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Delibera n° 01        Data 23/02/2012  
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 
 
      L’anno duemiladodici (2012) addì ventitre (23)  del mese di febbraio (02) nella 
residenza della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, si sono riuniti, i 
rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto.- 
 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
SPAGNOLO LUCIO Rappresentante di Rotzo Membro P 
RODEGHIERO IGOR Rappresentante di Enego Membro A 
ORO ANDREA Rappresentante di Foza Membro P 
CORRADIN ANTONELLA Rappresentante di Lusiana Membro P 
CARLI GUIDO Rappresentante di Asiago Membro P 
POMPELE NATALE Rappresentante di Gallio Vicepresidente P 
FRIGO VALENTINO Rappresentante di Roana Membro A 
 
    
Sono Presenti i membri del C. di A. Porto Mario e Caregnato Manuele 
 
 

Assiste alla seduta il Sig. Direttore  dott. Augusto Paccanaro con funzioni di   SEGRETARIO  
 
Il Presidente Pompele Natale  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e     
invita   l’Assemblea  a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 

 
 
 
 

 
 

OGGETTO: Comunicazioni in merito alla disdetta del contratto d’affitto. 
Determinazioni. 
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Relazione 
 
Prende la parola il Presidente del C. di A. Porto prof. Mario riferendo che, come deliberato 
dall’Assemblea, nel 2011 è stata iniziata la procedura per ottenere il rilascio del fondo da parte 
dell’affittuario Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago.  
E’ stata mandata la richiesta prevista dalla legge per il tentativo di conciliazione che è condizione di 
procedibilità per iniziare la causa di rilascio. Dopo aver brevemente anticipato alcune proposte cede 
la parola all’avv. Baldon Francesco per una più dettagliata illustrazione.  
 
A.. Baldon: Gli incontri davanti all’Ispettorato  sono stati rinviati più volte perché si è prospettata 
una soluzione transattiva. Fa una breve relazione circa le possibili richieste che la controparte 
intende svolgere.  
Innanzitutto la controparte contesterà la scadenza del contratto così come da noi invece ritenuta alla 
data del 10 novembre 2012. 
In secondo luogo è intenzionata a chiedere l’indennità per miglioramenti ed addizioni apportate al 
fondo e fabbricati. A tale riguardo è in possesso di regolare autorizzazione all’esecuzione di svariati 
interventi per un valore che approssimativamente afferma di € 344.000,00. 
 
Circa i miglioramenti pretesi dall’affittuario l’avv. Baldon precisa che  pur essendoci le 
autorizzazioni preventive alla esecuzione dei lavori sottoscritte dall’allora Presidente, ciò potrebbe 
essere non valido dal momento che in base allo Statuto, allora vigente, e precisamente all’art. 20, 
tutte le autorizzazioni e dichiarazioni del Presidente per essere valide dovevano avere la contestuale 
firma del Segretario del Consorzio, ciò che non risulterebbe dagli atti. 
 
Vi è poi una clausola del contratto inizialmente sottoscritto dalle parti in data 16 gennaio 1968 artt. 
5-11 che le opere eseguite dall’affittuario dovevano essere a suo esclusivo carico. 
 
E’ pur vero che il 27 febbraio 1998 vi è stata una delibera di questo ente con cui sostanzialmente si 
dava atto dell’esecuzione dei miglioramenti eseguiti e si prevedeva ( nello schema di contratto 
allegato) un canone di gran lunga superiore a quello precedente ma tale contratto non ha avuto 
esecuzione per mancata accettazione delle parti. 
In base a quanto sopra le previsioni di una causa potrebbero essere le seguenti: 

1- Accoglimento della tesi di parte, proprietaria circa la scadenza del contratto in data 10 
novembre 2012. In questo caso la proprietà non può certo sperare di ottenere la libertà del 
fondo in quanto l’affittuario, che contesta detta scadenza proporrà ricorso in appello e in 
caso di conferma di sentenza di 1° grado, ricorso per Cassazione. E’ da precisare che pur 
essendo anche la sentenza di 1* grado esecutiva, vi è la possibilità di ottenere la sospensione 
per grave ed irreparabile danno così come previsto dall’art. 46 ultimo comma della Legge n° 
203/1982 :”costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell’art. 373 del codice di 
procedura civile, anche l’esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo 
rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia , o possa risultare 
fonte di serio pericolo per l’integrità economica dell’azienda o per l’allevamento di 
animali”. 
In sostanza potremmo, in caso di esito totalmente positivo delle ragioni della proprietà 
attendere i tempi non certo brevi della giustizia italiana che grosso modo potrebbero essere 6 
/7 anni. 

2- Altro discorso a parte viene fatto per i miglioramenti che ben potrebbero essere contestati sia 
nella legittimità della richiesta sia anche nell’ammontare della somma pretesa. In ogni caso 
all’Istituto spetta la facoltà di offrire garanzie, per paralizzare il diritto di ritenzione, 
all’affittuario. 
 

3- L’Istituto potrebbe anche invocare in sostituzione della procedura ri rilascio di cui sopra, 
l’applicazione dell’art. 50 della Legge citata: “Per i terreni che, in conformità a strumenti 
urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario 
o l’avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della L. n° 10 del 28 gennaio 



1977, può ottenere il rilascio dell’area necessaria alla realizzazione dell’opera concessa, 
dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. “ 
In questo caso si dovrà corrispondere all’affittuario l’indennità per i miglioramenti eseguiti 
oppure l’indennità prevista dalla Legge n° 10 del 1977. 
Questa procedura è molto più veloce ma prevede l’attuazione della previsione urbanistica. 
 

4- Altro discorso si avrebbe nel caso si dovesse percorrere la procedura dell’esproprio per 
pubblica utilità. Pur in questo caso spetta sempre all’affittuario l’indennità dei miglioramenti 
eseguiti.  I tempi in questo caso sono molto più brevi. Pochi mesi dopo l’approvazione del 
progetto definitivo. 
In conclusione si potrà discutere su una proposta transattiva che è stata discussa davanti 
all’AVEPA. Tale proposta consiste nella cessione al Consorzio di mq. 4000 di terreno 
perché possa costruirvi degli annessi rustici e concordare l’affitto per il rimanente terreno 
con contratto in deroga. 
Ciò verrebbe concesso come corrispettivo al rilascio immediato di tutti i fabbricati e annessi 
e contiguo terreno. Probabilmente il sig. Pesavento reclamerà una somma di denaro quale 
conguaglio. 

 
Prende la parola il Presidente Porto il quale ribadisce con forza di credere fermamente nel progetto 
che sarà un volano di sviluppo economico per tutta la montagna ed in particolare dell’Altopiano. 
Quindi non è da escludere l’idea di adottare una decisione se non la più giusta almeno la più 
conveniente.  
Qualora l’Istituto non fosse convinto del progetto di ristrutturazione, i cui due primi stralci sono 
finanziabili con risorse proprie, come previsto in bilancio, allora non avrebbe senso cedere al 
Consorzio l’area.  
L’eventuale cessione del terreno, non è detto che vincoli per sempre l’Istituto al Consorzio perché 
c’è  sempre il contratto in deroga. 
Bisognerebbe trovare una ulteriore controproposta che possa soddisfare entrambi le parti, in tempi 
brevi al massimo due anni.  
Prendono la parola tutti i presenti, in particolare il sindaco di Rotzo il quale, premettendo che dopo 
anni, ci si trova ancora con lo stesso problema dello sfratto, non ritiene giusto dover cedere alla 
proposta del Consorzio. Si associano i presenti i quali, dopo un’ampia discussione sull’argomento , 
all’unanimità non se la sentono di formulare una votazione anche per la mancanza dei 
rappresentanti di Roana ed Enego.  
L’ass. Carli propone di rinviare la decisione  per cui i presenti chiedono al legale di inoltrare ad 
Avepa e alla controparte una richiesta di rinvio dell’udienza preliminare. 
 
 
                                                            L’ASSEMBLEA 
 
UDITA la relazione dell’avv.to Baldon; 
 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 – comma 
4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
DOPO ampia discussione nel merito e sulla proposta di rinvio. 
 
CON VOTI favorevoli , espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
- di rinviare la decisione in merito alle ipotesi prospettate dal legale dell’Istituto ed in particolare 

sulla richiesta della controparte per ottenere un’area a titolo di proprietà. 
 
- di invitare il legale ad inoltrare ad AVEPA una richiesta di rinvio dell’incontro, già fissata per il 

giorno 27 febbraio, verso la fine di marzo.  



 
 
 

 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il DIRETTORE del Consorzio  dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione  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 il Consorzio non ha funzionari che possono 
esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
Roana,li 23/03/2012 
                                                                          IL DIRETTORE 
               F.to (Dott. Augusto PACCANARO)       

 
 
 
 
 

UFFICIO DEL DIRETTORE 
 
                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   Pompele Natale                    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 


