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Delibera n° 09 Data 22.06.2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì ventidue (22) del mese di giugno, nella residenza della 
Unione 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 ASSENTE 

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 ASSENTE 

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: Azienda Agricola Bìsele. Richiesta di eseguire degli interventi di restauro. 
Approvazione.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA 
 
Il Presidente Munari Emanuele dichiarata aperta la seduta e fatte alcune premesse in merito 

all’oggetto dà la parola al Direttore per l’esposizione dell’argomento. 

Il Direttore riferisce che ha avuto un incontro con il Sig. Rigoni Andrea il quale gli ha prospettato 

di voler eseguire degli interventi di restauro su parte degli immobili, avuti in affitto, ed inseriti nel 

vigente contratto. Gli interventi sono una logica prosecuzione del programma di sviluppo della ex 

Cattedra, elaborato da Veneto Agricoltura e già approvato dall’Assemblea. 

L’attuazione del programma, come è noto, sarà sicuramente un volano per l’economia agricola  e 

per la coltivazione biologica da espandere sull’intero Altopiano. L’Azienda Bìsele potrà aiutare 

nuove start-up e giovani imprenditori a convertire alcuni settore dell’agricoltura e dell’allegamento 

del bestiame. 

Il Direttore riferisce di aver ricevuto la bozza di un nuovo contratto di affitto che, mantenendo 

fermo il canone di € 25.000,  modifica il periodo contrattuale e che prevede il recupero dei costi di 

ristrutturazione dei volumi oggetto dell’intervento, in un determinato arco temporale.  

L’alternativa potrebbe essere lo scomputo parziale del canone, in un lasso di tempo che 

l’Assemblea deciderà, e la differenza dovrebbe essere corrisposta in numerario. 

Il progetto prevede una spesa di circa € 200.000,00 che riguarda la creazione di magazzini per lo 

stoccaggio, celle frigorifere, locali per attrezzi, ufficio e foresteria con servizi ecc. 

Il progetto  sarà sottoposto al C. di A. per l’approvazione, sulla base delle indicazioni 

dell’Assemblea. 

Terminata l’esposizione il Presidente  

  
PROPONE 

 
Di approvare l’iniziativa dell’Azienda Agricola Bìsele relativa al restauro dei fabbricati da utilizzarsi 
per le attività connesse al programma. 
 IL PROPONENTE 

 f.to MUNARI Emanuele 

 

L’ASSEMBLEA 

Udita la proposta del Presidente, dopo ampia discussione sull’argomento 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

DELIBERA 

 - di approvare l’iniziativa dell’Azienda Agricola Bìsele di recupero di parte del plesso immobiliare 

concesso in affitto; 

-  che l’attuale canone annuo di affitto di € 25.000,00 sia scomputato per € 15.000,00 dall’importo    
dei lavori  per la durata di anni 10 ed € 10.000,00 sarà corrisposto in numerario; 
- che non deve sussistere nel nuovo contratto il rinnovo automatico ma il rinnovo sarà 
subordinato all’approvazione dell’Assemblea con apposito atto deliberativo; 



-  che l’Azienda Agricola Bìsele non potrà, come previsto dalle condizioni generali del  bando di 
Gara, cedere, vendere totalmente o parzialmente, le proprie quote a persone o ditte con le quali il 
Consorzio IEPM ha avuto un contenzioso; 

 

 

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

Il Direttore del Consorzio ,vista la proposta di Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.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. 267/2000.- 

 
                                                                                             IL DIRETTORE 

                                     F.to Schivo Massimiliano 

              

  

 

______________________________________________________________________________ 

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 


