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                  Delibera n°07                                      Data 14/10/2013  

                        VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 

 L’anno duemilatredici (2013) addì quattordici14)  del mese di ottobre  (10) nella residenza  della 
Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni,  ad Asiago si sono riuniti, in seconda 
convocazione,  i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto.- 

Fatto l’appello dei componenti 

 

Spagnolo Lucio rappresentante di Rotzo presidente P 

Cappellari Fosco rappresentante di Enego membro P 

Montemarano Francesco commissario di Foza membro A 

Corradin Antonella rappresentante di Lusiana membro P 

Gios Andrea rappresentante di Asiago membro P 

Rossi Pino 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 

SCHIVO MASSIMILIANO VICE PRESIDENTE P 

ZANIN    RENZO MEMBRO P 

    

Assiste alla seduta il Direttore dott. Augusto Paccanaro  con funzioni di SEGRETARIO  

Il Presidente Spagnolo Lucio,  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita   
l’Assemblea  a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 

OGGETTO : Approvazione schema verbale di conciliazione a definizione controversia 
IEPM-Consorzio Caseifici dell’Altopiano. 

 

 

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 
 
Prende la parola il Presidente il quale espone i punti salienti della questione che vede contrapposti 
l'Istituto Europeo per lo sviluppo della montagna e il Consorzio dei Caseifici dell'Altopiano di Asiago 
per la liberazione del fondo sito in Comune di Roana di circa ha. 102, occupato dal Consorzio dei 
Caseifici. 
 
L'Ente ha ritenuto che il contratto di affitto a coltivatore diretto fosse scaduto il 10.11.2012 e, dopo 
aver dato regolare disdetta, provvedeva ad iniziare l'azione giudiziaria avanti al Tribunale di Vicenza 
– Sezione Specializzata Agraria – per ottenere la cessazione del contratto e il conseguente rilascio 
del fondo da parte dell'affittuario. 
 
A questo riguardo espletava la procedura prevista dalla legge agraria per il tentativo di conciliazione 
avanti all'Avepa di Vicenza. In quella sede la controparte si opponeva al rilascio facendo comunque 
rilevare che su autorizzazione dell'Ente proprietario aveva eseguito una serie di miglioramenti che 
venivano apportati al fondo e soprattutto ai fabbricati con un incremento di valore pari a circa € 
1.875.000,00. 
 
Ci sono state varie riunioni avanti al'Avepa per trovare una soluzione amichevole ma, in 
considerazione soprattutto delle richieste di controparte, non si addiveniva ad alcuna soluzione. 
Veniva pertanto depositato il ricorso avanti all'autorità giudiziaria e in quella sede la controparte,oltre 
ad opporsi alla cessazione del contratto, così come richiesto ritenendo invece che la scadenza dello 
stesso andasse al 2025, o in subordine al 2017, chiedeva l'accertamento dei miglioramenti eseguiti 
depositando una perizia di stima che quantificava gli stessi nella somma di Euro 1.800.000,00. 
 
A seguito di trattative intercorse direttamente fra le parti, si arrivava ad una soluzione transattiva che 
prevedeva il rilascio del fondo entro alcuni mesi dietro pagamento di una somma di denaro pari a € 
340.000,00. 
 
Le parti con il raggiungimento di questa transazione rinunciavano ad ogni reciproca ulteriore 
richiesta, e precisamente l'Ente proprietario rinunciava alla richiesta di canoni non riscossi e il 
Consorzio rinunciava alla ulteriore somma per miglioramenti che aveva richiesto. 
 
Le parti davano incarico ai rispettivi legali di predisporre su queste basi la conciliazione giudiziale 
avanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Vicenza. 
Viene data lettura del verbale di conciliazione allegato. 
 
Viene data lettura del Verbale allegato. 

Ciò premesso il Presidente 

PROPONE 

Di approvare lo schema di verbale di conciliazione, allegato al presente atto,  a definizione della 
vertenza. 

                                                                                                       

                                                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                              F.to  Spagnolo  Lucio 

 

 

L’ASSEMBLEA 

Udita la relazione del Presidente e condividendo i contenuti dello schema di verbale di 
Conciliazione; 



Dopo ampia discussione sull’argomento alla quale sono intervenuti tutti i presenti i quali ritengono 
opportuno che nel Verbale siano indicate le premesse che hanno portato alla presente transazione 
al fine di rendere edotti i futuri amministratori sulle motivazioni di questa proposta di conclusione 
giudiziale; 

Di stralciare inoltre l’ultimo alinea del punto 3) relativo alla penale. 

Con voti unanimi legalmente espressi 

DELIBERA 

 

‐ Di approvare i contenuti dell’accordo predisposto dai legali delle Parti a definizione della 
controversia tra l’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna e il Consorzio tra i Caseifici 
Altopiano di Asiago s.c.r.l. 

‐ Di autorizzare il Presidente del C. di A. Prof. Mario Porto a sottoscrivere  la presente 
conciliazione giudiziale; 

‐ Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile; 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: Schema verbale conciliazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRIBUNALE DI VICENZA 

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA 

VERBALE DI CONCILIAZIONE 

L'anno 2013, addì ,  ore 9,30 avanti alla Sezione 

Specializzata Agraria del Tribunale di Vicenza, composta dai signori: 

1) Presidente 

2) Giudice 

3) Giudice 

4) Esperto 

5) Esperto  

6) assistiti dal sottoscritto 

Segretario, 

nella causa promossa da 

Istituto Europeo per le politiche della montagna, in persona del presidente e legale 

rappresentante prof. Mario Porto (Avv. Francesco Baldon) 

contro 

Consorzio Caseifici Altipiano di Asiago s.c.r.l., in persona del presidente e legale rappresentante 

pro tempore sig. Gaetano Pesavento (avv. Carlo Fratta Pasini,avv. Massimo Adami e avv. Marco 

Antonio DalBen) 

Sono spontaneamente comparsi: l'Istituto Europeo per le politiche della montagna, in persona 

del suo presidente e legale rappresentante prof. Mario  Porto, giusta delibera dell’Assemblea  

del…. che si allega, con cui si autorizza la presente conciliazione giudiziale, assistito dall'avv. 

Francesco Baldon; il Consorzio Caseifici Altipiano di Asiago, in persona del suo legale 

rappresentante Gaetano Pesavento, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del      

……….che lo autorizza alla presente conciliazione giudiziale, che si allega, assistito dagli avv.ti Carlo 

Fratta Pasini, Massimo Adami e Marco Antonio Dal Ben. Le parti comparse dichiarano di 

conciliare e transigere la vertenza alle seguenti condizioni. 

1) Viene dichiarato cessato con la firma del presente verbale di conciliazione il contratto di affitto 

agrario relativo al fondo rustico sito in Comune di Roana, censito al Catasto Sezione B  

Foglio 15° mappali 119, 120, 127, 128, 129, 131, 132, 133,134,135, 



142,158,203,208,207,236,240,241;  

Foglio 16° mappali 5,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21;  

Foglio 18° mappali 

1,2,4,5,18,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,49,51,102,126,127

128,130,131,132,133, per un totale complessivo di ha. 102.74.86 

 e l'Istituto Europeo per le politiche della montagna viene immesso da oggi nel possesso del fondo 

e fabbricati. 

2) Quale corrispettivo sia della risoluzione del contratto, sia di miglioramenti e addizioni apportati al 

fondo e ai fabbricati, sia di quant'altro dipendente dal rapporto oggi risolto, l'Istituto Europeo per 

la politiche della montagna si impegna di corrispondere al Consorzio Caseifici dell'Altopiano di 

Asiago, che accetta, la somma complessiva di € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00). Tale 

somma sarà corrisposta interamente al momento in cui il Consorzio rilascerà liberi e sgomberi da 

persone e cose anche interposte il fondo e i fabbricati, e ciò entro il 28.2.2014. Contestualmente 

alla liberazione del fondo e dei fabbricati l'Istituto Europeo per le politiche della montagna, a 

semplice richiesta del Consorzio Caseifici, da farsi con raccomandata con avviso di ricevimento 

almeno 15 giorni prima, dovrà versare la somma concordata. 

3) Fino al 28.2.2014, quindi, è data facoltà al Consorzio di occupare il fondo e 

i fabbricati in questione a titolo i precario e quindi in via del tutto gratuita, e ciò al solo ed unico 

scopo di terminare le attività colturali in atto e di predisporre quanto necessario per programmare 

la tempestiva liberazione dei fabbricati da ogni cosa e persona attualmente ivi trovatisi. Si 

concorda fra le parti una penale di € 200,00 a carico del Consorzio, per ogni giorno di ritardo dalla 

data del 28.2.2014 per la liberazione da parte del Consorzio dei beni di cui sopra. 

4) Le parti si danno reciprocamente atto che all'infuori di quanto precede non hanno fra loro più 

nulla a pretendere per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto pregresso. 

5) II Consorzio Caseifici dell'Altopiano di Asiago dichiara di essere l'unico avente titolo del 

rapporto oggi risolto e si impegna comunque a tenere indenne l'Istituto Europeo per le politiche 

della montagna da ogni richiesta che altri dovessero avanzare relativamente al contratto oggi 

risolto. 

6)La causa va abbandonata con la totale compensazione delle spese.  

 

 



7)Sottoscrivono il presente verbale di conciliazione anche i legali delle parti ai sensi dell'art. 13 

comma 8 della 1. 247 del 2012. 

 

 

 

 

 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; Il Direttore del Consorzio ,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 a condizione che il 
pagamento dell’indennizzo  abbia  il solo scopo di perseguire gli obiettivi  previsti dall’art.2 dello Statuto. Nel 
caso contrario il pagamento non troverebbe giustificazione e si dovrebbe adottare la procedura già prevista in 
precedenti atti deliberativi e cioè l’approvazione del progetto per il recupero funzionale dei fabbricati per 
pubblica utilità, e successivo decreto di sfratto.  Si dà atto che il Consorzio non ha impiegati che possono 
esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000 

                                                                                      IL DIRETTORE 

                   F.to (  Paccanaro Augusto  )                                            

 

 

 

UFFICIO DEL DIRETTORE 

                VISTO: si esprime parere favorevole 

                         XO per la regolarità tecnica; 

                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

                                           F.to   IL DIRETTORE 

 
 

Letto approvato e sottoscritto.- 

 

                           IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

                       F.to Spagnolo Lucio                                          F.to dott. Paccanaro Augusto 

                                                                     
_______________________________________________________________ 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 15 
giorni consecutivi dal 18/10/2013.- 
 

Roana, lì 18710/2013                                               F.to  IL DIRETTORE 


