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Delibera n° 06 Data 02.05.2016 

 

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: RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE DI ROANA RELATIVAMENTE ALLA 
RIDUZIONE DEL CANONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. RINVIO. 

  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Presidente da la parola al Direttore in merito al secondo punto dell’O del G. e precisamente 

la richiesta del Comune di Roana per la riduzione del canone diritto di superficie. 

Il Direttore ricorda che il C di A si è già espresso a riguardo, rigettando per due volte la 

richiesta. Il rigetto è supportato da una controperizia tecnica e da due pareri legali. Il 

Revisore del Conto ha confermato la legittimità del residuo attivo e dell’obbligo alla 

riscossione. 

Frigo chiede che il canone sia ridotto a fronte delle minori entrate derivanti dal proprio 

impianto per gli effetti legislativi. Rigoni ritiene che non ci siano motivi validi per concedere la 

riduzione e Corradin è dello stesso avviso. Spagnolo e Munari ritengono che si potrebbe 

accordare uno sconto proporzionale al minor introito da parte del comune di Roana. 

A tal proposito Il Direttore precisa che il Comune di Roana ha subito la sola riduzione del 

prezzo dell’energia pagata (RID – ritiro dedicato) e non anche la riduzione della tariffa, tanto 

che il minor introito può essere quantificato in circa – 6,12 %, come dimostrato dal seguente 

calcolo: 

 fino al 2014: tariffa € 0,443 + rid € 0,08 = 0,523 €/kWh 

 dal 1.1. 2015: tariffa € 0,443 + rid € 0,048 = 0,491 €/kWh 

 minori introiti per: € 0,523 - € 0,491 = 0,032 €/kWh 

 riduzione percentuale = 0,032 / 0,523 = 6,12 % 

 

Per contro, Il Consorzio ha subito sia la riduzione del RID, sia della Tariffa, per un minore introito 

quantificabile in circa 18,64 % 

 

Corradin e Rigoni chiedono di poter avere nuovamente la perizia tecnica ed i pareri legali 

espressi a suo tempo ed invitano il Direttore ad inviarle a tutti i Sindaci via mail. Rigoni 

chiede inoltre che il tutto venga inviato anche al suo indirizzo mail personale 

(diegorigoni@alice.it) 

Il Presidente propone quindi, vista l’ora tarda, di rinviare la discussione alla prossima 

Assemblea. 

 

 

 IL PROPONENTE 

 f.to SPAGNOLO Lucio 

  



L’ASSEMBLEA 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 Di rinviare la discussione alla prossima seduta da convocarsi entro il 30/05/2016. 

 . 

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 

 

 

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 


