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ORIGINALE 
 

Delibera n° 17         Data 27/10/2008 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
 
 
      L’anno duemilaotto (2008) addì Ventisette (27)  del mese di ottobre (10) 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 17/10/2008 i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Associazione.- 
 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente Presente
COSTA Mariano Rappresentante di Gallio Membro Assente 
ORO dr. Giovanni Alessio Rappresentante di Foza Membro Assente 
DAL POZZO Matteo  Rappresentante di Rotzo Membro Presente
CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro Presente
CARBIONIERO Giampaolo Rappresentante di Lusiana Membro Presente
RIGONI dr. Giovanni Battista   Rappresentante di Asiago Membro Assente 
 
    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: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
DEL 14/07/2008.- 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Relazione il Presidente 
 
In data  9 luglio 2008 è stata inoltrata alla Comunità Montana spett.le Reggenza dei 7 Comuni la 
domanda e il progetto per il recupero funzionale e riqualificazione del plesso da adibire a Istituto 
Europeo per la montagna da finanziare con le risorse previste della LR 13/99- IPA dell'altopiano di 
Asiago. (allegato A)  

L'obiettivo è quello di dare impulso al territorio dell'altopiano di Asiago, creando un 
centro di eccellenza internazionale che definisca  strategie, priorità ed interventi 
per la montagna veneta ed europea, coinvolgendo il mondo scientifico, 
imprenditoriale, politico, il tutto recuperando un bene di proprietà di tutti i 
Comuni dell'altopiano. 

In data 14 luglio è stato convocato il Tavolo di concertazione il quale ha sancito il seguente ordine 
di priorità: 
 
Ordine 
priorità 

Progetto Stadio 
progettazione

Importo 
complessivo 

Percentuale di 
cofinanziamento

 
1 

 
Completamento del contro 
servizi sportivi denominato 
Fontanella Bike Resort in località 
Fontanella. 

 
Definitivo-
esecutivo 

 
€. 1.134.000,00 

 
20,00% 

 
2 

 
Elettrificazione dei comprensori 
turistici di Campolongo in 
Comune di Rotzo e di Monte 
Verena in Comune di Roana. 

 
Preliminare 

 
€. 1.480.000,00 

 
15,00% 

 
3 

 
Recupero funzionale e 
riqualificazione di un plesso da 
adibire a Istituto Europeo per la 
montagna – 1° e 2° stralcio. 

 
Preliminare 

 
€. 2.730.000,00 

 
45,05% 

 
 
Ricorda che è stato sottoscritto l'accordo di programma tra  vari enti pubblici, università, enti 
privati e associazioni. All'uopo è stato effettuato un concorso di idee, approvata la graduatoria e 
affidato l'incarico per la progettazione definitiva rinviando l'impegno di spesa alla concessione del 
mutuo dell’importo di €. 238.000,00 per il quale è stata inoltrata la domanda alla Cassa DDPP per 
l'accesso al Fondo Rotativo per la progettualità. Non è certo se il mutuo verrà concesso attingendo 
al fondo rotativo in quanto i consorzi sarebbero esclusi ma comunque il mutuo potrebbe essere 
acceso dal fondo ordinario con la garanzia però dei comuni soci.  
 
Tutto ciò complicherebbe il problema allungando i tempi di intervento ma soprattutto l'assenza o 
mancanza del progetto approvato con la dichiarazione  di pubblica utilità, impedirebbe di attivare la 
procedura di fratto.  
 
La concessione in tempi ragionevolmente brevi del sito per la coltivazione della cava Bìsele 
darebbe all'Associazione la quota della detenzione prevista dal bando di circa € 400.000,00 e un 
provento annuale costante per 15/20 anni. 
La quota per la detenzione potrebbe essere data a garanzia per l'assunzione del mutuo per la 
progettazione oppure utilizzata quale quota parte per il cofinanziamento. 
 
In alternativa  la quota potrebbe essere impegnata per le spese di progettazione definitiva. 
 



 

Pagina 3 di 4 

Ricorda che il cofinanziamento, riportato nel verbale del 14 luglio 2008 a seguito della 
concertazione del Patto Territoriale dell'Altopiano, prevede una spesa per una percentuale del 
45,05% sui primi due stralci. 
L’ importo complessivo presunto è di € 2.730.000,00; 
 
L’idea dei due stralci era maturata su una ipotesi di poter beneficiare di  due fonti di finanziamento. 
La prima con la L.R. 13/99 e la seconda con i fondi Europei dell’Asse 4 del P.S.R gestite dal Gal – 
Montagna Vicentina; 
Di recente però, è stato chiarito che l’importo massimo  potrà essere di €. 200.000,00, ovviamente 
dopo l’apertura del relativo bando P.S.L programma Leader 2007/2013; 
 
In questo scenario risulta indispensabile accelerare l'avvio del progetto di ristrutturazione del 
plesso ex Cattedra anche con l'alienazione di un lotto di terreno attualmente classificato nel P.R.G 
vigente ZTO E/2, previa variante al PRG inoltrando una osservazione, seppur fuori termine, alla 
Direzione Urbanistica  regionale come già deliberato nel precedente punto dell'ordine del giorno. 
 
 
Tutto Ciò premesso 

PROPONE 
 
 

- di prendere atto del verbale del tavolo di concertazione del 14 luglio 2008 allegato  
 
 

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; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli 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 prendere atto del verbale del tavolo di concertazione del 14 luglio 2008 allegato; 
Roana, lì  27/10/2008. 

 
         IL PROPONENTE 

                                                                            (prof. Mario PORTO) 
 
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il segretario dell’Associazione dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di  
Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere 
Favorevole alla sua adozione, dando atto che l’Associazione non ha impiegati che 
possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
Roana,li 1 giugno 2006.- 
 

IL SEGRETARIO DELL’ ASSOCIAZIONE 
  (Dott. Augusto Paccanaro)       
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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 
 

                                
                                                __________________________ 

 
 
 


