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Delibera n° 08 Data 13.06.2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì tredici (13) del mese di giugno, 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: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

FRIGO Valentino Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

PELLIZZARI Aldo Rappresentante di Rotzo Membro PRESENTE 

 

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

ZOTTI Marisa PRESIDENTE PRESENTE 

FRANCO Massimo VICE PRESIDENTE PRESENTE 

ZANIN Renzo CONSIGLIERE ASSENTE 

 

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

OGGETTO: RELAZIONE FINANZIARIA IN MERITO ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA 
BISELE. 

  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



RELAZIONE SUI PROVENTI DELLA CAVA 

 

Il progetto di Cava, già approvato dall’Assemblea alcuni anni orsono, prevede una superficie di 

20.000 mq. Il bando si rifà a tale superficie. 

Ricapitolando, si riportano i dispositivi degli atti deliberativi storici che fanno riferimento alla cava: 

 

 Delibera dell’Assemblea n° 12/2007: “di confermare la coltivazione della Cava denominata 

Bìsele; -di dare atto che il progetto deve essere a carico della Ditta aggiudicataria; -di 

approvare lo schema del Bando d’Asta Pubblica; - di autorizzare il Segretario Direttore ad 

adottare ogni atto inerente e conseguente, anche ai fini della pubblicità del Bando, 

introducendo nel contratto clausole di garanzia sui pagamenti, obbligo di oneri assicurativi, 

compiti del D.LL, assicurazione operai, polizze RC. Al termine delle operazioni di ripristino 

ambientale l’area tornerà in piena disponibilità dell’Associazione tra i Comuni senza 

necessità di ulteriori comunicazioni. 

 Delibera n° 2/2008: 1- “di inserire nell'ambito del progetto di coltivazione parte del 

mappale n°27; 2- di modificare il canone di detenzione da numerario in polizza 

fidejussoria da riscuotere dopo l'autorizzazione regionale alla coltivazione; 3- di ridurre i 

tempi procedurali ai sensi dell'art.64 del RD 23 maggio 1924 n°827; 4- di riapprovare il 

testo definitivo del Bando. 

 Delibera n° 11/2008: - di esperire una nuova gara con la forma della trattativa privata ai 

sensi dell'art. 92 del R.D. n°824 del 1924; 2- di invitare tutte le ditte dell'altopiano e quelle 

iscritte alla CCIAA di Vicenza; 3- di pubblicare il bando anche sul sito internet del cavatori, 

quello della Regione Veneto e albo pretorio del Comune di Roana; 4- di approvare il 

nuovo bando di gara con un prezzo il mq di € 90,00 per la coltivazione e € 0,60 il mq per la 

detenzione ventennale; 5- di ridurre i tempi di pubblicazione a 15 giorni autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il contratto di affitto (concessione) dell’area all’aggiudicatario 

eventuale; 6- di incaricare il Segretario di introdurre nel contratto clausole di garanzia sui 

pagamenti, obbligo di oneri assicurativi, compiti del D.LL., assicurazione operai, polizza 

RC. ecc, al termine delle operazioni di ripristino ambientale l’area tornerà in piena 

disponibilità dell’Associazione senza necessità di ulteriori comunicazioni; 7- di autorizzare 

il Presidente a concludere comunque una Trattativa, anche a condizioni diverse del bando, 

qualora questo esperimento dovesse concludersi negativamente, fatto salvo i compensi di 

cui all’art.10; 

 Delibera n° 5/2009: “di aggiudicare l’ area per la coltivazione della cava in località Bìsele 

alla Ditta PIZZATO & POZZA S.R.L. DI CONCO (VI) Via Leghe n° 16, per un canone di 

detenzione pari ad Euro 0,70 e per un canone di coltivazione pari ad Euro 92,00 al mq.; di 

approvare lo schema di contratto; di prendere atto del perimetro dell’area di affitto 

all’interno del quale dovrà essere predisposto il progetto. di dare atto che con la presente 

aggiudicazione sussiste la copertura finanziaria per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione autorizzando quindi il presidente di sottoscrivere il disciplinare d’ incarico; 

 Delibera n°7/2009: Preso atto che la Ditta ha successivamente manifestato perplessità sul 

versamento integrale del canone per la detenzione, dalla medesima offerto, pari ad €. 

280.000,00 e che aveva chiesto una modifica delle condizioni di gara rendendosi 

disponibile a versare un acconto di € 30.000,00 e il saldo dopo l’autorizzazione Regionale; 

Deliberato di revocare l’aggiudicazione alla Ditta Pizzato & Pozza di Conco effettuato con 

Deliberazione n° 5 del 21/01/2009; di aggiudicare alla Ditta MARMI ALTOPIANO 7 

COMUNI il sito per la coltivazione della cava, alle condizioni di cui all’allegata bozza di 

contratto; (ALLEGATO “B”); di approvare il nuovo schema della polizza fideiussoria 

(allegato C); 

 Delibera n° 9/2009: “di approvare le nuove condizione di gara formalizzare nello schema 

di contratto che si approva (allegato A); -di invitare le 3 ditte, già offerenti, ad una nuova 

gara informale nel rispetto integrale delle condizione esplicitate nello schema contrattuale 



che le Ditte devono accettare incondizionatamente senza alcuna modifica e che pertanto 

l’aggiudicazione avverrà solo al migliore offerente in riferimento ai canoni: a) di detenzione 

e b) quello di coltivazione.-di approvare il nuovo schema della polizza fideiussoria 

(allegato B). -di autorizzare il Presidente e il Segretario ad aggiudicare al migliore 

offerente il sito e sottoscrivere gli atti di rispettiva competenza qualora non siano poste 

nuove clausole; -di approvare altresì lo schema di disciplinare concordato con l’arch. 

Santagostino di Milano autorizzando il Presidente a sottoscriverlo (allegato C). 

 Delibera n° 2 del 2011: Approvazione del bilancio con la previsione dei proventi dalla cava, 

precisazione fatta rilevare in delibera dal Presidente. 

 Delibera n° 6/2012: Approvazione del Bilancio con richiamo alla cava e previsione di una 

nuova entrata. Come noto il bilancio è un documento programmatorio e autorizzatorio per il 

CdiA e per il Direttore. 

 Delibera del C.di A n° 19/2011 e Delibera n° 20/2011. (Indizione e revoca) 

 

“La revoca, sollecitata dal Sindaco di Gallio, era motivata dal fatto che voleva promuovere la 

costituzione di una associazione o consorzio di cavatori al fine di costruire uno stabilimento per la 

lavorazione del marmo a Gallio, in località Ronchi di Dietro, sul sito ove sussistono due manufatti 

dismessi, all'epoca adibiti ad allevamenti di animali, di proprietà della ditta Rigoni Ennio di Asiago. 

Inoltre proponeva che fosse espletata una gara per la concessione del sito della cava, con criteri 

che avrebbero dato la priorità al costituendo Consorzio o associazione dei cavatori. 

Il diritto di prelazione non sarebbe stato legittimo per violazione della Legge n°827/1924 art. 73 e 

sul punto si deve dire che questa idea non era nuova sull’Altopiano e che la stessa era già fallita 

nonostante in quel periodo ci fosse un forte sviluppo economico e una grande domanda di 

materiale calcareo sul mercato nazionale ed internazionale. 

Alla data odierna non sussistono più le ragioni addotte dall'ex sindaco di Gallio, non solo perché 

stiamo vivendo un periodo lungo di congiuntura economica negativa, ma anche perché non è mai 

stata promossa una cordata o associazione privata di cavatori, sia per l'escavazione, sia per la 

lavorazione. 

Inoltre risulta che l'attuale Amministrazione di Gallio non sia interessata all'idea dell'ex sindaco e 

che nello strumento urbanistico del Comune di Gallio, il sito e i manufatti succitati, si trovano in 

Zona E 

 

RENDICONTAZIONI INTROITI presunti. 

 

La determinazione dei prezzi per la base d’asta è stata fatta sulla base dei seguenti dati: le più 

recenti procedure di gara svoltesi sono state quelle del Comune di Asiago in data 20.08.2010 con 

un prezzo a base d'asta di € 132,00 ultimo esperimento fatto andato deserto; Comune di Conco in 

data 18.12.2013 con un importo a base d'asta di € 67,50; il 22.1.2014 al prezzo di € 59,00 e il 

21.9.2015 al prezzo di € 40,00: tutte e tre andate deserte. 

Le CCIAA di Vicenza e di Verona non hanno fornito indicazioni utili al fin di stabilire un prezzo al 

mq. di superficie coltivabile, ma solo un prezzo alla tonnellata. 

L’introito calcolato sulla base d’asta è pari ad € 920.000,00 in dieci anni, che deriva da € 0,70 il mq 

per 20.000 (canone per la detenzione) e da € 39,00 il mq. per la coltivazione. 

Il canone per la detenzione € 14.000,00 viene pagato ogni anno e il canone per la coltivazione è 

rapportato ad una superficie di scavo annuo di 2.000 mq per ogni lotto. 

I corrispettivi di cui sopra sono sempre dovuti, qualunque sia la resa della cava, la qualità e 

quantità del materiale reperito, eventuali periodi di sospensione o imprevisti di qualsiasi specie, 

assumendosi il concessionario ogni rischio relativo anche ai sensi dell’art.1469 C.C. 

Il canone di coltivazione sarà aggiornato ogni tre anni dal Consorzio, tenuto conto dell’andamento 

reale del mercato del comparto e sarà rivalutato sulla variazione triennale dei valori di mercato 

ponderati sul quantitativo del materiale estratto per il comparto. I dati di riferimento saranno desunti 

dal sito della Camera di commercio di Verona, settore dati e statistiche (riferimento MAT 120 



“marmi e graniti”) e dai dati del distretto marmifero veronese (www.videomarmoteca.it). La 

variazione percentuale del valore del marmo (prezzo unitario medio ponderato sul quantitativo 

alienato) comporterà un aggiustamento direttamente proporzionale del canone e dovrà comunque 

essere contenuto in un range massimo di +/- 20% del compenso annuo per la coltivazione, definito 

dall’esito di gara. Entro il 31/12 di ogni anno, sarà accertato in contradditorio col D.LL. la superficie 

effettivamente coltivata e saranno quantificati gli importi dovuti per coltivazioni superiori alla media 

annua (superficie complessiva del lotto di estrazione rapportate alla durata del contratto). Alla 

scadenza della concessione dovranno essere stati pagati tutti i canoni. 

 

 

 IL PROPONENTE 

 f.to MUNARI Emanuele 

 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to MUNARI Emanuele  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 


