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Art. 1 - Natura Giulidica, Sede e Stemma

Con il presente Statuto è costituita la Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore, Ente di diritto

privato, di antichissima origine, disciplinato, ai sensi dell'art.3 L.31 Gennaio 1994 n°97 e della L.R. 19

agosto 1996 n°26, dal presente Statuto e dagli antichi Laudi, dai regolamenti applicativi nonché dalle

tradizionali consuetudini orali e di vita inerenti l'uso e l'amministrazione del patrimonio di proprietà

collettiva delle Famiglie Regoliere originarie.

La propria sede legale è, in Selva di Cadore, Via 4 Novembre n°15/1.

Il contrassegno è il seguente M. R. di S. P..

Stemma della Regola è quello antico della Magnifica Comunità di Cadore:

Art. 2 - Finalità

La Regola ha come fine primario la conservazione, la promozione e il miglioramento dei beni Agro

-Silvo -Pastorali di sua pertinenza, la loro amministrazione assieme a quella dei proventi che ne derivano,

per garantire i diritti di uso delle Famiglie titolari.

La Regola ha altresì lo scopo di promuovere e gestire attività di ricerca, istruzione cooperazione e,

più in generale, iniziative tendenti a valorizzare e migliorare la realtà Regoliera sotto i molteplici aspetti in

cui essa si manifesta.

Inoltre ciascun Regoliere ha il dovere di partecipare alla attività dell'Ente, nonché di cooperare e di

lavorare in vista della conservazione della valorizzazione e dello sviluppo del patrimonio collettivo.

Art. 3 - Famiglie titolari

Fanno parte della Regola le Famiglie o "Fuochi" anagrafi discendenti in linea paterna dalle famiglie

o fuochi originari della Regola medesima e quelle che vi sono state ammesse, dalle prime, purché, in ogni

caso, siano Residenti nel Comune di Selva di Cadore.

L'ammissione di nuova Famiglia può aver luogo, su sua domanda, dopo non meno di 50 anni di

Residenza nel Comune di Selva di Cadore, e potrà essere a titolo gratuito od oneroso, in relazione alla

particolare condizione del richiedente. I criteri di ammissione verranno disciplinati in via generale con

apposito regolamento in modo che l’accesso sia garantito sulla base di condizioni predeterminate.

Del pari una famiglia potrà rinunciare ai propri diritti con apposita dichiarazione scritta dei rispettivi

membri o di chi li rappresenta, assunta in atto pubblico o in scrittura privata autentica e acquisita al

protocollo della Regola.
Ogni Famiglia Regoliera è rappresentata negli organi della Regola dal titolare del diritto; nel caso di

gravi motivi d'impedimento, ad intervenire all'assemblea, egli può farsi rappresentare da altro



componente la sua famiglia; nel caso la famiglia fosse composta da un solo membro, ed impedito per
gravi motivi, può essere rappresentato da altro Regoliere titolare e con delega scritta; le deleghe per la
loro validità, possono essere rilasciate ai maggiorenni purché abilitati ad agire, senza distinzione di sesso;
i minori e gli interdetti sono rappresentati dal tutore.

Sono ammesse deleghe fino ad un numero di 3 (tre).

Art. 4 - Anagrafe Regoliera

L'Anagrafe Regoliera è il Registro delle Famiglie aventi diritto Regola.

Nell'Anagrafe sono indicati, Famiglia per Famiglia, il Cognome, il Nome, la data e il luogo di nascita

di tutti i Membri, la residenza del Regoliere - rappresentante, le sue modifiche e i provvedimenti

amministrativi in genere.

Sono Membri della Famiglia Regoliera tutti i componenti del nucleo anagrafico, compresi gli

adottivi, i legittimati e i riconosciuti da un solo genitore, purché Regoliere; il coniuge vedovo con o senza

prole, finché perdura lo stato di vedovanza; il coniuge legalmente separato, con o senza prole, fino a

quando non sia pronunciata sentenza divorzio.

Il Regoliere che sposa altra persona Regoliera mantiene il suo status e i suoi diritti; i due coniugi

comunicheranno al Presidente della Regola chi debba essere inteso come de cuius della nuova Famiglia

anagrafica.

Sia l'iscrizione nell'Anagrafe Regoliera che le eventuali modificazioni sono fatte su richiesta della

Famiglia interessata.

Alla commissione amministrativa spetta aggiornarla, con le segnalazioni fatte nel mese di gennaio

di ogni anno; nel resto dell'anno, l'elenco può essere modificato solo per la registrazione della morte di un

iscritto.

Art. 5 - Patrimonio

I beni della regola sono così costituiti

a) dal patrimonio antico Agro-Silvo-Pastorale, vincolato in perpetuo, inalienabile, indivisibile ed

inusucapibile,

b) dal patrimonio acquisito a qualsiasi titolo dalla Regola dopo il 31 dicembre 1952,

c) da tutti gli albi beni mobili ed immobili riconosciuti alla regola, in virtù di quanto stabilito dal

comma 4 , art. 6, della Legge Regionale n° 26 del 19 agosto 1996.

Art. 6 - Cambio di Destinazione

Il vincolo Agro-Silvo-Pastorale sui beni costituenti il patrimonio antico può essere modificato, ai

sensi degli artt. 7, 8 e 9 della Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 26, al fine di consentire l’utilizzazione

abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente l’utilizzazione a fini turistici,

artigianali, o per la realizzazione di opere pubbliche e ciò solo a condizione che riguardi superfici di

modesta entità, e che la nuova destinazione non pregiudichi la buona conduzione del fondo e venga

compensata con I'assicurazione di diritti di uguale consistenza, in modo che i diritti delle Famiglie titolari

non abbiano a subirne restrizione.

Nel caso il diverso utilizzo sia convenuto con terzi, dovranno essere previamente stabilite le

garanzie opportune affinché, alla scadenza del contratto, i beni siano riconsegnati allo stato originario.

Il patrimonio identificato sulla base alI ' ArI 5 lettera (c) del presente Statuto è costituito da beni

soggetti a libera contrattazione per sole necessità che riguardino persone Regoliere e comunque sentita

l'Assemblea Generale.



Art. 7 - Diritti di Uso

Ogni Famiglia Regoliera ha diritto di accedere liberamente ai terreni collettivi, dì raccogliere i frutti

spontanei e, in generale, di fare dei beni quegli usi che non siano vietati dal Laudo e dai Regolamenti e

non vadano, comunque, a danno degli altri Regolieri.

L'uso e l’assegnazione dei beni e dei prodotti è fatto secondo i bisogni della Famiglia.

Le ripartizioni e assegnazioni consuetudinarie sono fatte per sorteggio e non possono essere

cedute ad estranei alla Regola.

La Commissione Amministrativa può imporre condizioni e cauzioni per impedire che, nell'uso dei

beni collettivi, siano recati danni al suolo, alle strade, alle piante e alle opere.

Il Presidente può, in qualsiasi momento, interdire l'uso o sospendere l'assegnazione qualora rilevi

che sono recati danni ai beni Regolieri.

Quanto disciplinato dalla presente norma potrà costituire oggetto di apposita normazione

regolamentare di attuazione.

Art. 8 - Diritti di Pascolo e Segativo

Per quanto attiene all'uso dei pascoli e dei "Colonnelli" segativi si fa riferimento alle antiche

consuetudini e regolamenti.

Il Pascolo è, di massima, esercitato in comunione Il bestiame deve essere condotto in mandrie

sotto la sorveglianza di personale idoneo. I proprietari di bestiame aventi diritto eleggono tra loro a

maggioranza l'amministrazione dei pascoli e ne danno comunicazione al Saltaro "Caporegola"

Qualora gli aventi diritto non intendano usare i terreni segativi e pascolativi o non organizzino la

monticazione o la organizzino con un numero esiguo di capi di bestiame la Commissione Amministrativa

potrà disporre la concessione in affitto a terzi dei terreni non utilizzati, secondo particolari condizioni che

riservino comunque in favore degli aventi diritto una porzione sufficiente a soddisfare le loro esigenze.

Art. 9 - Assegnazione di rifabbrico e legnatico

Tutte le domande inerenti l'assegnazione di legname da rifabbrico e di legnati, saranno indirizzate

alla Commissione Amministrativa.

Di norma per le assegnazioni di legname da rifabbrico (fabbisogno) e legnatico la Commissione

Amministrativa della Regola si atterrà, alle antiche consuetudini e regolamenti.

Alla Commissione Amministrativa spetta il compito di nominare una Commissione al rifabbrico

(fabbisogni), composta da tre membri che dureranno in carica anni quattro, con compiti di effettuare gli

opportuni accertamenti in ordine di spettanza per l'assegnazione, ed i relativi sopralluoghi presso

richiedenti per valutare le reali necessità; essa controlla inoltre che le precedenti assegnazioni siano state

impiegate come da regolamento.

Su richiesta possono inoltre esser concesse da parie della C.A. modeste quantità di legname da

costruzione o restauro, la cui valutazione onerosa sarà fatta sulla base della stima forestale.

Per quanto concerne l'assegnazione del combustibile la C.A. potrà avvalersi di personale locale,

con particolare competenza in materia, oppure provvedervi con la stipulazione di convenzione con enti

competenti.

Inoltre la C.A. può concedere legnatico a titolo gratuito a persone non Regoliere, purché residenti,

da almeno dieci anni, ed a titolo oneroso a altri soggetti che ne faranno richiesta.

Art. 10 - Sospensione dai diritti

E sospeso dai diritti attivi e passivi di Regoliere:

a) per un periodo da 2 a 6 anni, e comunque fino a che non sia stato soddisfatto il debito chi non ha

reso il conto dell'Amministrazione o è stato messo in mora dalla Regola;



b) fino a che non sia stato risarcito il danno chi ha danneggiato il patrimonio collettivo se il danno è

grave la sospensione è per un periodo da almeno tre a sei anni;

c) per un periodo da uno a dieci anni, coloro che abbiano violato il presente Statuto;

d) per un periodo di 5 anni quei Regolieri che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto al

dovere di intervenire alla Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria, per tre volte

consecutive.

La riammissione deve avvenire su richiesta dell'interessato.

Art 11 -Faula Generale

L'Assemblea Generale e costituita dai rappresentanti delle Famiglie Regoliere e viene convocata a

deliberare, di norma, presso la sede sociale; essa può essere ordinaria o straordinaria.

E' convocata dai Presidente con avviso personale da recapitarsi alla residenza anagrafica del

convocato, almeno 5 giorni prima della riunione; per tale servizio il Presidente può avvalersi della facoltà

di cui all'art 18 lettera (g) del presente Statuto o a mezzo servizio postale.

Il Presidente deve convocare entro 20 giorni l'Assemblea, quando lo richieda almeno un quinto dei

Regolieri, con istanza motivata.

In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà più 1dei Regolieri. In

seconda convocazione, che può avere luogo un'ora dopo, la seduta dell'Assemblea ordinaria è valida con

qualsiasi numero di presenti quella dell'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno un sesto del

Regolleri.

Art 12- Faula Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce di norma ogni anno, nel periodo da gennaio ad aprile, e delibera

a maggioranza di voti:

a) I'approvazione del conto reso dagli Amministratori, sul quale, pertanto, essi non hanno diritto di

voto;

b) L'approvazione del Bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni quando eccedono i limiti di

competenza dell'Amministrazione;

c) La nomina dei Revisori;

d) La nomina degli Amministratori, con le particolari modalità o la delega dell'Amministrazione al

Comune;

e) Gli acquisti, vendite e lasciti in genere e gli atti riguardanti i beni immobili non

appartenenti al patrimonio antico;

I) Gli atti che impegnano la Regola oltre 4 anni e fino a 9 anni;

g) L'assunzione di spese facoltative o di mutui per un importo che superi la metà delle rendite nette

dell'anno precedente;

h) La sospensione del Regoliere dai diritti;

i) le cause giudiziarie attive e passive fatta, eccezione per i procedimenti nei quali spetta al

Presidente agire o convenire;

l) Indennità di rappresentanza, spese viaggi, assegni annuali, spese documentate ad amministratori

e presidente della Commissione Amministrativa previa deliberazione della Commissione

Amministrativa.

Art. 13 - Faula Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2 terzi dei presenti:

a) Lo Statuto e le sue modifiche;

b) I Regolamenti e le loro modifiche;

c) La diversa destinazione ed ogni altro atto che modifichi i diritti relativi al patrimonio antico;

d) La mozione di sfiducia e la revoca degli Amministratori o della delega prima della scadenza del



mandato;

e) L'ammissione di nuove Famiglie;

f) I contratti di mutuo, locazione, consorzio o società con durata ultranovennale o tacitamente

rinnovabili oltre tale termine e ogni altro atto di straodinaria amministrazione, che impegni la

Regola per più di nove anni;

g) sui tagli straordinari di boschi, che prevedano ulteriore utilizzazione oltre la prevista ripresa annua.

Art. 14- Modalità di Voto e Verbali

Il Presidente fa l'appello dei presenti, modera la discussione, pone ai voti le proposte, proclama i

risultati.

L'Assemblea non può deliberare su oggetti non indicati nell'avviso di convocazione.

Le deliberazione sono prese con voto segreto nelle questioni riguardanti persone; o trattazioni

relative a contratti, locazioni, cambi di destinazione ecc, riguardanti rapporti fra Regola e Regolieri; inoltre,

il Regoliere o i Regolieri interessati devono assentarsi; il voto è palese e per alzata di mano negli altri casi.

Devono astenersi dal voto coloro che si trovano od abbiano parenti od affini fino al secondo grado

in conflitto d'interesse. Gli astenuti si computano nel numero legale dei presenti.

Non è ammesso nei successivi dodici mesi ripetere le mozioni di sfiducia, le proposte di revoca,

degli Amministratori ed altre istanze già respinte dall'Assemblea.

Si intende respinta anche la proposta sulla quale viene a mancare per due volte il numero legale o

che, messa ai voti, per due volte non raggiunge la maggioranza necessaria per l'approvazione

I verbali delle deliberazioni, redatti dal Segretario della Regola oda altra idonea persona scelta dal

Presidente, devono indicare i punti principali delle discussioni ed i voti resi pro o contro ogni proposta.

Ogni Regoliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed ha

diritto anche di chiedere le opportune rettifiche. Se Il verbale non viene letto ed approvato seduta stante

prima della scadenza del termini dell'esposizione all'albo della Regola potranno essere rappresentate

eventuali rettifiche, che saranno allegate all'atto.

Il verbale dell'Assemblea che modifica 10 Statuto è redatto da un Notaio.

Art 15- Banca o Commissione Amministrativa

La Commissione amministrativa è composta di cinque membri, titolari della famiglia regoliera, ed

eletti dall'Assemblea a votazione segreta.

I componenti la Commissione Amministrativa saranno così designati:

- Eletti i primi due con maggior preferenze tra i Regolieri della regola 4 Regole;

- Eletti i primi due con maggiori preferenze tra i Regolieri della regola di Pescul;

- Il quinto rappresentante eletto sarà quello che, esclusi i precedenti quattro, avrà ottenuto

maggiori suffragi, indipendentemente dalla sua provenienza.

- Il Presidente della Regola convoca i Regolieri e costituisce un seggio che deve rimanere

aperto per almeno tre ore. Ogni Regoliere può indicare sulla scheda tanti nomi quanti sono gli

Amministratori da eleggere; se ne indica di più, saranno considerati validi i primi. Esaurita la

votazione, il Presidente del seggio proclama i risultati. La votazione è valida con qualsiasi numero

di votanti. Sono eletti i rappresentanti con le modalità previste dal presente Articolo, e,

nell'eventualità di parità di voti, il maggiore di età.

Gli eletti entrano in carica e ricevono le consegne subito dopo la proclamazione. Se entro dieci

giorni dalle votazioni uno o più eletti non accettano il mandato o non intervengono alla riunione della

Commissione convocata da chi ha ottenuto più voti, subentrano gli altri votati.

Il mandato è conferito per quattro anni.



Le elezioni devono essere fatte nei due mesi precedenti la scadenza.

Secondo le tradizionali consuetudini la Commissione si avvale dell'attività di un "Caporegola o

Saltaro", designato con criterio turnario, a cui compete la segnalazione al Presidente di problemi e

questioni connesse con la gestione della proprietà Regoliera.

Art. 16- Decadenza e sostituzione della Banca o C.A.

Non sono eleggibili e, se eletti decadono gli analfabeti, coloro che hanno un rapporto di lavoro

dipendente dalla Regola e i loro parenti od affini fino al secondo grado, coloro che hanno parte in lavori

boschivi ed in genere in appalti forniture od altre prestazioni che interessano la Regola, gli amministratori

Comunali che compongono la Giunta, i dipendenti locali del Comune e della Comunità montana.

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione amministrativa gli ascendenti e i

discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

L'Amministratore che non interviene alle riunioni per due volte consecutive, senza giustificato

motivo è dichiarato decaduto con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Quando la Commissione amministrativa per morte, dimissioni, dichiarata decadenza o per altro

motivo perdesse oltre la metà dei suoi membri, quelli rimasti in carica provvedono, comunque,

all'amministrazione e convocano l'Assemblea entro 60 giorni per la sostituzione dei membri mancanti.

Art 17 - Competenze della Banca o Commissione Amministrativa.

La Commissione amministrativa è l'organo esecutivo della Regola.

Sono di competenza della Commissione tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che

straordinaria che non siano di tassativa competenza dell'Assemblea. In particolare la Commissione

delibera:

a) sulle utilizzazioni boschive ordinarie ed anche straordinarie se preventivamente approvate

dall'Assemblea; rientrano di competenza della Commissione anche eventuali tagli imposti per

cause di calamità;

b) sulla nomina di un segretario o di un direttore tecnico o dei sorveglianti o di altro personale, sul loro

licenziamento sui loro mansionari;

c) sulla formazione dell'elenco annuale dei Regolieri;

d) sulla imposizione di contributi sociali e prestazioni gratuite;

e) sulle assegnazioni previste dallo Statuto;

f) sulle maggiori spese o stomi o variazioni dei bilancio per un importo complessivamente non

superiore ad un terzo delle entrate;

g) su progetti di opere;

h) sulle azioni giudiziali di competenza di cui alla lettera (f) dell'articolo seguente;

i) l pareri nelle scelte urbanistiche ed ambientali e negli altri procedimenti previsti dalla Legge.

Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno la metà dei Membri e con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dei Presidente. In quanto compatibile,

alle deliberazioni si applica I'art. 14.

Art.18- Marigo o Presidente

Il Marigo o Presidente è il capo ed il legale rappresentante della Regola. E' eletto dalla Banca o

Commissione amministrativa nel proprio seno a scrutinio segreto.

Spetta al Marigo:

a) spedire gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea e della Commissione amministrativa,

proporre le materie da trattare e presiedere le relative adunanze;



b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e della Commissione amministrativa e

sottoscrivere gli atti della Regola;

c) presiedere gli incanti e stipulare i contratti nei l'interesse del!a Regola;

d) far osservare Statuto e Regolamenti della Regola;

e) dirigere il personale;

f) Stare in giudizio, previa deliberazione a norma di statuto della commissione amministratrice o

dell'Assemblea Generale, nelle liti attive e passive d'interesse della Regola; a tal riguardo si

dispone che i provvedimenti ingiuntivi, cautelari e possessori nonché le azioni di carattere urgente

potranno essere promossi dal Presidente previa deliberazione della Commissione Amministrativa;

g) Avvalersi, inoltre, per la gestione di assegnazioni o ripartizioni nonché di avvisi inerenti l'attività

amministrativa del servizio consuetudinario del cosiddetto "Caporegola o Saltaro",

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente, che viene

eletto subito dopo il Presidente.

Art. 19 - Amministrazione Straordinaria.

Se per qualsiasi motivo la Regola si viene a trovare senza Amministrazione, l'Assemblea viene

convocata dal Regoliere più anziano o, se questi non può o non vuole " da chi gli succede in età.

L’Assemblea nomina un Amministratore straordinario che provvede ad indire le elezioni entro sei mesi e

provvede comunque all’espletamento dei compiti propri della Commissione medesima sino all’entrata in

carica del nuovo organo.

Art. 20 - Comitato dei Revisori.

Ogni tre anni l'Assemblea, con voto segreto limitato a due nomi, elegge tre Revisori. Colui che ha

ottenuto più voti ha la funzione di Presidente. Non possono essere Revisori gli Amministratori della

Regola o di enti in cui la Regola abbia parte e i loro parenti ed affini entro Il secondo grado; valgono per i

Revisori i casi di ineleggibilità e decadenza previsti per gli Amministratori.

l Revisori hanno accesso a tutti gli atti, congiuntamente o disgiuntamente:

a) revisionano il conto consuntivo, per riferirne all'Assemblea;

b) controllano la regolarità delle deliberazioni e degli altri atti, anche su ricorso di uno o più Regolieri, e

propongono eventuali rimedi.

Il Presidente del Comitato, sentiti gli altri Revisori, può convocare l'Assemblea per provvedere in

caso di gravi irregolarità.

l Revisori sono responsabili solidamente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi,

quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro

carica.

Art. 21 – Deliberazioni.

Le assegnazioni in natura, gli Impegni di spesa e tutti gli altri atti della Assemblea e della

Commissione Amministrativa devono formare oggetto di deliberazione, da trascriversi nei rispettivi registri

in ordine cronologico.

Entro 10 giorni deliberazioni debbono essere esposte all'Alba della Regola, a cura e sotto la

responsabilità del Segretario, per 15 giorni consecutivi, entro ì quali i Regolieri possono presentare

opposizioni o ricorrere ai Revisori.

Le delibere devono recare i termini di esposizione all'Alba e diventano esecutive alla scadenza

dell'esposizione, con l'annotazione degli estremi delle opposizioni e dei ricorsi presentati nei termini. Le

opposizioni ed i ricorsi ai Revisori non sospendono I'esecutività della deliberazione.

L'esecutività immediata deve essere motivata da un rilevante interesse o dal pericolo di un grave



danno per la Regola.

Art. 22 – Contratti.

Tutte le alienazioni, le locazioni, gli appalti, devono essere preceduti da una gara, anche solo

informale.

La trattativa privata diretta, deve essere motivata da particolari ragioni di convenienza per la

Regola.

Art. 23 - Gestione dei boschi.

Le utilizzazioni boschive ed in genere del patrimonio immobiliare sono regolati da piano

economico e da un capitolato d'oneri.

Una quota delle rendite boschive dei tagli ordinari e straordinari deve essere destinata alla

esecuzione di opere di migliorie dei boschi e dei pascoli.

Art 24 - Esercizio Finanziario. Cassa.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli Amministratori non possono avere il maneggio diretto del denaro della Regola. Tutte le

operazioni di cassa si devono effettuare tramite un Tesoriere con ordini di riscossione o di pagamento

sottoscritti dal Presidente e dal Segretario oppure dal Presidente e da un altro Amministratore.

Potrà essere istituito un servizio di economato, con uno stanziamento non superiore ad un

ventesimo delle entrate risultanti nel bilancio dell'anno precedente.

Potranno essere istituite separate contabilità per particolari attività od imprese.

Art 25 - Indennità agli Amministratori.

Agli Amministratori della Regola saranno liquidati gli emolumenti loro spettanti per rappresentanze,

viaggi ed altre prestazioni e spese documentate.

Eventuali assegni annuali e di rappresentanza al Presidente sono deliberati dall'Assemblea della

Regola.

Art. 26 - Destinazione di Fondi.

Il denaro eventualmente disponibile dopo che siano stati adempiuti gli obblighi statutari e siano stati

realizzati gli ineranti progetti non può essere ripartito tra i partecipanti, ma deve essere opportunamente

investito o impiegato in opere di comune utilità, o eventualmente elargito attraverso contributi ad

Associazioni a scopi socioculturali le cui finalità siano affini a quelle delle istituzioni Regoliere.

Art. 27 - Albo, Ufficio, Archivio.

L'albo deve essere collocato presso la sede legale della Regola e deve essere quotidianamente e

comodamente accessibile alle Famiglie regoliere.

L'Ufficio della Regola deve avere un orario di apertura per almeno un’ora alla settimana.

Il Presidente e il Segretario sono responsabili della formazione e della conservazione in archivio

delle deliberazioni, dei contratti, dei registri contabili e fiscali, delle tessere di segno dei legame e degli altri

atti della Regola. In particolare devono essere di comoda consultazione:

a) il protocollo per la datazione e la numerazione di tutti i documenti ricevuti o spediti;

b) il registro per le deliberazioni dell'Assemblea, uno per quelle della Commissione amministrativa od

Amministratore straordinario, uno per gli atti dei Revisori;



c) l'inventario dei beni del patrimonio antico vincolato, con gli estremi della trascrizione del vincolo e

dei cambi di destinazione; gli inventari degli altri beni immobili ed i contratti correnti;

d) il registro Anagrafe delle Famiglie regoliere;

e) il registro partitario, nel quale devono essere annotati gli estremi deve assegnazioni in

legname

Ogni Regoliere ha diritto di prendere immediata visione, in orario d'ufficio, e di ottenere

copia, a proprie spese, dei registri di cui alle sopraccitate lettere. E' nella discrezione del Presidente

consentire l'accesso agli altri atti ed alla corrispondenza.

Art. 28 - Rapporti con enti pubblici territoriali.

La Regola può affidare alla Comunità Montana Agordina e agli altri enti pubblici che operano sul

territorio la realizzazione di servizi d'interesse regoliero, con particolare riguardo alla progettazione e

all'esecuzione di opere di miglioramento boschivo e di sistemazione ambientale, alla redazione di

consulenze tecniche pertinenti nonché allo svolgimento di attività di controllo e di gestione della fauna e

della silvicoltura.

Detti affidamenti saranno regolamentati con stipula di apposita convenzione.

Del pari, la Regola potrà assumere in tutto in parte, su incarico dell’ente pubblico interessato e

previa stipula di apposita convenzione, l'esercizio di funzioni amministrative affini alle attività Regoliere,

con particolare riguardo alle materie della gestione forestale, della bonifica montana e della zootecnica,

della prevenzione delle calamità naturali e della difesa idraulica del territorio.

La Regola potrà altresì partecipare, sulla base di specifici accordi, alla realizzazione di opere

pubbliche d'interesse comune.

Art. 29 – Controversie.

Le controversie riguardanti lo Statuto, i diritti dei Consorti e comunque attinenti ai rapporto sociale

saranno decise, in conformità agli artt. 806 e seguenti del C.C.P. , da un Collegio arbitrale costituito da un

arbitro nominato, per la Regola, dalla Amministrazione, uno nominato dalla parte avversa, ed il terzo

nominato d'accordo dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dall'Autorità giudiziaria.

La nomina dell'arbitro deve essere notificata al Presidente della regola entro 20 giorni dalla

scadenza della esposizione all'albo o dalla eventuale notifica della delibera od altro atto impugnato.

Art. 30 – Rinvio.

La Regola è retta dal proprio Statuto e dalle proprie consuetudini nel rispetto dei principi della

Costituzione e dell’ordinamento giuridico vigente. Per quanto non è espressamente previsto dalla Legge

regionale n. 26/1996 e dal presente Laudo – Statuto sono applicabili le vigenti norme sulle persone

giuridiche di diritto privato.


