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Delibera n° 06 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 CDA, DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.  

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, la nuova Assemblea ha provveduto con la precedente deliberazione n° 05 del 

24/10/2019 ad eleggere il Presidente e il Vicepresidente della stessa; 

CONSIDERATO che rientra nelle competenze dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto, 

approvato con deliberazione n° 16 del 27/10/2008 l’elezione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione; 

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 Consiglio di Amministrazione, del suo 

Presidente e del Vicepresidente, al fine di assicurare la regolare operatività dell’Istituto stesso; 

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

dell’Assemblea Generale; 

RICHIAMATO l’Art. 12 dello Statuto che disciplina la nomina del Consiglio di Amministrazione e del 

suo Presidente; 

PRESO ATTO che l’Assemblea propone, per le cariche in parola, i seguenti candidati: 

- Sig. AZZOLINI CESARE in qualità di Presidente 

- Sig. RIGONI DIEGO in qualità di Vicepresidente 

- Sig. ORO BRUNO in qualità di membro 

UDITO l’intervento del Direttore, il quale fa presente che la nomina quale componente del CdA del 

sig. Oro Bruno appare in contrasto con l’Art. n. 12, comma 2, dello Statuto, il quale cita:” I membri 

del Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, scelti al di fuori dell’Assemblea…omissis”; Il 

Direttore ritiene che sarebbe opportuno richiede un parere legale in merito. 



UDITO l’intervento dei sig.ri Sindaci Corradin e Magnabosco e del sig. Diego Rigoni, secondo i quali 

ciò non costituirebbe motivo di ineleggibilità del sig. Oro, in quanto quest’ultimo potrebbe accettare 

l’incarico di membro del CdA e delegare la sua presenza in Assemblea; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma palese 

 

DELIBERA 

 

 Di eleggere il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Europeo per le Politche della 

Montagna nei seguenti sigg: 

o Sig. AZZOLINI CESARE 

o Sig. RIGONI DIEGO 

o Sig. ORO BRUNO 

 Di eleggere Presidente del CdA il sig AZZOLINI CESARE 

 Di eleggere Vicepresidente del CdA il sig. RIGONI DIEGO 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Leg267/2000; 

Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo esprime dubbi e riserve sulla legittimità della 

proposta deliberativa per la possibile violazione dell'art. 12 statutario, il quale prevede 

espressamente che il CdA sia scelto al di fuori dell'Assemblea come da interpretazioni e applicazioni 

avvenute nelle precedenti nomine dei CdA. Si riserva di chiedere un parere ad uno studio legale di 

fiducia. 

 

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 


