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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
      L’anno duemilaquindici (2015) addì trenta (30)  del mese di maggio nella 
residenza della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni sede operativa 
dell’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del 
Consiglio di Amministrazione: 
 
   
Fatto l’appello dei componenti 
 
ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente X 
FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio VicePresidente X 
ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro A 
 

  Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di 
Segretario verbalizzante 

La dott.ssa Marisa Zotti  nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti   a deliberare 
sull’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  Indizione asta per  la concessione in affitto  delle  superfici prative pascolive 
e boschive  di proprieta’ dell’istituto europeo per le politiche della montagna. Atto 
d'indirizzo. 
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                                                 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Prende la parola il presidente Zotti Marisa la quale richiama la deliberazione del C.di A. n° 12 del 30 
giugno 2014 con la quale è stato approvato il Progetto di Veneto Agricoltura.  
Le idee progettuali indicate e che possono essere sviluppate sono :  
A. coltivazione di frutti e piccoli frutti in aree montane 
B. coltivazione di ortaggi in aree montane 
C. diversificazione e qualificazione della zootecnia montana 
D. filiere foresta-legno 
E. produzione di biogas ‐ biometano 
 
Fa una breve riepilogo partendo dalla richiesta di Rigoni di Asiago spa, dell’agosto 2012, con la quale 
chiedeva di utilizzare parte del plesso edilizio per trasferire i propri laboratori di sperimentazione e di 
ricerca agro-alimentare sperimentando nuove coltivazioni dei piccoli frutti  biologici dopo il restauro 
degli edifici.  
Riassume, quindi in sommi capi le tappe sin qui intraprese:  
1- la delibera n. 16/2006 –  relativa all’ approvazione del progetto di fattibilità per la realizzazione di 
una  infrastruttura a servizio dello sviluppo locale.  
2- la delibera n° 6/2007 Approvazione bando concorso di  idee per il recupero funzionale e  
riqualificazione del plesso –.  
3- La firma dell’ accordo di programma con due università e 27 soggetti pubblici e privati.  
4- la delibera di incarico nel 2008 per il progetto definitivo ed esecutivo e successiva approvazione.  
 
Tale progetto era stato accantonato proseguendo la strada di valorizzare il territorio aziendale 
annesso, facendo cessare il vincolo con l’affittuario e ottenendo i terreni liberi per le iniziative colturali 
suggerite dalla Rigoni spa. Il progetto potrebbe esser ripreso attraverso i fondi comunitari per 
l'attivazione dei quali è stato affidato l'incarico a Nomisma spa. 
 
In data 23 u.s. è pervenuta la manifestazione di Interesse datata 13 maggio, indirizzata all’Unione 
Montana Spett.le Reggenza dei 7 Comuni e pervenuta, via mail, al protocollo dell’Istituto, a firma del 
sig. Andrea Rigoni CEO di Rigoni di Asiago spa,  per conto della Società Agricola BISELE. 

 
Tutto ciò premesso 

Il Presidente 
Vista la deliberazione n° 12/2014 succitata; 
 
Vista la deliberazione n° 3 del 6 maggio 2015 con la quale si è dato Avvio alle procedure di gara 
per la concessione in affitto di 7 lotti di superficie prativa e di 1 lotto di superficie pascoliva; 
 
Ritenuto di accogliere l’istanza della Società Agricola Bisele in linea con gli atti di 
programmazione assembleari, del C. di A. e con le finalità statutarie; 
 

 
 
 
 

PROPONE 
 
Di accogliere la richiesta di manifestazione di Interesse della società Agricola Bìsele con sede 
ad  Asiago  -  Via  Oberdan, 28.  C.F.-P.1.  03964070241 
  



Di revocare la propria deliberazione n° 3 del 6 maggio 2015 prendendo atto che le superficie 
non utilizzate dalla società concessionari/affittuaria potranno essere subaffittate a coltivatori 
diretti altopianesi con i criteri di cui alla deliberazione n° 3/2015; 
 
Di determinare il prezzo base d'asta in e 25.000,00 di cui 20.000,00 per le superfici a pascolo e 
prato, importo previsto in bilancio, ed € 5.000,00 per le aree boschive; 
 
Di incaricare il Direttore ad espletare le procedure per una gara ad evidenza pubblica per le finalità 
indicate nella deliberazione  n° 12 del 30.06.2014 in particolare: 
 
A. coltivazione di frutti e piccoli frutti in aree montane 
B. coltivazione di ortaggi in aree montane e altre coltivazioni agricole 
C. diversificazione e qualificazione della zootecnia montana. 
 
Di pubblicare  l’avviso pubblico sul sito dell’Istituto e sui siti dei Comuni soci. 
 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

 

 

 Il Consiglio di Amministrazione 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49  della D. 
Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di accogliere la richiesta di manifestazione di Interesse in argomento. 
 

2. Di revocare la propria deliberazione n° 3 del 6 maggio 2015 prendendo atto che le 
superficie non utilizzate dalla società concessionari/affittuaria potranno essere 
subaffittate a coltivatori diretti altopianesi con i criteri di cui alla deliberazione n° 
3/2015; 

 
3. Di determinare il prezzo base d'asta in e 25.000,00 di cui 20.000,00 per le superfici 

a pascolo e prato, importo previsto in bilancio, ed € 5.000,00 per le aree boschive; 
 

4. Di incaricare il Direttore ad espletare le procedure per una gara ad evidenza pubblica per 
le finalità indicate nella deliberazione  n° 12 del 30.06.2014 in particolare: 

 
A. coltivazione di frutti e piccoli frutti in aree montane 
B. coltivazione di ortaggi in aree montane e altre coltivazioni agricole 
C. diversificazione e qualificazione della zootecnia montana. 

 
5. Di pubblicare  l’avviso pubblico sul sito dell’Istituto e sui siti dei Comuni soci. 

 
 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore del Consorzio  dott. Massimiliano Schivo ,vista la proposta di Deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e 



tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere 
favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U ,dando atto che il Consorzio non 
ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 

       
 

                                                                                          Il Direttore 

                                                                               f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
             IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO 
 
          f.to dott.ssa Marisa Zotti                                              f.to dott. Massimiliano Schivo                                
 
_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da 
oggi  

 

Roana, li   30..5.2015 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 

€ PUBBLICAZIONE 
€ Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi                    

€ DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

€ ESECUTIVITA’ 
€ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
€ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 
_____________. 
  

IL DIRETTORE 
f.to DOTT. MASSIMILIANO SCHIVO 


