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Delibera n° 08         Data 17/03/2012 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIORZIO 
 
 
 
 
      L’anno duemiladodici (2012) addì diciassette (17)  del mese di marzo (03) nella 
residenza della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, sede operativa 
del Consorzio tra i Comuni dell’Altopiano di Asiago si sono riuniti, i rappresentanti dei 
Comuni costituenti il Consorzio.- 
 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
CARLI GUIDO Rappresentante di Asiago Membro P 
RODEGHIERO IGOR Rappresentante di Enego Membro A 
ORO ANDREA Rappresentante di Foza Membro P 
CORRADIN ANTONELLA Rappresentante di Lusiana Membro P 
SPAGNOLO LUCIO Rappresentante di Rotzo Membro P 
ROSSI PINO Rappresentante di Gallio Membro P 
FRIGO VALENTINO Rappresentante di Roana Membro P 
 
  Sono Presenti i membri del C. di A. Porto Mario,  Caregnato Manuele e Pozza Matteo 
 
 

Assiste alla seduta il Sig. Direttore  dott. Augusto Paccanaro con funzioni di   SEGRETARIO  
 
Con l’approvazione dei presenti,  presiede l’Assemblea, per decadenza del Presidente Dal 
Pozzo Matteo e l’assenza del Vicepresidente il rappresentante del Comune di Rotzo Spagnolo 
Lucio il quale   riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea  a 
discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 

  
 
 

OGGETTO: Disdetta del contratto d’affitto con il Consorzio Caseifici dell’Altopiano di 
Asiago.  
Ritorno deliberativo. 
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RELAZIONE 
 
Prende la parola il Presidente del C.D.A. Prof. Porto Mario riassumendo  brevemente quanto 
deliberato nella riunione del 23.2.2012, la cui decisione è stata rinviata per l'assenza dei 
rappresentanti dei Comuni di Roana ed Enego. Viene data la parola all'avv. Baldon il quale 
riassume la questione riguardante la richiesta di rilascio da parte del Consorzio dei Caseifici di 
Asiago della proprietà dell'Ente. 
 
-Nella convocazione avanti all'AVEPA di Vicenza si è presentato il sig. Pesavento, legale 
rappresentante del Consorzio dei Caseifici di Asiago, il quale ha vantato un credito per 
miglioramenti eseguiti sul fondo pari a circa  € 400.000,00-450.000,00. Si è dichiarato disposto 
a rilasciare il fondo a condizione che l'Ente riconosca l'indennità per i detti miglioramenti.  
 
Il sig. Pesavento basa tale richiesta sull'autorizzazione scritta dell'allora Presidente dell'Ente. 
L'avv. Baldon riferisce che è stato già anticipato al sig. Pesavento che lo statuto in vigore 
all'epoca delle autorizzazioni ad eseguire i lavori, rilasciate dal Presidente e datate 1994 -95-
96, prevedeva che il Presidente avesse poteri suppletivi su ogni questione, oltre al potere di 
gestione e rappresentanza, costituendo invece i poteri adibiti agli altri organi una elencazione 
tassativa: ciò comporta che l'autorizzazione concessa possa ritenersi comprensiva dei poteri 
che al Presidente erano attribuiti, diversamente che dalla situazione attuale in cui egli ha 
unicamente i poteri di rappresentanza e firma. All'art. 20, però, di detto statuto era prevista la 
necessità della controfirma del segretario, assente nei documenti di autorizzazione 
all'esecuzione dei lavori. Ciò implica un difetto di forma che tuttavia può ritenersi sanato in 
virtù della delibera dell'assemblea n. 5 del 27.2.1998. 
 
Esaminando il contratto siglato il 16.1.1968 si può ritenere escluso il diritto all'indennità in base 
alla clausola n. 11 che prevedeva, unitamente alla precedente clausola n. 5, ogni onere di 
intervento a carico esclusivo dell'affittuario. 
 
Per ultimo, pure la perizia fatta eseguire dall'Ente proprietario non corrisponde alla previsione 
di legge che precisa che spetti una indennità corrispondente all'aumento di valore di mercato 
conseguito dal fondo  a seguito dei miglioramenti dall'affittuario effettuati e quali risultanti al 
momento della cessazione del rapporto con riferimento al valore attuale di mercato del fondo 
non trasformato. Tutto ciò ovviamente a prescindere dalle eccezioni sopra sviluppate.  
 
Si era prospettata l'ipotesi di trovare una soluzione con la cessione a favore dell'affittuario di 
un appezzamento di terreno di circa mq. 4.000, dove poter costruire degli annessi e con 
rilascio entro breve termine della parte interessata all'Ente proprietario e con contratto in 
deroga per il rimanente fondo. 
 
Prende la parola il sig. Rossi il quale fa presente che accettando quest'ultima proposta 
condizionerà per sempre l'Istituto anche con contratto in deroga. Chiede se per queste 
trattative c’è stata una corrispondenza, e se sono state formalizzate.  

    
 L'avv. Baldon risponde negativamente e fa presente che in caso di accordo, lo stesso atto  
dovrà essere sottoscritto con le garanzie di legge in modo da obbligare le parti al totale 
rispetto delle clausole. 
 
Il sig. Oro chiede spiegazione sul termine della scadenza contrattuale. L'avv. Baldon fa 
presente che in base al contratto stipulato nel 1968 la scadenza dovrebbe essere per il 
10.11.2012. Fa presente, però, che nel passato potrebbe essere intervenuta una novazione 
negli anni 1990 e che quindi la scadenza potrebbe essere molto più lontana. Fa inoltre 
presente che anche nel caso di sentenza favorevole, il Consorzio ha sempre diritto di ricorrere 
in appello e poi in Corte di Cassazione chiedendo la sospensione dell'efficacia della sentenza. 
 
Prende la parola il sig. Rossi il quale fa presente che è opportuno aprire un contenzioso senza 
indulgere alcunché sulle richieste dell'affittuario. 
 
La sig.ra Corradin fa notare che in base alla sua esperienza, ritiene che non sia possibile   



avere alcun accordo con la controparte. 
 
Il sig. Rossi ribadisce, con veemenza,  che il Comune di Gallio non ha fiducia nell'affittuario e 
che con lo stesso non è possibile una transazione. Gallio si rimetterà alla decisione del 
Giudice.  
 
Prende la parola il sig. Frigo il quale fa presente che qualche giorno prima ha avuto un 
colloquio con il sig. Pesavento, presente il sig. Gios Andrea. In quella sede l'affittuario 
Pesavento, precisato che ciò che proporrà è a nome e per conto del Consorzio dei Caseifici, 
ha proposto una transazione che prevede l'esborso di € 300.000,00 per indennità,così ridotta 
solo ai fini conciliativi. Secondo lui il contratto di affitto non scadrebbe nel 2012. L’importo di 
oltre € 300.000,00 è solo la parte terminale perché il Consorzio dei Caseifici ha anche 
realizzato la costruzione dei vecchi stabili, quali stalle e fienili. 
 
Il sig. Frigo fa presente che la proposta di cedere mq. 4.000 non è percorribile mentre 
l'amministrazione di Roana sarebbe favorevole a trattare una corresponsione di indennità. La 
riunione si è conclusa con una proposta di accordo di corrispondere € 300.000,00 e 
sottoscrivere un contratto di 4 anni di affitto. 
 
Il sig Carli a nome e per conto della Giunta di Asiago, afferma che è favorevole alla proposta 
del sig. Frigo, aggiungendo che il pagamento potrebbe essere dilazionato. L’avv. Baldon 
ritiene la cifra eccessiva.  
 
Il sig Rossi fa notare che la decisione da prendere con l'affittuario è subordinata a ciò che 
l'Istituto intende fare sugli immobili e cioè se vuole o meno realizzare un progetto del Centro 
per la Ricerca. In ogni caso la somma eventuale da corrispondere alla controparte non vada al 
legale rappresentante del Consorzio ma bensì singolarmente ai propri associati. Ribadisce 
comunque la sua volontà di non trovare una soluzione ma di iniziare un'azione giudiziaria. 
 
Il sig. Porto ricorda che recentemente è stato approvato sia il Bilancio di Previsione che il 
Conto consuntivo dove sono previste le poste attive tra i residui riferiti ai crediti maturati sulla 
base di un accordo sottoscritto dall’allora presidente dell’Istituto e il sig. Pesavento.  -L’avv. 
Baldon precisa che a quel contratto non è mai stata data attuazione. 
 
La sig.ra Corradin afferma che se viene presa in considerazione quel contratto, si potrebbe 
fare la compensazione tra il valore dei lavori e l’affitto, fatto salvo il periodo per la prescrizione. 
 
Il sig. Rossi, dopo aver premesso che l’Istituto ha approvato da tempo il progetto di restauro 
dei fabbricati e previsto in bilancio il finanziamento dei primi due stralci, ritiene illogico 
procedere quando esiste ancora il problema connesso al contratto di affitto. 
 
Il sig. Pozza, richiamando la proposta illustrate da FRIGO, ritiene utile che l’Istituto faccia una 
contro proposta. 
 
Il sig.Carli ribadisce  che l’amministrazione di Asiago è favorevole ad un accomodamento. La 
soluzione proposta da FRIGO è quella condivisa dal comune di Asiago. Instaurando una 
trattativa  si può arrivare ad una cifra accettabile. Il Progetto del Centro di Ricerca è si 
importante ma è anche impegnativo. Se il sig. Pesavento lascia libero il fabbricato fra quattro 
anni ciò è da accettare. 
 
Il sig.Rossi esprime un  plauso per il lavoro fatto dal C. di A. in questi anni e anche per aver 
realizzato l’impianto fotovoltaico, per il quale il Comune di Gallio ha sempre manifestato 
consenso e approvazione. Mentre Asiago inizialmente non era della stessa idea. Con 
determinazione esprime contrarietà alla soluzione della controversia come proposta da Frigo e 
dal Comune di Asiago. Non è d’accordo per una transazione ma solo per una azione 
giudiziaria, iniziata la quale si potrebbe avere libero il plesso edilizio, con possibilità di recesso 
solo se l’Istituto deciderà di realizzare il Progetto di Ricerca. 
 
Il sig. Caregnato, per conto del Comune di Enego, fa notare di essere favorevole a una 
trattativa 



 
L’avv.to Baldon, alle obiezioni di alcuni presenti sul fatto che il sig. Pesavento non 
lascerebbe gli stabili sulla base di una trattativa, non condivide questo scetticismo perché 
l’indennizzo richiesto sarà dato solo dopo il rilascio del fondo. Sarà versata alla controparte 
solo una caparra. A maggior garanzia questo accordo sarà fatto davanti al giudice. 
Il sig. Spagnolo chiede i tempi per ottenere il rilascio talchè l’avv.Baldon quantifica  solo pochi 
mesi.  L’accordo sarebbe sottoscritto congiuntamente ai rappresentanti delle associazioni di 
categoria e successivamente ratificato dal Giudice. Fa presente però che la cifra richiesta è 
fortemente esagerata. 
Si apre un dibattito dal quale emerge che sarà utile ribadire alla controparte che la richiesta è 
assurda. Se non viene ridimensionata e viene fatta resistenza la transazione viene 
accantonata e si darà corso alla causa. 
 
L’avv. Baldon riassume quanto emerso dal dibattito e precisamente che  l’Istituto vuole 
trattare. La controparte deve capire che la richiesta deve essere ridimensionata nell’importo 
senza ovviamente la cessione dell’area. 
  
Il sig. Pozza rileva che le trattative sono sempre difficili. Chiede ai presenti la massima 
riservatezza su quanto deciso, almeno sino all’incontro fissato per il 19 marzo. Puntualizza 
che il C. di A. vorrebbe restaurare il fabbricato quanto prima con parte dei proventi del 
fotovoltaico e della cava senza attingere alle risorse finanziarie dei Comuni soci. 
 
Tutto ciò premesso 
 
                                                          L’ASSEMBLEA 
 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli , espressi nei modi di legge; 
 
 

  
 
 
 

DELIBERA 
 

• di rigettare la proposta del Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, come illustrata dal 
sindaco di Roana Frigo così formulata:  
l’erogazione di un indennizzo di € 300.000,00 e un contratto di affitto di anni 4. 
 

• di rigettare la richiesta di un’area di circa 4000 mq. quale ulteriore  indennizzo. 

• di dare atto che  nel caso la controparte non accettasse, attraverso una transazione una 
somma inferiore, con esclusione della cessione dell’area,  l’Istituto darà corso alla causa 
legale. 
 
Per l’eventuale indennizzo si dovrà trovare una soluzione giuridicamente valida, affinché sia  
erogato direttamente ai soci del Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 17/03/2012 
                                                                          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   Spagnolo Lucio                              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 ________________.- 
 
 
 
                                                                                   IL DIRETTORE 


