REGOLA FEUDALE
PREDAZZO
Predazzo, li

6 agosto 2019

Deliberazioni prese dal Consiglio della Regola Feudale nella seduta di

GIOVEDÌ 01 AGOSTO 2019 - ORE 18.00
OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI:
1.

Approvazione del verbale n. 6 del 27.06.2019;

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
2.

Iscrizione al libro matricola;

MORANDINI MARCO fu Carlo Benedet (Carletto Mosca)
IVAN GUADAGNINI fu Luciano Foch
5.

Manutenzioni immobili di proprietà: delibere conseguenti;

Il Consiglio all’unanimità AFFIDA
L’incarico della presentazione pratica edilizia, della redazione del computo metrico e perizia, del
coordinamento della sicurezza e della direzione lavori finalizzate al rifacimento Maso Coste in C.C. di Predazzo
allo studio tecnico Guadagnini Srl verso un compenso di €. 5.500 oltre ad Iva e Cnpaia.

6.

Terreni e proprietà: delibere conseguenti;

Il Consiglio all’unanimità AUTORIZZA
La società Obereggen Latemar SpA allo spostamento della stazione di pompaggio PS 2400 al passo Feudo.
Il Consiglio all’unanimità CONCEDE
Al vicino Luigi Felicetti Tina per la durata di 5 (cinque) anni rinnovabile per ulteriori 5, il diritto d’uso del
cavidotto insistente sulla p.f. 1626 di proprietà della Regola Feudale in località Campigoi di Gardonè.
Il Consiglio all’unanimità DELIBERA
di conferire al Regolano il mandato di espletare tutte le pratiche necessarie riguardanti la costituzione di una servitù
a tempo determinato di anni 20 (venti) a favore della p.f. 1624/1 C.C. Predazzo di proprietà della Regola Feudale
relativa a:
- posa di tubatura interrata su una larghezza di m. 2 a carico delle pp.ff. 2422/1 – 2427/1 in C.C. di Tesero
- costruzione e mantenimento di un nuovo dissipatore per scarico di fondo a carico della p.f. 2422/1 in C.C.
Tesero.
Il corrispettivo complessivo di €. 1.282,36 + iva e relative spese sono a carico della società Obereggen Latemar SpA.
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