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                VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemiladodici (2012) addì  ventidue (22)  del mese di NOVEMBRE  (11) nella 
residenza della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni si sono riuniti i 
rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
POZZA Matteo Rappresentante di Lusiana VicePresidente P 
CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 

 
 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto,  assistito dal Direttore dell’Istituto          

sig. Paccanaro dott. Augusto, e riconosciuta legalel’adunanza invita il C. di A. a deliberare 

sull’oggetto sotto indicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:   ATTO di indirizzo per l’incarico professionale allargamento strada comunale 
Vivertal. 
 
 
 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
 
 

 
European Highlands Institute 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Il Presidente 
Ricorda che in questi anni, il C d A si è prodigato attivamente per concretizzare gli obiettivi 
approvati dall’Assemblea. Elenca i più importanti quali: 

• il concorso idee per il recupero funzionale del plesso edilizio 
• l’approvazione del progetto 
• la ricerca di finanziamenti 
• la sottoscrizione dell’Accordo di Programma con due università e altri enti 
• la realizzazione dell’impianto fotovoltaico 
• varie gare per lo sfruttamento del sottosuolo calcareo 
• l’organizzazione degli Stati Generali della Montagna 
• il frazionamento e accatastamento fabbricati 
• la richiesta di variante urbanistica 
• la ricerca di aziende private per la valorizzazione aziendale e per nuove start up 
• l’apertura del contenzioso con l’affittuario ecc 

 
Come appare accertato l’Assemblea non ha ancora maturato idee chiare sul futuro dell’Azienda, 
nonostante ciò si ritiene di dover affrontare alcune problematiche sempre rinviate come quella 
della strada. 
 
La strada di accesso alla ex Cattedra denominata catastalmente Vivertal è in uno stato precario e 
rende difficoltoso il transito veicolare soprattutto nelle stagioni invernali. 
Gli interventi radicali sono sempre stati rimandati per mancanza di fondi. Ora il bilancio consente di 
effettuare delle spese in conto capitale. 
 
Ricorda che in data 22/9/2012 è stata inoltrata all’Amministrazione comunale di Roana, una 
richiesta di variante urbanistica (vedi allegati) e una ipotesi di Accordo di programma. 
 
Tale domanda prevede, tra l’altro, un Piano di lottizzazione con l’allargamento stradale iniziale di 
via Vivertal e un nuovo doppio innesto sulla provinciale. 
Le spese di progettazione e di realizzazione dovrebbero essere a carico sia del Consorzio che del 
Comune di Roana in quanto l’attuale sedime stradale è comunale. 
Ciò premesso 
 
                                                                Propone 
 

di approvare il seguente atto di indirizzo: 
 

1-  contattare il Comune di Roana per la realizzazione dell’opera e per il cofinanziamento; 
2- di incaricare l’Ing. Costa Paolo con studio in Canove di Roana, congiuntamente con 

l’Amministrazione comunale, per la progettazione consistente nell’allargamento a nord, 
della strada (anche per facilitare più accessi alla futura area edificabile), i sottoservizi per lo 
scarico delle acque meteoriche; cavidotti per l’illuminazione ecc. 

3- cedere l’area del consorzio necessaria per l’allargamento, gratuitamente al Comune e 
proporre di permutare l’area privata  necessaria per lo svincolo sulla strada provinciale con 
il sedime del viottolo, previa classificazione, sito tra i mapp. 238 fg. 51 e 7 fg.54 

4- di dare atto che la spesa per la progettazione è stata già prevista nel redigendo bilancio di 
previsione 2013 

 
                                                                                            Il Proponente 
                                                                                       F.to Prof. Mario Porto 
 
 



 
                                                
 
                                           IL CONSIGLIO D’ AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Udito l’intervento del consigliere Pozza il quale ritiene equo che sia confermata la corresponsione 
di  un modesto canone non solo perché il concedente è un ente pubblico ma anche per una par 
condicio nei confronti di eventuali altri richiedenti 

 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte 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, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di approvare il seguente atto di indirizzo: 

 
1- contattare il Comune di Roana per la realizzazione dell’opera e per il cofinanziamento; 
 
2- di incaricare l’Ing. Costa Paolo con studio in Canove di Roana, congiuntamente con 

l’Amministrazione comunale, per la progettazione consistente nell’allargamento a nord, 
della strada (anche per facilitare più accessi alla futura area edificabile), i sottoservizi per lo 
scarico delle acque meteoriche; cavidotti per l’illuminazione ecc. 

 
3- cedere l’area del consorzio necessaria per l’allargamento, gratuitamente al Comune e 

proporre di permutare l’area privata  necessaria per lo svincolo sulla strada provinciale con 
il sedime del viottolo, previa classificazione, sito tra i mapp. 238 fg. 51 e 7 fg.54 
 
 

4- di dare atto che la spesa per la progettazione è stata già prevista nel redigendo bilancio di 
previsione 2013 

 
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il segretario dell’Associazione dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di  
Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
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. 267/2000.- 
 
                                                                                IL DIRETTORE 
                         F.to PACCANARO Dr. Augusto 
 
 
UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 

 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        



 
                                                                           IL Direttore 
                                                                   F.to Dr. Paccanaro Augusto 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

     F.to  PORTO Prof. Mario              F.to PACCANARO DR. Augusto 
 

 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 
15 giorni consecutivi dal _____________.- 

 
          Roana, lì ________________                                                              
 
                                                                                     IL DIRETTORE 
 


