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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ISTITUTO 
 

 
 
 
 
      L’anno duemilaquindici (2015) addì uno (09) del mese di febbraio nella residenza 
della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni,  ad Asiago si sono 
riuniti, i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto.- 
 
 
   Fatto l’appello dei componenti: 
 

SPAGNOLO LUCIO    Rappresentante 
di Rotzo  

Presidente X 

RIGONI DIEGO Rappresentante 
di Asiago 

Membro X 

CORRADIN ANTONELLA Rappresentante 
di Lusiana 

Membro X 

FRIGO VALENTINO Rappresentante 
di Roana 

Membro X 

CAPPELLARI FOSCO Rappresentante 
di Enego 

Membro X 

FRANCO MASSIMO Rappresentante 
di Gallio 

Membro X 

ORO MARIO Rappresentante 
di Foza 

Membro __ 

 
 
  Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore, Dr.ssa Sartori Federica  
 
 

 
OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO AL PROSSIMO BANDO PER LA CONCESSIONE  

 
DEI LOTTI DI PROPRIETA’ DELL’I.E.P.M. 
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Il Presidente relaziona circa le problematiche sorte a seguito della concessione, nella 
precedente annata agraria, degli stessi lotti di terreno e pertanto illustra le motivazioni 
della presente deliberazione. 

Precisato che nella precedente annata agraria si è provveduto, a seguito di espletamento 
di gara pubblica, alla concessione in affitto di n. 7 lotti di superficie prativa e di un lotto di 
superficie pascoliva di proprietà dell’Istituto per le politiche per la montagna; 

Ritenuto, nelle more della determinazione dell’uso del complesso stesso e dei relativi 
fondi, di concedere nuovamente in uso per un tempo determinato gli stessi lotti, vista la 
necessità di manutenere lo stesso patrimonio attraverso lo sfalcio e il pascolo delle aree 
interessate, anche sulla base delle numerose richieste pervenute da parte di agricoltori 
operanti nel territorio; 
 
Ravvisata la necessità di dettare alcuni indirizzi, sulla scorta della precedente esperienza 
che non ha visto l’ottemperanza da parte dei concessionari dei lotti stessi di tutti gli 
obblighi derivanti dal contratto di affitto, quali ad esempio lo spargimento di letame al 
termine dello stesso o il rispetto del divieto di subaffitto delle aree in questione; 
 
Il rappresentante di Asiago Diego Rigoni propone di suddividere ciascun lotto, adibendo 
parte dello stesso a coltivazione; 
 
Ritenuto pertanto di determinare, come di seguito sintetizzati, gli indirizzi da seguire nel 
bando di prossima adozione da parte del Consiglio di Amministrazione: 
 
• all’interno di ciascun lotto deve essere prevista la possibilità di coltivazione di  una 

porzione dello stesso, stabilita nel 20%. 
• inserimento della clausola di divieto assoluto al subaffitto. 
• l’importo a base d’asta di ciascun lotto deve essere lasciata inalterata rispetto al 

precedente bando. 
• inserire la clausola dell’obbligo dello spargimento del letame al termine dell’attività. 
• esclusione del diritto di prelazione su lotti avuti in concessione nella precedente annata 

agraria. 
• inserire requisito di ammissibilità solo per quei soggetti che non hanno avuto 

contenziosi con l’IEPM 
• il contratto di concessione del pascolo deve prevedere anche l’utilizzo, per la stessa 

durata, della sala mungitura. 
• inserire l’obbligo di sgombero del fabbricato al termine del contratto. 
• inserimento nel bando del lotto finora concesso a Frigo Graziano, qualora quest’ultimo 

non richiedesse il rinnovo del contratto.  Nel caso venisse inserito nel bando, non ci 
sarebbe la riserva a favore di nessun comune. 

• riserva di ciascun lotto destinato al singolo comune ai residenti del comune stesso. 
qualora non vi fosse nessuna offerta in tal senso, si andrebbe a trattativa privata.  

• da questo principio sono esclusi il lotto a pascolo e quello precedentemente concesso 
in affitto a Frigo Graziano. 

• inserire nel bando l’obbligo di ciascun concessionario di permettere il passaggio per il 
raggiungimento dell’area boscata (in quanto si vuole valutare il taglio di piante). 

 

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,  



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.267/2000; 
 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

                                                         D E L I B E R A 

1) di dettare i seguenti indirizzi in merito al bando di prossima adozione da parte del 
Consiglio di Amministrazione dell’istituto:  

• all’interno di ciascun lotto deve essere prevista la possibilità di coltivazione di  una 
porzione dello stesso, stabilita nel 20%. 

• inserimento della clausola di divieto assoluto al subaffitto. 
• l’importo a base d’asta di ciascun lotto deve essere lasciata inalterata rispetto al 

precedente bando. 
• inserire la clausola dell’obbligo dello spargimento del letame al termine dell’attività. 
• esclusione del diritto di prelazione su lotti avuti in concessione nella precedente annata 

agraria. 
• inserire requisito di ammissibilità solo per quei soggetti che non hanno avuto 

contenziosi con l’IEPM. 
• il contratto di concessione del pascolo deve prevedere anche l’utilizzo, per la stessa 

durata, della sala mungitura. 
• inserire l’obbligo di sgombero del fabbricato al termine del contratto. 
• inserimento nel bando del lotto finora concesso a Frigo Graziano, qualora quest’ultimo 

non richiedesse il rinnovo del contratto.  Nel caso venisse inserito nel bando, non ci 
sarebbe la riserva a favore di nessun comune. 

• riserva di ciascun lotto destinato al singolo comune ai residenti del comune stesso. 
qualora non vi fosse nessuna offerta in tal senso, si andrebbe a trattativa privata.  

• da questo principio sono esclusi il lotto a pascolo e quello precedentemente concesso 
in affitto a Frigo Graziano. 

• inserire nel bando l’obbligo di ciascun concessionario di permettere il passaggio per il 
raggiungimento dell’area boscata (in quanto si vuole valutare il taglio di piante). 
                                                         

  
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

VISTO: parere favorevole di regolarità tecnica. 
         (art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000) 
 

          IL DIRETTORE 
               F.to: Sartori dr.ssa Federica  

 

 

 



 

 

 

 

 
         IL PRESIDENTE                   IL DIRETTORE 
    f.to:  Spagnolo Lucio       f.to: Sartori dr.ssa Federica 
___________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi 
all’Albo Pretorio del Comune di Roana e sul sito dell’Istituto per 15 giorni consecutivi 
dal 16/02/2015 

 

              IL DIRETTORE 
        Sartori dr.ssa Federica 
 

 

 

 

 

Il Direttore, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/02/2015: 

 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

 

Roana, lì 16/02/2015 

 

         IL DIRETTORE 
                  f.to: Sartori dr.ssa Federica  

 
 


