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Delibera n° 05 Data 24.10.2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemila diciannove (2019) addì ventiquattro (24) del mese di ottobre, presso il Municipio 

del Comune di Roana, si sono riuniti, in seconda convocazione, i rappresentanti dei Comuni 

costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio  PRESENTE 

ORO Bruno Rappresentante di Foza  PRESENTE 

DALLE AVE Egle Rappresentante di Asiago  PRESENTE 

BOSCARDIN Ivan Rappresentante di Enego  ASSENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana  PRESENTE 

MAGNABOSCO Elisabetta Rappresentante di Roana  PRESENTE 

PELLIZZARI Aldo Rappresentante di Rotzo  PRESENTE 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. Presiede la seduta 

la sig.ra Dalle Ave Egle delegata dal Sindaco di Asiago. Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita l’Assemblea a discutere sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORTILE.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



L’ASSEMBLEA 

 

ACCERTATA la presenza di almeno quattro membri che rappresentino almeno i 2/3 delle quote, 

come prescritto dall’Art. 8, comma 1, dello Statuto Consortile, il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nella maggioranza dei Comuni 

consorziati, risulta necessario procedere con la nuova elezione del Presidente e del 

Vicepresidente dell’Assemblea dell’Istituto stesso essendo l’organo in carica per il periodo di 

validità previsto per i Consigli Comunali; 

PRESO ATTO che l’Assemblea Generale è composta dai sindaci dei comuni consorziati ai sensi 

dell’art. 6 dello Statuto e che alla stessa vengono attribuite l’elezione e la revoca del Presidente 

dell’Assemblea e del Vicepresidente nonché del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del 

Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che ai fini della nomina del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea, la 

prima Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Asiago avente la maggiore 

rappresentatività, così come disposto dall’art. 8 dello Statuto vigente; 

PRECISATO che la presenta seduta è stata ufficialmente convocata dal Sindaco di Asiago con 

nota del 07/10/2019, Prot. 10 e regolarmente notificata ai Sindaci; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del Presidente e del Vicepresidente 

dell’Assemblea Generale; 

Si procede dunque con la nomina del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea ponendo in 

votazione palese le seguenti candidature: 

 Sig. MUNARI Emanuele, sindaco del Comune di Gallio, quale Presidente dell’Assemblea 

 

Voti favorevoli: unanimità 

 

 Sig. PELLIZZARI Aldo, sindaco del Comune di Rotzo, quale Vicepresidente 

 

Voti favorevoli: unanimità 

 

Acquisito il parere del Direttore in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi 

del D. Lgs. N. 267/2000 

 

DELIBERA 

 

 Di eleggere il Sig. MUNARI Emanuele, sindaco del Comune di Gallio, Presidente 

dell’Assemblea Generale dell’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna; 

 Di eleggere il Sig. PELLIZZARI Aldo, sindaco del Comune di Rotzo, Vicepresidente 

dell’Assemblea Generale dell’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna. 

 



 

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 24.10.2019 

 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 PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to DALLE AVE Egle 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 


