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Delibera n° 02 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 

BOSCARDIN 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: Aggiornamento in merito alla gara esperita per la coltivazione della cava.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Vicepresidente Oro invita il Direttore ad aggiornare l’assemblea in merito alla gara esperita in 

data 29/12/2015 per la coltivazione della cava Bisele. 

Presa la parola, il Direttore ricorda che con delibera n. 09 del 11/11/2015, la quale richiamava 

numerosi atti deliberativi autorizzativi, il C. d A. aveva deliberato di indire una nuova gara ad 

evidenza pubblica per la coltivazione della Cava Bìsele e autorizzato il Direttore ad espletare ogni 

atto inerente e conseguente con propria determinazione. 

Il Direttore prosegue ricordando che la gara era stata sospesa in quanto erano pervenute 5 lettere 

di altrettanti sindaci dell'Altopiano, comuni soci del Consorzio, con le quali veniva richiesto che la 

procedura di gara fosse sospesa in attesa della decisione dell'Assemblea. 

Ricorda, infine, che a seguito di richiesta mezzo Pec del 07/04/2016 da parte della ditta Gelmini 

Costruzioni srl, la sospensione era stata giustificata ufficialmente mezzo Pec del 11/04/2016, 

comunicando che l’Assemblea aveva sollevato il dubbio che l’apertura di una cava fosse in 

contrasto con il nuovo percorso intrapreso da I.E.P.M. e cioè il progetto di sviluppo della ricerca nel 

campo dell’agricoltura di montagna con particolare attenzione al biologico. 

Ricorda, infine, che fatto salvo in alcuni casi informali, la ditta Gelmini Costruzioni Srl non aveva 

fatto più avere sue notizie formali e il tutto è rimasto fermo. In pratica, la busta dell’offerta non è 

mai stata aperta ed è stato redatto il relativo verbale (allegato A). 

Interviene il Presidente Zotti, la quale informa che il Sindaco di Gallio e Presidente dell’Assemblea, 

le ha invece comunicato che il sig. Gelmini Lidio, della Gelmini Costruzioni Srl, gli ha più volte 

richiesto aggiornamenti in merito alle intenzioni dell’Assemblea circa l’assegnazione della gara. 

Udito ciò, il Direttore informa che personalmente non è a conoscenza di questi aggiornamenti e 

che mai il Presidente Munari lo aveva informato relativamente alla vicenda. 

Interviene, quindi, il Vicepresidente Oro, il quale sostiene che essendo assente il diretto 

interessato, facendo esplicito riferimento al Presidente Munari, è opportuno rinviare la questione 

ad altra Assemblea. 

Il Vicepresidente, dunque,  

 

PROPONE 

 

- Di sospendere la seduta e di rinviare la discussione in argomento ad altra adunanza in cui 

sia presente il Presidente Munari. 

  

IL PROPONENTE 

f.to ORO Mario 

  



L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

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 sospendere la seduta e rinviare la discussione dell’argomento alla prossima 

adunanza in cui sia presente il Presidente Munari. 

 

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 

allegato A  

Verbale di gara del 29/12/2015 

OGGETTO: Coltivazione Cava- BISELE  

                  

Oggi 29 dicembre 2015 presso la sede dell'Unione Montana Spett.le Reggenza dei 7 Comuni la 

Commissione di Gara formata dai sigg. Schivo Massimiliano, Zotti Marisa e Magnabosco Cristina 

procede alle operazioni di gara per l'aggiudicazione della detenzione e coltivazione della cava 

Bìsele. 

Sono presenti i sigg. Gelmini Lidio rappresentante della ditta Gelmini Costruzioni srl con sede a 

Conco (VI) e il sig. Pilati Gilberto.  

Il Direttore nonché presidente della Commissione: 

1-Richiama la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 9 del 11 novembre u.s. con la 

quale è stato deciso di indire una nuova gara ad evidenza pubblica per la coltivazione della cava 

Bisele sulla base dei valori economici indicati e precisamente per la detenzione ad € 0,70 il mq e 

per la coltivazione ad € 39.000 il mq; 



 

2-Dà atto che il C. di A. ha autorizzato il Direttore di predisporre il bando e di adottare ogni atto 

inerente e conseguente, anche ai fini della pubblicità del Bando.  

3-Che il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I, su un giornale nazionale, uno regionale, e nel sito 

del Consorzio per la durata di 30 giorn ; 

4-Che il bando prevede che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12,30 del giorno 28 

dicembre e che entro il termine previsto è pervenuta una sola offerta regolare per quanto riguarda 

il plico la dicitura di presentazione, la sigillatura e precisamente della ditta Gelmini Costruzioni srl d 

Conco. 

Udito il Presidente il quale comunica che sono pervenute 4 lettere di altrettanti sindaci 

dell'Altopiano, comuni soci del Consorzio, con le quali chiedono che la procedura di gara sia 

sospesa in attesa della decisione dell'Assemblea. 

Dopo una breve discussione sulla richiesta della sospensione e rilevata l'irritualità della richiesta 

poichè la procedura di gara è stata corretta basata sugli atti amministrativi consortili adottati 

richiamati anche nei precedenti esperimenti; 

Udito l'intervento del sig. Gelmini Lidio il quale dichiara che a suo parere la busta dovrebbe essere 

aperta ai sensi di legge. 

Il Direttore, sentito il parere della Commissione dichiara chiusa leseduta consegna la busta alla 

rag. Magnabosco Cristina per la sua conservazione e custodia in archivio corrente in attesa di una 

formale decisione dell'Assemblea consortile. 

 

Il Direttore F.to Schivo Massimiliano 

 

Il Presidente Membro F.to Marisa Zotti                       

 

la Segretaria Membro F.to Cristina Magnabosco 

 

 

 

 

 

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 


