
 

 

Associazione tra i Comuni 
di Asiago – Enego – Foza – Gallio – Lusiana – Roana e Rotzo 

PER L’ISTITUZIONE E L’ESERCIZIO SULL’ALTOPIANO DI UNA STALLA E PODERE 
MODELLO 

Sede: Palazzo Municipale di Asiago – Tel. 0424 – 463885 
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424 - 692035 

(Decreto Prefettizio N. 11657 Div. 3 del 14 – 9 – 1963) 
 

ORIGINALE 
 
Prot.  ___                                                                                                         Delibera n° 16 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 
   L’anno duemilasei, addì dodici  del mese di dicembre nella residenza Municipale di 
Roana, sede Amministrativa dell’Associazione tra i Comuni dell’Altopiano di Asiago 
per l’esercizio di una Stalla e Podere Modello, si sono riuniti, previo invito formulato con 
nota in data 06/12/2006 i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Associazione.- 
 
 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente Presente
FRANCO Bruno Rappresentante di Gallio Membro Presente 
ORO dr. Giovanni Alessio Rappresentante di Foza Membro Assente 
DAL POZZO Matteo  Rappresentante di Rotzo Membro Presente 
SPAGOLLA Marcello Rappresentante di Enego Membro Presente 
CARBONIERO Giampaolo Rappresentante di Lusiana Membro Presente 
RIGONI dr. Giovanni Battista   Rappresentante di Asiago Membro Presente 
 
 
    Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Capo del Comune di Roana, Dott. 
Augusto Paccanaro.- 
  
 
     Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 
l’Assemblea dell’Associazione a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DELLO SVILUPPO LOCALE DENOMINATA 
ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA. 

 
 



 

Pagina 2 di 4 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 3 del 15/05/2005 veniva approvata l’iniziativa di 
costituire sull’Altopiano dei Sette Comuni una struttura pilota multidisciplinare, interdisciplinare e 
transnazionale; 
 
Con deliberazione n. 16 del 01/12/2005 veniva incaricata la Società EURIS S.r.l. con sede legale e 
amministrativa in Strabella della Mura Rotta n. 23 di Cittadella (PD) ad elaborare lo studio 
preliminare per la costituzione del Centro multidisciplinare di cui all’oggetto impegnando inoltre la 
relativa somma; 
 
Con successiva deliberazione n. 4 del 06/07/2006 veniva comunicato il ridimensionamento del 
progetto iniziale che viene oggi sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Assemblea; 
 
Con deliberazione n. 8 del 06/11/2006 veniva rinviata l’approvazione del progetto di fattibilità per la 
realizzazione di una infrastruttura a servizio dello sviluppo locale denominato “Istituto Europeo per 
le Politiche della Montagna”; 
 
In data 2 agosto 2006 veniva inoltrata a diversi Enti la nota prot. n. 38 con l’obiettivo di avere 
indicazioni prima di procedere alla stesura del progetto di ristrutturazione edilizia. Siamo ora in una 
fase di verifica dell’iniziativa e della fattibilità giuridica dell’ipotesi progettuale. 
 
Successivamente sarà convocata una conferenza dei servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14/bis 
della L. 241/90 e dopo l’approvazione da parte dei Comuni proprietari del relativo verbale, sarà 
sottoscritto l’accordo di programma. 
 
La fase seguente sarà l’indizione di un concorso di idee per il progetto di trasformazione e 
adeguamento edilizio con il reperimento delle risorse finanziarie e l’avvio del procedimento ai sensi 
dell’art. 8 della L. 241/90. 
 
Come Vi è già noto, l’Associazione potrebbe mettere a disposizione i cospicui proventi derivanti 
dall’apertura di una cava di marmo di proprietà e della vendita di un’area che sarà destinata, con il 
redigendo P.A.T. del Comune di Roana, a residenza turistica. 
 
C’è anche, infine, l’idea di costituire un Distretto così come definito dalla Legge Finanziaria per il 
2006, al fine di facilitare il raggiungimento dell’obiettivo dell’Associazione. 
 
Tutto ciò premesso si propone: 
 
⇒ di approvare il progetto di fattibilità volto alla creazione di una nuova infrastruttura a servizio 

dello sviluppo locale, così come predisposto dalla Società EURIS S.r.l. con sede legale e 
amministrativa in Strabella della Mura Rotta n. 23 di Cittadella (PD) come da ALLEGATO “A”.  

                                                                                         
     IL PROPONENTE 
 (Dott. Augusto Paccanaro) 

 
VISTO l’art. 97 –  comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 267/2000; 
Il Segretario dell’Associazione dr. Augusto Paccanaro, vista la proposta di deliberazione formulata 
dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 esprime parere di regolarità 
tecnica, contabile, ed esprime parere favorevole alla sua adozione assicurandone la copertura 
finanziaria, dando atto che l’Associazione non ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti 
dal D. Lgs. 267/2000.-  
Canove di Roana, lì 12/12/2006.- 
                                                                                         IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE 
                                                                                                  (Dott. Augusto Paccanaro) 
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L’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
SENTITO il Segretario in ordine alla legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 - 
comma 4° - lettera a) - del D. Lgs. 267/2000; 
 
UDITI gli interventi che si riportano in calce alla presente e ritenuto di recepire le modifiche 
suggerite dai Soci ed evidenziate dal Segretario nella minuta e nel brogliaccio; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 
 

                                                         D E L I B E R A     
 
⇒ di approvare il progetto di fattibilità volto alla creazione di una nuova infrastruttura a servizio 

dello sviluppo locale, con le modifiche suggerite dai Soci ed evidenziate dal Segretario 
nella minuta e nel brogliaccio, predisposto dalla Società EURIS S.r.l. con sede legale e 
amministrativa in Strabella della Mura Rotta n. 23 di Cittadella (PD) come da ALLEGATO “A”.- 

 
⇒ Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
INTERVENTI: 
 
Il Presidente cede la parola ai Soci; 
 
I presenti chiedono al Segretario se questo progetto rispecchia totalmente o parzialmente la 
Convenzione di incarico affidato alla Società EURIS; 
 
Viene rilevato il fatto che, nel caso in cui sia solamente ciò che è stato presentato in data 
odierna tutto il lavoro di cui al contratto, l’onerosità dello stesso sarebbe eccessiva; 
 
Il Presidente fa presente che prima del pagamento della parcella saranno verificate tutte le 
clausole contrattuali e gli adempimenti in carico alla Società EURIS; a suo parere il lavoro che 
viene proposto all’approvazione dell’Assemblea dovrebbe riguardare solamente il punto 2.2 del 
contratto – Sezione B.- 
 
Il rappresentante del Comune di Lusiana – sig. Giampaolo Carboniero – rileva alcuni errori nel 
testo del progetto e propone delle integrazioni che il Segretario riporta bel brogliaccio e nella 
minuta del progetto. 
 
L’Assemblea accoglie le correzioni e le integrazioni proposte dal sig. Giampaolo Carboniero.- 
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UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 
 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL SEGRETARIO 
                                                               Dott. Augusto Paccanaro 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO 

                                prof. Mario Porto                                   Dott. Augusto Paccanaro 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________________.- 
 
 
Roana, lì ______________________.- 
 
 
 
                                              
 

IL SEGRETARIO 
 

                                
                                                __________________________ 


