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Delibera n° 02        Data 2/3/2011 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 
 
 
      L’anno duemiladieci (2011) addì due (02)  del mese di marzo (03) nella residenza 
Municipale di Roana, sede Amministrativa dell’Istituto Europeo per le Politiche della 
Montagna, si sono riuniti, i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto.- 
 
   Fatto l’appello dei componenti 
 

DAL POZZO MATTEO Rappresentante di 
Rotzo 

Presidente P 

RODEGHIERO IGOR Rappresentante di 
Enego 

Membro P 

ORO ANDREA Rappresentante di 
Foza 

Membro P 

BROGLIO DARIO Rappresentante di 
Lusiana 

Membro P 

BAU’ IVAN Rappresentante di 
Asiago 

Membro P 

POMPELE NATALE Rappresentante di 
Gallio 

Membro A 

FRIGO VALENTINO Rappresentante di 
Roana 

Membro P 

 
 Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 
 

PORTO Prof. 
MARIO 

PRESIDENTE p 

POZZA MATTEO VICE 
PRESIDENTE 

A 

CAREGNATO 
MANUELE 

MEMBRO P 

 
    Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore, Dott. Augusto Paccanaro.- 
  
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E PLURIENNALE 
2011 – 2012 – 2013 E PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE.- 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
European Highlands Institute 

Sede Legale: Comune di Roana 
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

                                                                                     c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 
 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Relaziona il Presidente 
 
UDITA la relazione del Presidente di presentazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 -2013; 
 
ATTESO che le poste iscritte in Bilancio attengono principalmente ai compiti di gestione 
dell’azienda;  
  
Il Segretario-Direttore, come già più volte evidenziato in sede di Assemblea, comunica il 
mancato pagamento dell’affitto della Stalla da parte del Consorzio fra i Caseifici 
dell’Altopiano ed è pertanto necessario procedere al recupero dello stesso perché già così si 
appalesa una evidente responsabilità patrimoniale per mancata riscossione dei canoni; In 
alternativa si dovrebbe scomputare l’importo dei lavori eseguiti dal possessore Consorzio 
Caseifici dell’Altopiano o dal Sig. Pesavento Giuliano 
 
Il Presidente interviene sul fatto che con l’approvazione del progetto definitivo sarà più facile 
ottenere libero l’immobile, attraverso la procedura dell’ordinanza di sgombero o sfratto; 
 
Comunica che l’affittuario aveva già sottoscritto una liberatoria consentendo al Consorzio di 
realizzare il parco fotovoltaico e li interventi di restauro nella parte del plesso adibito a 
residenza e la parte lineare del fabbricato lato Est;  
 
 
Posto in evidenza che il Programma delle opere pubbliche prevede: 

      
la realizzazione dei primi due stralci dei lavori di recupero del plesso edilizio per una spesa 
complessiva di € 2.730.000,00 cofinanziabile dalla Regione per € 750.000,00 
 
La realizzazione dei lavori dei primi due stralci richiede la predisposizione del progetto 
definitivo complessivo ( per legittimare lo sgombero) e il progetto esecutivo degli stralci in 
argomento per cui necessita prevedere le risorse, di € 327.000,00 di cui € 238.000,00 per il 
progetto definitivo generale ed € 89.000,00 per l’esecutivo dei primi due stralci; (allegato 2); 
 
CHE la Cassa DD.PP. aveva dato l’adesione di massima per l’assunzione di un mutuo  con 
una rata annua di € 24.809,50, mutuo non più necessario in quanto le spese di progettazione 
possono essere finanziate dalla vendita dell’energia prodotta annualmente dall’impianto 
fotovoltaico; 
 
Ricorda infine che per finanziare gli stralci dei lavori si potrà utilizzare i proventi derivanti 
dalla vendita dell’area edificabile e utilizzare parte dei benefici del parco fotovoltaico per 
assumere un ulteriore mutuo.  
 
Fa presente che nel pluriennale  è previsto in Entrata il contributo dal GSE, i proventi annui 
dell’ENEL mentre in Uscita ci sono due capitoli, uno per il canone leasing e l’altro per le 
spese di gestione – manutenzione - assicurazione  dell’impianto.  
 
Che è prevista anche una nuova gara per l’apertura della cava di marmo bianco in quanto si 
è riscontrato un certo interesse per tale materiale 
 
VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore di Conti (allegato n. 1) viene espresso 
parere favorevole sugli schemi del Bilancio Annuale di Previsione, della Relazione 
Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale in conformità a quanto prescritto 
dall'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Tutto ciò premesso 



 
 
 

PROPONE 
 

1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 nelle seguenti 
risultanze finali:  

ENTRATA PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

- Avanzo di amministrazione                   ------ 
Titolo 1°                                  ------   
Titolo 2°                  ------ 
Titolo 3°   599.414,42 

 
Titolo 4° 2.730.000,00 

 
Titolo 5°  
Titolo 6° 30.500,00 

 
Totale Generale delle Entrate 3.359.914,42 

 
USCITA  
Titolo 1° 599.414,42 

 
Titolo 2° 2.730.000,00 

 
Titolo 3°  
Titolo 4° 30.500,00 

 
Totale Generale delle Uscite 3.359.914,42 

 
 

2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2011-
2013.- 
 
di approvare, per quanto riguarda il programma triennale dei lavori pubblici l’opera per il 
recupero funzionale e riqualificazione di un plesso da adibire a “Istituto Europeo per la 
Montagna” per €uro 2.730.000,00 per  il 1° e 2° Stralcio,  

3) di autorizzare il C. di A, a adottare l’atto di indirizzo per le spese di progettazione,  
4) di prendere atto degli stralci funzionali dei lavori e delle spese tecniche; (allegato 3) 

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
 
Roana lì 17/02/2011 
  
 
                                                                                                   IL PROPONENTE 
                                                                                              F.to  DAL POZZO Matteo 
 
 

                                                                    L’ASSEMBLEA 
 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITI gli interventi dei presenti sottoriportati; 
 



SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte 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 ; 

 
 
 
                                                              DELIBERA 
 
 

6) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 nelle seguenti 
risultanze finali:  

ENTRATA PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

- Avanzo di amministrazione                   ------ 
Titolo 1°                                  ------   
Titolo 2°                  ------ 
Titolo 3°   599.414,42 

 
Titolo 4° 2.730.000,00 

 
Titolo 5°  
Titolo 6° 30.500,00 

 
Totale Generale delle Entrate 3.359.914,42 

 
USCITA  
Titolo 1° 599.414,42 

 
Titolo 2° 2.730.000,00 

 
Titolo 3°  
Titolo 4° 30.500,00 

 
Totale Generale delle Uscite 3.359.914,42 

 
 

7) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2011-
2013.- 
 
di approvare, per quanto riguarda il programma triennale dei lavori pubblici l’opera per il 
recupero funzionale e riqualificazione di un plesso da adibire a “Istituto Europeo per la 
Montagna” per €uro 2.730.000,00 per  il 1° e 2° Stralcio,  
 

8) di autorizzare il C. di A, a adottare l’atto di indirizzo per le spese di progettazione,  
 

9) di prendere atto degli stralci funzionali dei lavori e delle spese tecniche; (allegato 3) 
 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
 

Interventi al Bilancio 2011-03-03. 
 

Il consigliere Baù Ivan propone di emendare il bilancio stralciando i proventi della cava Bisele non 
solo perché il momento non è quello più appropriato ma anche perché i tempi di apertura, e per 
avere l’autorizzazione regionale, sono piuttosto lunghi. Quindi nel bilancio pluriennale sarebbe 
opportuno eliminare le previsioni di entrata. Viene ricordato dai presenti che l’autorizzazione 



all’apertura della cava era stata prevista dall’Assemblea nei precedenti bilanci e che sono state 
esperite varie procedura di gara pubbliche senza esito. L’Assemblea, alcuni anni or sono aveva già 
approvato il progetto di apertura predisposto dal geom Baù Leone. Il Presidente riferisce che ora si 
è manifestato qualche interesse da parte dei cavatori, soprattutto per il marmo bianco. Seguono altri 
interventi dei presenti al termine dei quali si decide a maggioranza di variare il bilancio stralciando 
le previsioni pluriennali. Sarà ripresa la discussione e la decisione per l’apertura in un prossimo 
futuro. Il C di A. valuterà l’opportunità e il momento più propizio. 
Il Sindaco di Enego chiede spiegazioni sullo stanziamento relativo alla manutenzione e gestione 
dell’impianto fotovoltaico. Il Direttore spiega che tale cifra era prevista nel bando ed era una 
condizione essenziale affinché una banca potesse partecipare in leasing e in una A.T.I.. Era una 
cifra prevista nel Bando di Gara, non soggetta a ribasso con incremento ISTAT annuale. La banca 
doveva garantirsi che l’impianto avrebbe  funzionato e prodotto energia per cui solo la ditta 
costruttrice, in  ATI con la banca,  poteva garantire ciò. Il costo del canone, è un costo della partita 
corrente del bilancio del Consorzio,  maggiorato dell’IVA, che viene finanziato dal conto energia 
(incentivi del GSE e vendita energia). Viene chiesto inoltre spiegazione sugli stanziamenti, in conto 
capitale, nel pluriennale, al Capitolo acquisto beni mobili e attrezzature. Trattasi di stanziamenti per 
effetto delle maggiori entrate di parte corrente, al fine di  pareggiare i bilanci pluriennali. 
Si apre la discussione sulle modalità di finanziamento della ristrutturazione dell’immobile, 1° e 2° 
stralcio. Viene ricordato che è già stato approvato il progetto preliminare affidato al vincitore del 
concorso di idee. Tale progetto, è quasi un definitivo, predisposto  per poter avere un maggiore 
punteggio, dalla Regione, nella valutazione a seguito della domanda presentata dopo l’approvazione 
del progetto dai rappresentanti al tavolo dei Patti Territoriali.  
Baù Ivan suggerisce di finanziare l’opera non con la vendita dei terreni, che il Sindaco Frigo 
conferma essere stati inseriti nel  PAT, ma attualizzando i proventi del GSE. Si dovrebbe assumere 
un mutuo, per la differenza compensazione  del contributo dei Patti Territoriali, e destinare la 
vendita futura per la gestione. Alla proposta aderiscono Enego-Foza-Lusiana. 
Il Direttore ritiene una strada non percorribile in quanto, la soluzione del mutuo era già stata 
scartata dai sindaci nel passato. Bisognerebbe verificare dapprima la volontà effettiva di ogni 
Comune di voler sostenere l’investimento; verificare l’esistenza di delegazioni di pagamento di ogni 
Ente in quanto la Cassa DD.PP esige che ogni Comune garantisca con atto di delega, la rispettiva 
quota. Inoltre non è ammissibile che i proventi patrimoniali, a seguito di alienazioni, siano destinati 
alle spese correnti. La via migliore sia dal punto di vista tecnico-contabile e più rapita per 
raggiungere l’obiettivo,è quella prevista nella proposta deliberativa e destinare i proventi del GSE 
alla futura gestione dell’immobile in sintonia con le disposizioni di legge.  Suggerisce di lasciare 
per il momento tali stanziamenti e valutare in futuro, a secondo degli eventi, una eventuale 
variazione di bilancio. Interviene il Presidente il quale dopo aver ricordato che i Sindaci avevano 
già votato presso la Comunità Montana il progetto e che il C. di A. ha già deliberato una mozione a 
favore, afferma che l’evolversi della situazione a seguito delle decisione al Tavolo dei Patti 
Territoriali porterà il Consorzio a decidere l’iter migliore. 
Per quanto riguarda i proventi dal canone di affitto il Presidente riferisce che c’è stato un incontro 
presso lo studio dell’Avv.to Cacciavillani unitamente all’avv.to Baldon Francesco, esperto in 
controversie agrarie. Il Direttore dà lettura al parere espresso dall’avv. Baldon il quale suggerisce di 
procedere subito alla disdetta e contestualmente convocare la controparte avanti all’Ispettorato 
dell’Agricoltura di Vicenza in base all’art. 46 della legge n°203; la seconda ipotesi è quella di 
applicare l’art. 50 della stessa legge. (terreni soggetti a concessione edilizia a seguito della 
ristrutturazione). Per ultimo la via più sicura è quella di approvare il progetto definitivo e procedere 
con la via dell’esproprio per pubblica utilità. Il Sindaco Frigo Valentino suggerisce che prima di 
convocare l’affittuario presso l’Ispettorato, sia opportuno fare un incontro, anche perchè a suo 
giudizio, negli ultimi tempi non c’à stata una manifestazione di grande interesse di mantenere 
ancora in affitto la possessione agricola. Il Presidente Porto condivide la proposta. Quello che 
interessa al Consorzio è avere libero l’immobile. Per i terreni si potrebbe decidere di lasciarli 
all’attuale possessore, previo un regolare contratto di affitto. Comunque dell’argomento sarà 
investito il C. di A. 
Seguono altri interventi dei presenti i quali al termine approvano il bilancio con gli emendamenti 
succitati. 



 
    

 
 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNI  2011  - 2012 - 2013 
 
Relaziona il Presidente: 
 
L’ASSOCIAZIONE tra i Comuni dell’Altopiano di Asiago per l’esercizio di una Stalla e 
Podere Modello è costituita fra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e 
Rotzo.- 
E’ stata costituita nel 1930 con lo scopo di rappresentare un laboratorio di studio e di 
divulgazione delle tecniche più atte all’attività agro-silvo-pastorali delle zone montane ed ha 
una superficie di mq. 1.033.558.- 
 
Brevi Dati storici: 
 
In data 16/01/1968 era stato sottoscritto un contratto di affitto tra l’Associazione e il 
Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago per la durata di anni 19 e con un canone di 
affitto pari all’ammontare annuale delle imposte, sovrimposte, tasse e contributi erariali 
gravanti sul fondo. 
 
A causa del mancato pagamento dei canoni di affitto e per avere il Consorzio stipulato nel 
1975 un contratto di subappalto con la Cooperativa Stalla S. Bovo veniva avviata una causa 
nei confronti della Cooperativa Stalla S. Bovo per il rilascio e lo sgombro degli immobili. 
 
La causa ha visto soccombere l’Associazione con Ordinanza del C.d.S. del 04/05/1990. 
 
Nel 1993 l’Associazione aveva approvato una convenzione per l’uso in comodato, da parte 
della Facoltà di Agraria dell’Università di Padova al fine di una utilizzazione a fini collettivi 
dell’Azienda Stalla e Podere Modello. 
 
I canoni di affitto non sono mai stati corrisposti e che solo nel 1996 l’Associazione è riuscita a 
riscuotere i canoni degli ultimi dieci anni dando atto che per i precedenti nove era maturata la 
prescrizione. 
 
Dal 1996 nessun canone è stato pagato e che il Consorzio si è sempre rifiutato di 
sottoscrivere il nuovo contratto di affitto, in forma pubblica, il cui canone era stato 
determinato con apposita perizia agronomica. 
 
Con deliberazione n° 8 del 27 febbraio 1998 veniva approvato il canone di affitto dal quale si 
sarebbe dovuto detrarre una quota annuale dei lavori che l’affittuario-concessionario doveva 
eseguire.  
Per tali lavori, comunque, l’Assemblea dei Sindaci non ha mai deliberato l’autorizzazione. 
  
Per molti anni la proprietà ha subito uno stato di abbandono e i vari fittavoli o sub fittavoli 
hanno sfruttato il patrimonio senza mai pagare i canoni di affitto.  Il Consorzio ha inoltre 
perso  la causa di sfratto nei confronti del fittavolo  e con leggerezza non si è voluto 
successivamente dare lo sfratto al fittavolo in tempo utile.  
 
Il contratto si è pertanto prorogato e scadrà il 10 novembre 2012. (data del contratto 
16/1/1968. In base all’art. 2 L.203 il contratto aveva subito una proroga di anni 15 e cioè sino 
al 15/1/1983; Per effetto dell’ultimo comma (art.2) la durata decorre dall’entrata in vigore 
della legge il 6/5/1982. Per cui dal 6/5/82 al 5/5/97 slittata al 11/11/97 annata agraria. 
Ulteriore automatico rinnovo per 15 anni : dal 11/11/1997 al 10/11/2012. La disdetta deve 
avvenire un anno prima e cioè il 10 novembre 2011; 
 
Non si può certamente dare valore all’accordo (scrittura privata) sottoscritto nella primavera-
estate del 1998:  
 



Si ricorda che, a seguito di una perizia agraria, ( per oltre Lire. 77.000.000) era stato 
deliberato un canone annuo di Lire 70 milioni  (€ 36.151,98) e che doveva essere sottoscritto 
un accordo sulla base delle seguenti condizioni: (delibera n° 5 del 1998) 
a-un canone monetario annuo di Lire 20 milioni ( € 10.329,13) e  
b- un canone di lire 50 milioni in conto lavori (€ 25.822,85). Non è mai stato pagato alcun 
canone e il fittavolo ha eseguito lavori pari ad  € 344.311,21 ( pari ad € 11.477,04 annui per 
30 anni) come da perizia di stima affidata al Geom Ronzani Nereo da Conco. Pertanto il 
canone. Pertanto il canone avrebbe dovuto essere dal 1998 di € 24.674,94 ( € 36.151,98-
11.477,04)   
 
L’Assemblea ha già deliberato di notificare lo sfratto il cui procedimento sta per iniziare. E’ 
sempre stato detto che l’unica strada certa per liberare la proprietà dal vincolo contrattuale 
era l’approvazione del progetto con la procedura della pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza. Abbiamo due strade per rendere libero la proprietà:1- la risoluzione del contratto 
per inadempimento e decorrenza; 2) sfratto per pubblica utilità   
 
L’Associazione ha approvato con Delibera n. 16 del 12/12/2006 il progetto – idea di fattibilità 
per la realizzazione di una infrastruttura a servizio dello sviluppo locale e della montagna 
denominato “Istituto Europeo per le Politiche della Montagna”. (European Highlands Institute) 
 
Con Delibera n. 2 del 01/03/2007 l’Associazione ha approvato il nuovo Statuto modificando 
gli scopi e le finalità al fine di destinare l’Azienda per il conseguimento degli obiettivi di 
interesse pubblico. 
 
Con Delibera n°16 del 27/10/2008 si è preso atto che tutti i Comuni hanno approvato il nuovo 
Statuto e Convenzione che sarà sottoscritta dai Sindaci quanto prima; 
 
La dotazione patrimoniale dell’Associazione ad origine finalizzata ad attività di incentivazione 
dello sviluppo agricolo della Montagna, esige che detta destinazione pubblica sia attualizzata 
per le finalità più affini a quella originaria, per cui sono state avviate trattative esplorative con 
l’Università di Padova, (Facoltà di Agraria), con i competenti Uffici della C. Europea, oltre che 
con la Regione e con la Provincia di Vicenza; 
 
In data 15 marzo 2008 è stata indetta la prima Conferenza di Servizi, presso la sede 
Comunale di Roana, con la partecipazione di 29 soggetti, con lo scopo di avviare la 
realizzazione del progetto; 
 
Con Delibera n° 17 del 27/10/2008 si è preso atto del Verbale del Tavolo di concertazione 
che ha sancito le priorità collocando il progetto  di 1° e 2° Stralcio al 3° posto; 
 
Ciò premesso si precisa che: OGNI Comune è proprietario in base alla seguente caratura: 
 
ASIAGO 20,50% 
LUSIANA 19,40% 
ROANA 17,50% 
ENEGO 15,50% 
ROTZO 11,10% 
GALLIO 10,30% 
FOZA 5,70% 
 
LA FONTE di finanziamento dell’Associazione è data dai proventi dei boschi, delle cave, 
dagli affitti e da eventuali alienazioni patrimoniali.- 
 
ATTUALMENTE l’Azienda è occupata, senza formale contratto, dal Consorzio fra i Caseifici 
dell’Altopiano.- 
 
NEL Triennio 2011-2012-2013 si prevede il recupero dei crediti sospesi e le seguenti opere 
pubbliche: 
 



a) €. 2.730.000,00 per il 1° e 2° stralcio dei lavori di recupero del plesso edilizio come da 
allegato ( stralcio funzionale e tavole- allegato 1“”). Finanziati con le alienazioni patrimoniali 
per € 1.700.000,00; Fondi Regionali derivanti dai Patti territoriali per € 750.000,00 ed € 
280.000,00 da fondi Europei. 

b) Il Progetto definitivo generale ed esecutivo dei primi due stralci, contrariamente a quanto già 
deliberato dall’Assemblea di assumere un mutuo, la cui adesioni è già pervenuta da parte 
della Cassa DD.PP. , sarà finanziato con i proventi del Parco Fotovoltaico. 
 

 
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 17/02/2011.- 
 
 
                                                                       IL DIRETTORE 
            F.to   (Dott. Augusto PACCANARO)       
 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 
 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL DIRETTORE 

 F.to    Dott. Augusto PACCANARO 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

                    F.to     DAL POZZO Matteo      F.to      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 ________________.- 
 

                                                                                F.to     IL DIRETTORE 
 

                                
                                                             __________________________ 


