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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì ventisette (27) 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 ASSENTE 

RIGONI Roberto Rappresentante di Asiago Membro ASSENTE 

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 

 

Partecipa alla riunione il sig. Luigi Martello del Comune di Roana. Le funzioni di Segretario sono 
svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE iniziativa Azienda Agricola Bìsele per gli interventi di recupero 
del plesso edilizio dato in affitto. Ritorno deliberativo. 

  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il presidente Munari, riferisce che data l’importanza dell’argomento ha ritenuto opportuno 

convocare il sig. Rigoni Andrea, responsabile dell’Azienda Agricola Bìsele. 

Richiama  la deliberazione n. 09 del 27/06/2017, con la quale l’Assemblea ha approvato la 

richiesta dell’Azienda Agricola Bìsele di eseguire degli interventi di restauro e manutenzione 

straordinaria su parte degli edifici già in affitto all’Azienda succitata unitamente ai terreni, 

fissando le nuove condizioni contrattuali e demandando al C.di A. l’adozione dei 

provvedimenti di competenza, ha invitato i rappresentanti della società Bisele, i sigg.ri Frigo 

Graziano e Rigoni Andrea, a relazionare all’Assemblea le intenzioni della società 

relativamente alla richiesta di ristrutturazione della parte del plesso edilizio concesso loro, 

fissando fin da subito due condizioni imprescindibili: 1) che la durata del contratto non sia 

superiore a 10 anni; 2) che si proceda a scomputare parte dell’affitto garantendo un introito 

in bilancio costante anche se inferiore e 3) che nessuna società terza e/o persona possa 

subentrare nel contratto. Invita quindi il sig. Rigoni Andrea a prendere la parola per illustrare 

all’Assemblea il progetto. 

Prende la parola Il sig. Rigoni il quale comunica che l’intenzione è quella di creare un’area di 

sviluppo produttivo attualmente si stanno muovendo i primi passi quindi si richiede l’aiuto 

delle pubbliche amministrazioni locali per sostenere un progetto sicuramente ambizioso ma 

concreto. Da qualche ettaro di prova, quest’anno sono in coltivazione circa 6.5 ettari. 

L’intento principale però è quello di sviluppare conoscenza d diffondere su tutto il territorio. 

La strada da percorrere è ancora lunga e le difficoltà, soprattutto burocratiche non mancano. 

Basti pensare che nessuno era a conoscenza del fatto che sui terreni in concessione 

sussisteva un vincolo di destinazione d’uso a prati e pascoli dal 2010, per cui si è reso 

necessario inoltrare ad AGEA la richiesta di cambio di destinazione d’uso. La Bisele ha già 

sostenuto importanti investimenti in macchinari ed attrezzatura ed ora si necessitano 

interventi edili volti in primis alla messa in sicurezza degli immobili da utilizzare in secondo 

luogo si necessitano di adeguamenti finalizzati al lavoro, tramite la creazione di uffici 

amministrativi, aree di lavorazione dei prodotti agricoli ed aree di stoccaggio. L’interesse 

principale della società Bisele è poter contare su un periodo di tempo sufficientemente lungo 

per potere programmare lo sviluppo dell’operatività, oltre che la possibilità di rientrare degli 

investimenti da sostenere. Allo stato attuale sono già stati investiti oltre 200K euro in 

macchinari e attrezzature e sono stati eseguiti lavori di sistemazione della superficie agricola 

per iniziare la coltivazione sperimentale a terra delle fragole, dei noccioli e dei mirtilli 

selvatici. 

La cosa che più si vuole sottolineare però, è che l’interesse principale della Bisele è lo 

sviluppo del territorio, anche mediante la ricerca di collaborazioni con altre azienda che 

hanno o possono avere interessi nel campo dell’agricoltura biologica. Lo scopo principale è 

creare sinergie finalizzate alla diffusione della conoscenza. Il punto fondamentale di tutto il 

progetto è che l’obiettivo ella Bisele è la crescita del territorio mediante la creazione di un 

Biodistretto reale e la diffusione di know-how. Bisele vuole stimolare l’emulazione. Purtroppo 

i tempi dell’agricoltura sono dettati dalla natura e questo molto spesso con cozza alla 

perfezione con i tempi della pubblica amm.ne. infine, per tranquillizzare l’Assemblea, il sig. 

Rigoni assicura che non c’è e mai ci sarà l’intenzione di intraprendere collaborazioni con 

aziende e/o persone che possano stravolgere il progetto. 

Terminato l’intervento del sig. Rigoni Andrea, il Presidente. 



 

                                                                   PROPONE 

- di accogliere favorevolmente l’iniziativa dell’Azienda Agricola Bìsele illustrata nelle premesse. 

 

 IL PROPONENTE 

 f.to Munari Emanuele 

                                                             L’ASSEMBLEA 

Udito l’intervento del Presidente Munari, il quale ribadisce che l’Assemblea si è espressa 

favorevolmente alla proposta della Bisele, proprio per le persone che stanno dietro alla 

Bisele. 

Udito il rappresentante del comune di Roana, il quale intende fare due riflessioni. 

Innanzitutto esprime grande apprezzamento per quello che la società agricola Bisele sta 

facendo per il territorio e quindi ben vengano le collaborazioni purché sia chiaro che 

l’interesse principale del progetto deve rimare lo sviluppo del territorio. Prosegue poi, 

sostenendo che il contratto sia vincolato all’esistenza stessa della società agricola Bisele., 

così com’è. 

Udito infine il rappresentante del comune di Lusiana, la quale ritiene che nel contratto debba 

essere previsto che laddove venga ravvisata l’opportunità di percepire contributi di 

qualsivoglia natura, sia nelle disponibilità di IEPM di procedere senza sorte di vincoli. 

SENTITO il Direttore in ordine di legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 – 

comma 4 – lettera a) del D. Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

- di confermare il parere favorevole all’iniziativa di cui all’oggetto, preventivamente espresso e 

demanda al Consiglio di Amministrazione le determinazioni di competenza, previste per 

legge, precisando che lo schema del contratto debba essere visionato dall’Assemblea prima 

della sottoscrizione in forma pubblica amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 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. 

Roana, li 27.06.2017. 

 

 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 


