eventualmente migliorata;

Ritenuto di provvedere in merito,

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A



1° di accantonare annualmente la somma di 1,00 €uro/mc. martellato 

per ogni lotto proveniente dalla Val Visdende;

2° la somma accantonata verrà versata in un unico conto, 

presumibilmente quello della Regola che in quel momento avrà la gestione 

dei parcheggi della Val Visdende;

3° di proporre la presente delibera per l'adozione da parte di 

tutte le Regole della Val Visdende, in assenza della quale la presente 

non avrà validità;

4° la somma concordata di 1 €uro/mc. verrà applicata a tutti i 

privati possessori di proprietà boscata in valle;

5° la somma accantonata complessivamente dalle 9 Regole verrà 

utilizzata per opere ordinarie di pulizia e manutenzione della Val 

Visdende concordate tra le Regole e secondo le necessità.


