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Delibera n° 01 Data 31.01.2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemila diciannove (2019) addì trentuno (31) 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, in seconda convocazione, i rappresentanti 

dei Comuni costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente ASSENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza VicePresidente PRESENTE 

DALLE AVE Egle Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

BOSCADIN Ivan Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

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 PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il sig. Stefani Carlo del Comune di Roana. Le funzioni di Segretario sono 

svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. Il Vicepresidente Oro Mario, 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 all’allargamento e messa in sicurezza della strada 

comunale denominata Vivertaal in via Beata G. Bonomo.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Vicepresidente Oro ricorda che, con deliberazione n. 06 del 19/09/2018, l’Assemblea aveva 

approvato all’unanimità di invitare il Comune di Roana a provvedere alla sistemazione della strada 

sulla base di un progetto che prevedesse anche un adeguato allargamento sulla proprietà del 

Consorzio. Con la stessa delibera, l’Assemblea aveva richiesto al Comune di Roana che il 

progetto, con il relativo quadro economico, fosse inviato al Consorzio, per la quantificazione della 

spesa e del contributo a carico del Consorzio. Detto ciò dà la parola al sig. Stefani del Comune di 

Roana, il quale presenta all’attenzione dell’Assemblea il progetto e il capitolato di spesa per il 

rifacimento, comprensivo di allargamento, della strada di accesso agli immobili del Consorzio. 

Il progetto prevede l’allargamento a complessivi 6 mt dal piazzale antistante i fabbricati fino a circa 

30 mt dall’incrocio con la strada provinciale, per una lunghezza complessiva di circa 350 mt. 

Relativamente all’innesto con la strada provinciale, il sig. Stefani comunica che il Comune ha 

demandato direttamente alla Provincia l’onere di predisporre il progetto, in considerazione del fatto 

che per la congiunzione con la strada principale, essendo questa di competenza provinciale, si 

necessita dell’autorizzazione della Provincia, oltre al fatto che si renderebbe necessario 

espropriare parte di un terreno di proprietà privata. 

Il progetto prevede un costo complessivo pari ad euro 96.600 circa. 

Interviene il sindaco Frigo, il quale propone che sia stabilita dall’Assemblea una percentuale di 

ripartizione della spesa tra Consorzio e Comune di Roana sul prezzo finito, considerando quindi un 

probabile ribasso d’asta, tenendo in considerazione che per oltre 2/3 della sua lunghezza la strada 

è al servizio quasi esclusivo del Consorzio. 

Interviene il sig. Rigoni Diego, il quale ricorda che l’intenzione ultima è quella di rivitalizzare il 

complesso dell’Istituto, creando un polo di attrattiva non solo turistica. Oggi la strada è 

prevalentemente al servizio di I.E.P.M. e, in questo momento, usata quasi esclusivamente 

dall’affittuario. È chiaro che in futuro, dopo la rivitalizzazione della zona, la strada di accesso ai 

locali sarà percorsa da molte altre persone, come per esempio da personale impiegatizio, e non è 

quindi ammissibile consentire il traffico veicolare e pedonale su una strada che presenta uno stato 

di grave degrado. Detto ciò propone che la spesa sia sostenuta al 70% dal Consorzio e al 30% dal 

Comune sulla base del costo indicato nel computo metrico del progetto e che, in caso di ribasso 

d’asta, il risparmio sia destinato dal Comune di Roana all’illuminazione della strada. 

Il Vicepresidente Oro, verificato con maggiore attenzione il progetto, rileva che l’impianto di 

illuminazione è già previsto e propone, quindi, che I.E.P.M. si accolli il 70% del costo finale del 

progetto. 

Al termine della discussione, il Direttore riassume la proposta di deliberazione, e il Vicepresidente 

 

PROPONE 

- Di approvare l’opera pubblica di allargamento e messa in sicurezza della strada 

denominata Vivertaal sulla base del progetto presentato dal Comune di Roana; 

 

- Di finanziarie il progetto nella misura del 70% sulla base della contabilità finale, 

predisposta dal Comune d Roana, e da approvarsi con apposito provvedimento ai sensi di 

legge. 

IL PROPONENTE 

f.to ORO Mario 

  



L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

RICHIAMATA la delibera n. 06 del 19/09/2018; 

CONSIDERATO che la presente opera è l’unica prevista nel corrente esercizio finanziario e, 

pertanto, il presente provvedimento si può inquadrare nel D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione) che può essere modificato entro il 15/11 di ogni anno; 

VISTI gli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000, in materia di Documento Unico di Programmazione e 

il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42”, e ss.mm.ii.; 

UDITI 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 approvare l’opera pubblica di allargamento e messa in sicurezza della strada 

denominata Vivertaal sulla base del progetto presentato dal Comune di Roana; 

 

- Di demandare al Consiglio di Amministrazione l’approvazione - dal punto di vista tecnico 

economico - del progetto definitivo ed esecutivo, da allegare al provvedimento deliberativo, 

come deliberato con il provvedimento assembleare citato nelle premesse; 

 

- Di dare atto che il C. di A. affiderà l’esecuzione delle procedure di gara al Comune di 

Roana, previa stipula di apposita convenzione; 

 

- Di finanziarie il costo dell’opera nella misura del 70% sulla base della contabilità finale, 

predisposta dal Comune d Roana, e da approvarsi con apposito provvedimento ai sensi di 

legge; 

 

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 31.01.2019 

 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 VICEPRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to ORO Mario 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 


