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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì due (02) del mese di maggio, nella residenza della Comunità 
Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, ad Asiago, sede operativa dell’Istituto Europeo per 
le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

SPAGNOLO Lucio Rappresentante di Rotzo Presidente PRESENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Membro PRESENTE 

FRIGO Valentino Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

 

Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 

ZOTTI Marisa PRESIDENTE ASSENTE 

FRANCO Massimo VICE PRESIDENTE PRESENTE 

ZANIN Renzo CONSIGLIERE ASSENTE 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. 
Il Presidente Spagnolo Lucio riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita 
l’Assemblea a discutere sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

OGGETTO: RECUPERO PLESSO EDILIZIO. DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA 
PROPOSTA DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE GSMM DI MILANO. 

  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

La riunione ha inizio alle ore 18,15 e sono presenti per l’Assemblea i sindaci di Foza, Roana, 
Gallio, Enego ed il rappresentante del comune di Asiago. Per il CdA è presente il consigliere 
Franco Massimo. 
Prende la parola il sig. Frigo riportando la richiesta del sig. Rigoni Andrea della società Bisele 
affinché ci si adoperi per l’installazione di un cancello, effettuare la pulizia dell’immobile, liberare la 
casa dall’attuale inquilino e liberare il deposito annesso alla casa del custode per necessità di 
depositare dei macchinari. Inoltre necessita della struttura libera per l’installazione di un 
laboratorio. 
Rigoni Diego riporta di avere ricevuto diverse rimostranze da parte di alcuni allevatori per, a loro 
dire, l’uso improprio dei terreni della Cattedra. A quanto pare sono stati dati in uso ad un allevatore 
della pianura a fronte del pagamento di un canone. Richiede che venga verificato l’eventuale 
pagamento. Chiede inoltre che ci si informi sulla proprietà del bestiame al pascolo. Riporta poi la 
volontà espressa dal sindaco di Asiago di voler dividere la proprietà e gestire così direttamente la 
propria parte. L’amministrazione di Asiago è molto delusa dall’articolo apparso sul giornale 
dell’Altopiano. Rigoni comunica di avere avvisato il presidente Zotti prima dell’uscita del citato 
articolo. 
Il sig. Fosco ritiene che la visione del comune di Asiago non sia positiva. Frigo appoggia Fosco. 
Munari conferma che in conferenza dei sindaci se ne era già discusso (sulla divisione della 
proprietà ndr) convenendo poi che era meglio rimanere uniti. 
Rigoni ribadisce la volontà del sindaco di Asiago di volere rientrare in possesso della propria parte. 
Oro risponde che dal punto di vista pratico sembra una soluzione impercorribile. Servirebbe una 
perizia di stima per il calcolo del valore reale delle singole parti, senza considerare della difficoltà 
oggettiva nell’attribuire il parco fotovoltaico. 
Fosco: l’idea è in netto contrasto con la volontà in più contesti espressa di operare con uno spirito 
di collaborazione. Rigoni ritiene che serva una gestione più oculata e richiede un intervento 
urgente da parte del CdA affinché si proceda senza indugio allo sgombero/pulizia della proprietà. 
Alle ore 18,40 entrano il sig. Spagnolo e la sig.ra Corradin. 
Frigo conferma che è indispensabile procedere con la pulizia dell’intera struttura. 
Prende la parola il Presidente Spagnolo che, edotto esaustivamente sulla discussione, conferma 
che è fondamentale procedere con la pulizia del plesso e procedere anche con lo “sfratto” 
dell’inquilino. 
Il Presidente relaziona poi in merito al primo OdG (Studio GSMM). 
Il Direttore riassume in maniera esaustiva l’iter di delibere prese dal 2005 ad oggi relativamente al 
restauro del plesso immobiliare. Relazione inoltre relativamente alle comunicazioni pervenute nel 
2015 e nel 2016 da parte di GSMM. 
Spagnolo chiede all’assemblea se ritiene il restauro del plesso ancora di primaria importanza. 
Rigoni ritiene che il restauro dell’immobile non sia più prioritario per Iepm. Tutti sono d’accordo. 
Il Presidente Spagnolo invita il Direttore a rispondere a GSMM comunicando che oggi il restauro 
non è più tra le priorità nella programmazione dell’attività di Iepm e che quando tornerà ad esserlo 
sarà nostra cura contattare lo studio di Milano. 
L’intera Assemblea esorta poi il Direttore a procedere con le seguenti verifiche: 

1 Installare sbarra per evitare accesso al piazzale della Cattedra ai non autorizzati; 
2 Verificare il bando per la concessione della cava (in particolare gli introiti annui garantiti). 

Il Presidente Spagnolo prosegue poi anticipando la convocazione della prossima Assemblea per il 
giorno Lunedì 30 Maggio 2016 con il seguente ordine del giorno: 

a. Rendicontare gli introiti garanti dal bando per la coltivazione della cava; 
b. Parere legale per revoca bando 
c. Relazione su operato della società agricola Bisele al fine di procedere con la proroga del 

contratto; 
d. Dimissioni del Presidente; 
e. Varie ed eventuali. 

 

 IL PROPONENTE 

 f.to SPAGNOLO Lucio 

  



L’ASSEMBLEA 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 Di prendere atto della proposta pervenuta dallo Studio di Progettazione GSMM di Milano 

(Allegato A); 

 Di prendere atto dell’iter di tutti gli atti amministrativi approvati dal 2005 ad oggi (Allegato B); 

 Di confermare che, per il momento, il recupero del plesso edilizio non è più prioritario. 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000, sul presente provvedimento non viene 

espresso il parere di regolarità, trattandosi di una presa d’atto. 

 

Roana, li 02.05.2016. 

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano Schivo 

 

 

  



ALLEGATO A 

Al Presidente dell'Assemblea del Consorzio dell'IEPM 

Lucio Spagnolo, Sindaco del Comune di Rotzo  

segreteria.comune.rotzo.vi@pecveneto.it 

Al Direttore dell'IEPM, Dott. Massimiliano Schivo 

direttore@iepm.it 

Al Presidente del C.dA. dell'IEPM, Dott.ssa Marisa Zotti 

marisa.zotti@aslbassano.it 

E.p.c. Ai Sindaci dei Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana e Roana 

comune.roana.vi@pecveneto.it 

foza.vi@cert.ip-veneto.net  

lusiana.vi@cert.ip-veneto.net 

asiago.vi@cert.ip-veneto.net 

gallio.vi@cert.ip-veneto.net 

enego.vi@cert.ip-veneto.net 

 

Gentili Presidenti, Gentile Direttore, 

dopo un periodo di attesa, dove in tempi alterni abbiamo interagito per verificare l'effettiva possibilità di 

procedere con la progettazione dell'istituto in oggetto, vi scriviamo per valutare assieme la possibilità di 

finanziare anche in parte l'opera, attraverso la partecipazione a candidature a Progetti Europei, e a 

finanziamenti nazionali e regionali. 

Nell'interesse comune di incentivare la realizzazione dell'Istituto in oggetto e di dare seguito all'incarico 

professionale per la progettazione definitiva generale, come indicato nella Delibera n° 8 del 03/06/2008,  

nelle varie successive deliberazioni e Determina n° 42 del 21/12/2011, con la presente ci rendiamo 

disponibili alla preparazione e presentazione delle candidature per l'ottenimento di finanziamenti che 

concorderemo necessarie e in linea con quanto stabilito dall'Istituto Europeo per le Politiche della 

Montagna. 

In particolare pensiamo di attivare gli interventi di rifunzionalizzazione della Cattedra, anche in 

aggregazione con altre realtà pubbliche o private.  Infatti con la deliberazione assembleare n° 1 del 8 

gennaio 2015 l'IEPM ha approvato l'idea progetto predisposta da Veneto Agricoltura per il rilancio della ex 

Cattedra i cui punti principali sono: 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 ecc. Trattasi di nuovi obiettivi che vanno ad 

aggiungersi a quelli statutari e approvati con diverse deliberazioni dell'IEPM.  

Suggeriamo di apportare al progetto alcune modifiche da concordarsi al fine realizzare spazi e permettere a 

ditte private di sperimentare attività di studio e di ricerca congiuntamente alle Università sottoscrittici 

dell'Accordo di Programma. Si raggiungerebbero gli obiettivi dell'Istituto Europeo e nel contempo si sarà 

dato avvio alla sperimentazione e un nuovo modo di sviluppare le risorse agricole in tutto l'Altopiano 

creando nuove opportunità di lavoro. La Cattedra potrà ritornare quello che era una volta non più riferita 

all'allevamento ma adeguandosi alle esigenze agro alimentari dei nostri tempi così come l'Expo è riuscito a 

dimostrare all'Italia e al mondo. 

Queste sono le linee di finanziamento che lo studio intenderebbe seguire: 

1 - Regionali: POR Veneto 2014-2020; Psr Veneto 2014-2020; Fondi Leader+; Fondi Par Fas; Normative 

regionali specifiche; Fondi Aree Interne, ecc. 

2 - Nazionali: normative specifiche con Ministero Ambiente, Beni Culturali e Turismo, Sviluppo Economico. 

3 - Europei con Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (ad esempio Central Europe, Italia 

Austria, ecc.), Cosme, Horizon, ecc. 



Da parte nostra sarà data la massima attenzione e premura per verificare preventivamente sia presso la 

Regione Veneto, il Minietero competente e la sede di Bruxelles, le possibilità operative per ciascuna linea 

di finanziamento. 

Nel caso in cui la richiesta di finanziamento venga accettata la nostra assistenza si estenderà alla gestione 

e alla rendicontazione del progetto finanziato in modo da tutelare l’Ente in tutte le fasi attive dello stesso. 

Per tale attività si prevede un compenso pari al 3,5% del contributo ottenuto (entro il limite previsto dal 

codice sugli appalti) che verrà preventivamente inserito sul piano finanziario della richiesta di 

finanziamento e quindi all’interno dei costi da agevolare. 

Pertanto per la presentazione delle domande e dei progetti europei, nessun ulteriore onere sarà a carico 

dell'IEPM rispetto a quanto già previsto e determinato. 

Se l'Istituto otterrà i finanziamenti comunitari il nostro studio di progettazione presenterà il progetto 

tecnico definitivo di cui all'incarico e i progetti esecutivi sulla base dei singoli finanziamenti che 

perverranno. 

Sicuri di un vostro gentile riscontro e auspicando una interessante sinergia per lo sviluppo del progetto, 

restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento necessitaste. 

Cordiali saluti 

Giorgio Santagostino 

 

Allegata: lettera del 14.4.2015 

  



ALLEGATO B 

CRONISTORIA ATTI AMMINISTRATIVI PER IL RECUPERO DEL PLESSO EDILIZIO 

 

Delibere Assemblea: 

- n° 3 del 16.5.2005 Approvazione iniziativa perla costituzione di una struttura pilota 

multidisciplinare, interregionale e transnazionale; 

- n° 15 del 1.12.2005 Approvazione costituzione comitato scientifico presso l'Università di 

PD - Verbale del 9.11.05; 

- n° 16 del 1.12.2005 Approvazione incarico alla soc. Euris srl per la predisposizione 

studio preliminare per il Centro multidisciplinare e transnazionale; 

- n° 2 del 26.1.2006 Approvazione finanziamento progetto da parte dei Comuni pro quota; 

- n°4 del 6.7.2006 Approvazione ridimensionamento del progetto iniziale; 

- n°8 del 6.11.2006 Rinvio approvazione progetto di fattibilità ( per recepire indicazioni dai 

Comuni); 

- n°16 del 12.12.2006 Approvazione progetto per la realizzazione dell'infrastruttura a 

servizio dello sviluppo locale (IEPM); 

- n° 2 del 1.3.2007 Approvazione nuovo Statuto ( che recepisce i nuovi obiettivi del 

progetto del Comitato scientifico e di Euris srl); 

- n° 6 dell'11.6.2007 Approvazione bando concorso di idee per il recupero del plesso 

(pervenuti 54 progetti); 

- n° 13 del 6.11.2006 Rideterminazione quote finanziamento Progetto Euris srl  ( € 

33.600,00 rientro Comune di Rotzo); 

- n°14 del 17.12.2007 Sottoscrizione accordo di programma della Conferenza dei Servizi 

(29 aderenti tra cui l'UNIPD e UNIVR, tutti i comuni, enti pubblici e associazioni varie); 

- n° 3 del 3.6.2008 Approvazione progetto 1° Classificato. 

 

TOTALE SPESE SOSTENUTE SIN'ORA € 60.000,00 

 

- n° 6 del 3.6.2008 Approvazione assunzione mutuo Cassa DDPP per la progettazione 

definitiva (col Fondo Rotativo per la progettualità); 

- n° 8 del 3.6.2008 Affidamento all’Arch. SANTAGOSTINO Giorgio da Milano, l’incarico 

per la progettazione definitiva di cui al Concorso di Idee per il recupero funzionale e 

riqualificazione di un plesso da adibire a “Istituto Europeo per la Montagna”; 

- n° 17 del 27.10.2008. Patti Territoriali. Presa d'atto verbale al tavolo di concertazione 

graduatoria progetti. (IEPM 3° classificato); 

- n° 2 del 21.1.2009 Approvazione bilancio e  il programma triennale dei lavori pubblici 

l’opera per il recupero funzionale e riqualificazione di un plesso da adibire a “Istituto 

Europeo per la Montagna” per €uro 2.730.000,00 per  il 1° e 2° Stralcio; 

- n°15 del 15.8.2009 - Approvazione intervento per il recupero del sito dismesso, 

denominato “ ex Cattedra” da adibire a Centro informazioni e servizi per lo sviluppo 

economico del territorio dell’Altopiano di Asiago.1° e 2° Stralcio, quale principale e unico 

progetto meritevole di considerazione, come deciso nella Conferenza dei Sindaci; 

approvazione cofinanziamento di €. 1.230.000,00 a disposizione dalla Cassa Centrale 

Banca di Trento. 

 

- Delibera C. di A. n° 1 del 16.9.2009 - Richiesta delegazione ai comuni soci sul mutuo 

per l’incarico professionale. determinazione. Rinvio assunzione mutuo e incarico di 

progettazione; 



 

- Assemblea n° 4 del  5.2.2010 Approvazione bilancio 2010 e programma OO.PP ( 

Recupero plesso con assunzione mutuo con Cassa DDPP). Autorizzazione CdiA 

assumere mutuo per la progettazione definitiva ed esecutiva 1° e 2° stralcio (rata annua 

24.800,00 garantita pro quota dai comuni); 

- C. di. A n°11del 24.2.2010 Assunzione mutuo progetto generale e primi 2 stralci. (porre 

in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito flessibile 

con la Cassa Depositi e Prestiti  al fine di procurare le risorse finanziarie pari ad € 

327.000,00 necessarie alla progettazione definitiva  dell’intero plesso edilizio e del sito 

dismesso, denominato “cattedra” da adibire a centro polifunzionale per lo sviluppo 

economico del territorio dell’Altopiano di asiago 7 comuni e la progettazione definitiva-

esecutiva dei primi due stralci; 

- C. di  A. n° 52. 31.12.2010 oggetto: - Recupero plesso immobiliare ex Cattadra- 

mozione; 

- Assemblea n°2 del 2.3.2011 Approvazione Bilancio 2011 e programma OO.PP. Si 

autorizza il CdiA ad adottare l'atto per le spese di progettazione. Presa d'atto stralci 

funzionali e spese tecniche; 

- Assemblea n° 3 del 2.3.2011- Approvazione mozione già approvata dal CdiA per il 

recupero del plesso" "i rappresentanti dei Comuni soci dell’I.E.P.M. sono tenuti a votare , 

in sede di concertazione al tavolo per i Patti Territoriali dell’anno 2011, a favore del 

progetto e approvare la domanda per il finanziamento dei primi due stralci dei lavori per 

il recupero del plesso per le finalità e gli scopi già approvati dai Sindaci, onde consentire 

al C. di A. di procedere sulla base delle delibere sin qui adottate."; 

- C. di A. n°15 del 13.7.2011 Determinazioni l.r. 13/99 e art. 25 (patti territoriali) e 

l.23/12/2009 n°191 art.2 c.107 (legge brancher). Atto di indirizzo sul finanziamento 

progetto di ristrutturazione ex cattedra. (1-di accogliere la proposta del sindaco di Asiago 

di finanziare in parte i primi due stralci con un mutuo, che sarà sottoposta in autunno 

all’assemblea); 

- Assemblea n°6 del 23.2.2012 Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica e 

il Bilancio Pluriennale 2012- 2014. - Approvazione, recupero funzionale e riqualificazione 

di un plesso da adibire a “Istituto Europeo per la Montagna” per €uro 2.800.000,00 per il 

1° e 2° Stralcio. Presa d'atto dell’impegno di spesa assunto per la progettazione 

definitiva; 

- C. di A .n°12 del 14.9.2012 oggetto: approvazione preliminare Accordo di Programma 

(art.6 l:r: n°11 del 2004; art 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) tra il Comune di Roana e il 

Consorzio I.E.P.M. per lavori di recupero del plesso edilizio ex cattedra; 

- Proposta progetto PdiL Cattedra 2^ soluzione; 

- Proposta progetto PdiL Fortino; 

- Proposta progetto Nuovo innesto strada alla Cattedra; 

- Assemblea n° 5 del 17.6.2013 Approvazione conto consuntivo 2011 con elenco residui; 

- Assemblea n° 1 del 20.1.2014 Approvazione conto consuntivo 2012 con elenco residui; 

- Assemblea n° 2 del 3.2.2014 Approvazione conto consuntivo 2013 con elenco residui; 

- Assemblea n° 3 del 6.5.2015 Approvazione conto consuntivo 2014 con elenco residui. 

  



UFFICIO DEL DIRETTORE 

VISTO: si esprime parere favorevole: 

- per la regolarità tecnica; 

- per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano Schivo 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to SPAGNOLO Lucio  f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 

 

 

 

 

 

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. Massimiliano SCHIVO 


