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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemila diciotto (2018) addì diciannove (19) del mese di settembre, 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, in seconda convocazione, i rappresentanti 
dei Comuni costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza VicePresidente ASSENTE 

DALLE AVE Egle Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

BOSCADIN Ivan Rappresentante di Enego Membro ASSENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro ASSENTE 

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 

RIGONI Diego 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: Determinazioni in merito alla sistemazione della strada comunale denominata 
Vivertaal in via Beata G. Bonomo.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Presidente Munari fa presente che già in varie riunioni si è discusso il problema relativo alla 

strada di accesso alla ex Cattedra. 

Nel frattempo, è stato stipulato il contratto di affitto con l’Azienda Agricola Bìsele, la quale ha 

provveduto ad eseguire i lavori di ristrutturazione del fabbricato individuato come Blocco B e C nel 

progetto (mapp. 204 sub 4) e sta sviluppando l’attività connessa al progetto dell’agricoltura di 

montagna. 

Inoltre, l’intenzione ultima, è quella di rivitalizzare il complesso dell’Istituto, creando un polo di 

attrattiva non solo turistica. Non è quindi ammissibile consentire il traffico veicolare e pedonale su 

una strada che presenta uno stato di grave degrado. Anche se è stata installata una sbarra a 

monte, questa strada è comunque aperta al pubblico, al personale della manutenzione degli 

impianti, ai proprietari dei fondi interclusi, ai cacciatori ecc. 

L’art. 14 comma 1 del Codice della strada prevede che “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo 

di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione 

e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; 

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e 

manutenzione della segnaletica prescritta”. 

In giurisprudenza, questa norma viene applicata soprattutto nel caso in cui la verificazione di un 

sinistro sia addebitabile proprio all’omessa manutenzione della strada da parte dell’ente a ciò 

deputato. In sede penale si pone il problema relativo se l’ente gestore della strada risponda – di 

norma – del reato di lesioni; in sede civile, la questione riguarda la possibilità di imputare all’ente i 

danni patrimoniali e non derivanti dai sinistri stradali. 

La strada in oggetto è comunale, per cui l’obbligo di intervenire è del Comune d Roana.  

Un intervento finanziario consistente da parte del Consorzio se non adeguatamente motivato 

potrebbe essere considerato come un danno erariale. 

Bisogna tuttavia tenere in considerazione, che la strada è prevalentemente al servizio di I.E.P.M. 

e, in questo momento, usata quasi esclusivamente dall’affittuario. In aggiunta, è chiaro che in 

futuro, dopo l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei plessi e la rivitalizzazione della zona, la 

strada di accesso ai locali sarà percorsa da molte altre persone, come per esempio dal personale 

impiegato, dai visitatori ecc. 

Il Presidente continua poi ricordando che anche i Comuni prevedono dei contributi a favore dei 

privati per la manutenzione delle strade vicinali o private aperte al pubblico. Per cui, per analogia, il 

Consorzio potrebbe prendere in considerazione l’erogazione di un contributo al Comune di Roana. 

Se fosse ritenuto necessario, il Consorzio potrebbe concedere al Comune una superficie anche 

per l’allargamento, restando a carico del Consorzio IEPM le spese per il frazionamento e 

accatastamento. 

Tutto ciò premesso, il Presidente 

 

PROPONE 

 

- Che il Comune provveda alla sistemazione della strada sulla base di un progetto che 

preveda anche un adeguato allargamento sulla proprietà del Consorzio; 



- Che il progetto, con il relativo quadro economico, sia inviato al Consorzio per i 

provvedimenti di competenza; 

- Che la spesa del frazionamento sia a carico del Consorzio e, successivamente, il relativo 

sedime sia ceduto gratuitamente al Comune; 

- Che, ultimati i lavori, il Consorzio eroghi un contributo al Comune sulla base dei costi e 

delle considerazioni di interesse pubblico succitate. 

 

IL PROPONENTE 

f.to MUNARI Emanuele 

  



L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITO gli interventi dei presenti; 

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 invitare il Comune di Roana a provvedere alla sistemazione della strada sulla base 

di un progetto che preveda anche un adeguato allargamento sulla proprietà del 

Consorzio; 

 

- Di richiedere al Comune di Roana che il progetto, con il relativo quadro economico, sia 

inviato al Consorzio per i provvedimenti di competenza; 

 

- Che la spesa del frazionamento sia a carico del Consorzio e, successivamente, il relativo 

sedime sia ceduto gratuitamente al Comune; 

 

- Che, ultimati i lavori, il Consorzio eroghi un contributo al Comune sulla base dei costi e 

delle considerazioni di interesse pubblico succitate. 

 

 

 

 

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 19.09.2018 

 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 


