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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 
 
 
 

      L’anno duemilaquindici (2015) addì otto (8) del mese di gennaio nella residenza 
dell’Unione 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 Presidente X 
FRISON LORIS (delegato) Rappresentante di Enego Membro X 
ORO MARIO Rappresentante di Foza Membro == 
CORRADIN ANTONELLA Rappresentante di Lusiana Membro X 
RIGONI DIEGO (delegato) Rappresentante di Asiago Membro X 
MUNARI EMANUELE Rappresentante di Gallio Membro == 
FRIGO VALENTINO Rappresentante di Roana Membro X 

 
Risulta presente anche l’Assessore del Comune di Roana Martello Luigi. 
 
 
Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa SARTORI FEDERICA, Direttore 
dell’Istituto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’IDEA - PROGETTO DI RIVALUTAZIONE       

DELLA “EX CATTEDRA”. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Relaziona il Presidente 
 
PREMESSO che l’Istituto Europeo per le politiche della montagna (IEPM) possiede 
un cospicuo patrimonio immobiliare sito in Comune di Roana, localmente noto come 
“Ex Cattedra”, costituita al fine di rappresentare un modello per lo sviluppo 
dell’agricoltura dell’Altopiano dei Sette Comuni; 
 
CONSIDERATO che, con la nascita dell’IEPM, i comuni aderenti al consorzio hanno 
ritenuto di ridare slancio alla stessa Cattedra, definendo degli obiettivi primari quali 
costituire un centro in grado di promozione e coordinamento delle attività di ricerca, 
cooperazione e formazione sulle tematiche relative alla tutela del territorio, lo 
sviluppo economico sostenibile, il miglioramento ambientale, la corretta gestione 
delle risorse naturali, il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili; 
 
PRESO altresì atto che lo scopo è quello di costituire un laboratorio per le politiche 
ed economie della montagna che coordinerà e promuoverà studi, analisi e attività di 
ricerca e sperimentazione per l’elaborazione di una corretta politica del territorio che 
trovi la sua applicazione attraverso la realizzazione di progetti concreti da parte degli 
enti pubblici e del mondo imprenditoriale locale; 
 
PRECISATO che da sempre Veneto Agricoltura ha fornito il suo appoggio alla 
nascita dell’IEPM e si è resa disponibile a collaborare per il raggiungimento degli 
obiettivi anzidetti; 
 
ESAMINATA la relazione pervenuta a questo Istituto dal Dr. Mezzalira di Veneto 
Agricoltura nella quale viene illustrata l’idea progettuale finalizzata al rilancio della “ex 
Cattedra” prevedendo: 

- la coltivazione di frutti e di piccoli frutti in aree montane in sinergia con la Ditta 
Rigoni di Asiago, specializzata nella produzione e commercializzazione di 
confetture biologiche, miele, ecc.; 

- la coltivazione di ortaggi in aree montane; 
- la diversificazione e la qualificazione della zootecnia montana; 
- lo sviluppo delle filiere foresta – legno; 
- la produzione di biogas – biometano; 

RITENUTA l’idea pervenuta meritevole di approvazione, specificando però che la 
stessa deve essere sviluppata in un progetto di maggior dettaglio, al fine di 
addivenire ad un’approvazione definitiva con successivo atto di questo organo; 
 
PER quanto sopra esposto,              



P R O P O N E 
 
- di approvare l’idea progettuale pervenuta dal Dr. Mezzalira di Veneto Agricoltura 
finalizzata alla rivalutazione del complesso patrimoniale “Ex Cattedra” di proprietà 
degli enti aderenti all’Istituto Europeo per le politiche della Montagna, pur 
specificando che la stessa idea deve essere sviluppata in maniera più dettagliata al 
fine di addivenire ad una sua approvazione definitiva. 
 
,                                                                         IL PROPONENTE 

                   F.to Spagnolo Lucio 
                   
                                                       
 

L’ASSEMBLEA 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
SENTITO il Direttore in ordine alla legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 
– comma 4 – lettera a – del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
 
-        di approvare l’idea progettuale pervenuta dal Dr. Mezzalira di Veneto Agricoltura di 
rivalutazione del complesso “Ex Cattedra” di proprietà degli enti aderenti all’Istituto 
Europeo per le politiche della Montagna, specificando però che la stessa deve essere 
compiutamente sviluppata in maniera più dettagliata, al fine di addivenire ad 
un’approvazione definitiva con successivo atto di questo organo; 
 
 
- di dichiarare con separata unanime votazione con voti unanimi favorevoli espressi 
in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;                      

 
 
 
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Lgs. 267/2000; 
Il Direttore del Consorzio  dott.ssa Sartori Federica, 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 08/01/2015. 
 

 
                                       IL DIRETTORE 

                                    F.to(Dott.ssa Sartori Federica)       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO DEL DIRETTORE 

                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         X per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL DIRETTORE 

     F.to (Dott.ssa Sartori Federica)       
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

                             F.to  Spagnolo Lucio                          F.to Dott.ssa Sartori Federica 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
Roana, lì ________________.- 
 
 
 
                                              
 

IL DIRETTORE                              
                                                   F.to  Dott.ssa Sartori Federica 

 
 


