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Delibera n° 03 Data 09.01.2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì nove (09) del mese di gennaio, 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 

RIGONI Roberto Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza Membro ASSENTE 

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: Richiesta riduzione canone diritto di superficie Comune di Roana. Rinvio. 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



Il Presidente comunica all’Assemblea di essersi confrontato con il Direttore relativamente alla 

richiesta del Comune di Roana e che quest’ultimo ha dichiarato che, in caso di delibera favorevole 

da parte dell’Assemblea, difficilmente potrà esprimere un parere di legittimità. Prosegue poi 

informando l’Assemblea di avere incaricato il Direttore a studiare una proposta compromissoria 

sulla richiesta del Comune di Roana per la riduzione del canone di affitto e invita pertanto il Dott. 

Schivo ad illustrarla. Prende dunque la parola il Direttore, il quale invita a rigettare la richiesta del 

Comune di Roana intesa ad ottenere uno sconto sul canone di diritto di superficie. Il non 

accoglimento è ampiamente motivato e suffragato da pareri legali e dal parere di regolarità tecnica. 

Infatti, la riduzione sarebbe illegittima ed arrecherebbe un danno erariale al Consorzio che 

dovrebbe essere segnalato alla Corte dei Conti. 

A onore del vero, se il Comune di Roana, per effetto di provvedimenti legislativi, dal 2015 ha avuto 

una minore entrata dal GSE stimata nel 8,06%, il Consorzio, di contro, ha avuto una diminuzione 

maggiore, stimata in circa il 21,93%. 

Al fine di arrivare ad un punto di compromesso e di reciproco interesse, il Consorzio potrebbe 

intervenire finanziariamente su 2 questioni: la prima riguarda la strada e la seconda i proventi della 

cava. 

1. Come è noto, il Comune vorrebbe migliorare la strada via Viverthal di accesso alla Cattedra. 

Essendo la stessa di proprietà comunale, l’intervento rientra negli obblighi istituzionale del 

Comune. La sistemazione della strada è di interesse anche del Consorzio, soprattutto in vista 

del restauro dei plessi edilizi e con l’utilizzo marziale degli stessi dall’Azienda affittuaria Bìsele. 

La proposta è che le spese di progettazione e D.LL siano a carico del Consorzio, così pure 

l’eventuale cessione gratuita di un’area per l’allargamento di 1 (uno) metro di larghezza, per 

complessivi 450 mq dall’incrocio sino al piazzale; Il valore può essere quantificato in € 

3.500,00. Inoltre, si potrebbe riconoscere un contributo di € 5.000,00 per l’asfaltatura. 

2. Per il secondo punto, con l’apertura della cava, al Comune verrebbe riconosciuto un contributo 

annuo di € 0,50 al mc di materiale calcareo di cui € 0,36 previsto dalla DGRV n° 2158 del 

11.07.2011 ed € 0,14 da IEPM. Il contributo annuo verrebbe erogato previa autocertificazione 

della ditta sulla base dei dati plani-volumetrici di avanzamento lavori. Secondo lo studio 

progettuale, lo spessore del materiale da sbancare (materiale commerciabile e di 

annegamento, esclusa la scopertura necessaria per il ripristino che è di circa 8 mt. di media) è 

pari ad altezza media di mt 7,0 di cui mt 4,0 di corsi (materiale da taglio III^ Cat. di blocchi e 

informi) e mt 3,0 di materiale di annegamento IV^ Cat. (scogliera-lavorazione). Norma UNI 

8458. Su una superficie contrattuale di 20.000 mq si ottengono quindi 140.000 mc. Di questi, i 

corsi commerciali ammonterebbero a circa 80.000 mc e il materiale di annegamento a circa 

60.000 mc. Sulla base della DGR la ditta cavatrice deve corrispondere € 0,36 il mc per cui il 

contributo nel decennio sarebbe stimato in € 50.400. Oltre a tale contributo, il Consorzio IEPM 

potrebbe corrispondere € 0,14 il mc per complessivi € 19.600, da cui un totale complessivo di 

€ 70.000 nel decennio. Con l’autocertificazione succitata della Ditta, il Direttore Lavori, entro il 

30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno deve inviare al Consorzio e al Comune una relazione 



sull’andamento dei lavori, sulla qualità e quantità del materiale utile estratto, sulla resa della 

cava e su eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento della attività. 

 

Al termine della presentazione del Direttore, il sindaco di Asiago, Rigoni Roberto, chiede il motivo 

per cui il Comune di Roana inoltra la richiesta di riduzione dell’importo. Il sindaco Frigo Valentino 

risponde che il canone era stato fissato in tutta fretta, senza che vi fosse il tempo per l’opportuna 

contrattazione. Interviene quindi il sindaco di Lusiana, Antonella Corradin, la quale ricorda che il 

canone del contratto era stato fissato dopo una coerente contrattazione e che si era partiti da un 

importo ben al di sopra di quanto fissato per la stipula. 

Il sindaco di Asiago si dichiara favorevole alla rinegoziazione, ma ritiene indispensabile che prima 

di procede in tale direzione sia fondamentale che il Comune di Roana proceda a saldare il 

pregresso. Ritiene poi che sia necessaria una nuova perizia, in quanto quella di Venturelli, 

essendo datata ottobre 2013, è da ritenersi obsoleta. Invita, infine, anche gli altri sindaci presenti 

ad esprimere il loro pare a riguardo dell’argomento. 

Corradin ritiene che sia sempre stato difficile sostenere la richiesta inoltrata dal Comune di Roana. 

Il sig. Fosco Cappellari, sindaco di Enego, si dichiara favorevole alla riduzione richiesta, come 

pure il sig. Aldo Pellizzari, sindaco di Rotzo, anche se sostiene che prima di tutto debba essere 

saldato il pregresso. Aggiunge comunque di essere ancora poco informato sulla questione. 

 

 IL PROPONENTE 

 f.to MUNARI Emanuele 

 

 

 

L’ASSEMBLEA 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITA la proposta compromissoria relazionata dal Direttore; 

UDITI gli interventi dei presenti 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

 

DELIBERA 

• Di rinviare la decisione alla prima seduta utile e comunque dopo che il Comune di Roana 

abbia provveduto a saldare le rate scadute. 

 



 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione formulata 

dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non 

ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Roana, li 09.01.2017 

 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 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 


