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 ORIGINALE 

Delibera n° 04 Data 27.02.2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì ventisette (27) del mese di febbraio, 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 Diego Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza 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: Discussione relativa agli interessi di mora calcolati sui ritardi/mancati 
pagamenti del diritto di superficie Comune di Roana. 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA 
 
Il Presidente ricorda all’Assemblea che, a seguito della delibera n. 03 del 09/01/2017, con la quale 

si stabiliva di rinviare la decisione in merito alla riduzione del canone del diritto di superficie 

avanzata dal Comune di Roana, alla prima seduta utile e comunque solo dopo che il Comune di 

Roana avesse provveduto a saldare le rate scadute, il Direttore, in data 14/02/2017, ha provveduto 

a comunicare con prot. n. 01 ai membri dell’Assemblea e del CdA l’avvio del procedimento, ai 

sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, per la riscossione dei canoni arretrati per Euro 

112.785,71 (comprensivi di rivalutazione Istat ed interessi di mora). 

Il Presidente, a tal proposito, invita il Direttore a relazione il calcolo effettuato per tale 

quantificazione. Presa la parola, il Direttore comunica che, sulla base di quanto stabilito dal 

contratto di costituzione di diritto di superficie stipulato in data 30/07/2010 tra l’Istituto Europeo per 

le Politiche della Montagna ed il Comune i Roana, alla data del 31/01/2017, il credito vantato nei 

confronti del Comune di Roana ammonta a 112.785,71 Euro, di cui 92.500,00 Euro per rate 

scadute e non pagate, 10.926,62 Euro per rivalutazione Istat dei canoni e 9.359,09 Euro per 

interessi di mora. 

Alla luce di quanto esposto, il Presidente invita l’Assemblea ad esprimere il proprio parere 

relativamente alla possibilità di rinunciare all’adeguamento Istat dei canoni pregressi, come pure 

alla pretesa degli interessi di mora così come calcolati dal Direttore. 

In prima battuta, i membri dell’Assemblea si dichiarano sostanzialmente favorevoli alla rinuncia, 

escluso il sig. Rigoni Diego, il quale si dichiara favorevole solo se la proposta incontrerà il parere 

favorevole di legittimità. L’Assemblea chiede quindi al Direttore di esprimere un parere di legittimità 

sulla suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000. Il 

Direttore comunica che, non avendo ricevuto preventivamente, come si consuete, la proposta di 

deliberazione, non ritiene possibile esprimere “al volo” un parere di legittimità, senza le opportune 

verifiche normative e si riserva, pertanto, di esprimersi solo dopo tali verifiche. 

  

 IL PROPONENTE 

 MUNARI Emanuele 

 

 

 

L’ASSEMBLEA 

UDITA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITI gli interventi del Presidente Munari e dei presenti;  

SENTITO il Direttore; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

- Di rinviare la decisione, dopo avere acquisito il parere di legittimità e di regolarità tecnica 

da parte del Direttore. 

 



 

______________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 MUNARI Emanuele 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 

 Dott. Massimiliano SCHIVO 


