
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Richiamato l'art. 14, in particolare il comma b), del Laudo della 

Regola;

Posto che la Regola di Santo Stefano, per propria vocazione e 

tradizione storica, da sempre sostiene l'attività agro – silvo - 

pastorale;

Considerato che l'attività agricola sta lentamente scomparendo 

nella zona del Comelico e che ormai, tra i regolieri di Santo Stefano, 

vi è la sola famiglia omissis ad operare in tale settore;

Visto e considerato che il sig. omissis ha provveduto a sfalciare 

varie aree prative di proprietà della Regola, donando perciò al 

territorio un aspetto più piacevole ed ordinato;

Ritenuto altresì che un territorio maggiormente curato e decoroso 

possa essere, oltre ad un beneficio per gli abitanti, anche 

un'attrattiva per il turismo che si sta tentando, con difficoltà, di 

rilanciare in Comelico;

Preso atto che la Regola beneficerà di un ulteriore contributo di 

€uro omissis per gli sfalci eseguiti nell'anno 2011, grazie al piano 

sfalci effettuato di comune accordo con il Comune e le altre Regole di 

Santo Stefano;

Ritenuto che anche per l'anno in corso si possa erogare un 

contributo alla ditta omissis per la propria attività agricola nonché 

liquidare un compenso forfettario per gli sfalci eseguiti nell'anno 

2011;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito,

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A



1° di emettere regolare mandato di pagamento pari ad €uro omissis, 

quale contributo per attività agricola, a favore dell'azienda agricola 

omissis;

2° di emettere regolare mandato di pagamento pari ad €uro omissis, 

quale compenso forfettario per attività di sfalci eseguita nell'anno 

2011, a favore dell'azienda agricola omissis;

3° La spesa complessiva di €uro omissis sarà imputata al cap. 11 

dell'Uscita di Bilancio “Spese per sfalcio prati”;

4° di aumentare il cap. 11 dell'Uscita di Bilancio “Spese per 

sfalcio prati” di €uro 1.000,00 e di prelevare detto importo dal cap. 

24 dell'Uscita di Bilancio “Fondo di Riserva”.
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