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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici (2014) addì trenta (30)  del mese di giugno (06) nella residenza 
della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni sede operativa dell’Istituto 
Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: 
 
    
Fatto l’appello dei componenti 
 

PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
SCHIVO Massimiliano Rappresentante di Lusiana VicePresidente P 
ZANIN Renzo Rappresentante di Enego Membro P 
 

   
 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dott. Augusto Paccanaro in qualità di Segretario 

verbalizzante 
Il Signor Porto Mario nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti   a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 
 

     
 
 
OGGETTO: Presa d’atto aggiudicazione lotti pascolo-prativi. Autorizzazione utilizzo                                  
                    stalle e allacciamento idrico          
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                                                                                     PROPOSTA 
 
 
Premesso che l’Istituto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 10.04.2014 
stabiliva di indire gara per la concessione in affitto di n. 7 lotti di superficie prativa e di n. 1 lotto  di 
superficie pascoliva; 
 
Che in data  trenta del mese di aprile alle ore 15.00 nella Sala Giunta della Comunità Montana 
dei Sette Comuni è stato redatto il verbale d’asta per l’aggiudicazione in concessione tramite 
contratto di  affitto di n. 7 lotti di superficie prativa e di n. 1 lotto di superficie pascoliva, allegato al 
presente atto; 
 
VISTO il verbale di aggiudicazione definitiva e la determina di approvazione n° 23 del 3 giugno 
2014 nella quale era demandata al CdiA la decisione in merito alla destinazione di parte del lotto 
all’attività di coltura agricola aggiudicato  al sig. Frigo Graziano; 
 
VISTO la richiesta di Vescovi Alessandro aggiudicatario del lotto “Pascolo” di poter utilizzare anche 
le stalle oltre che la sala mungitura, e considerato inoltre che la sala mungitura doveva essere 
fornita di allacciamento idrico; 
 
RITENUTO di acconsentire l’utilizzazione delle stalle, gratuitamente, a condizione che 
l’aggiudicatario provveda a sgomberare le stesse dal letame, e di ratificare l’installazione del 
contatore idrico autonomo, così come suggerito da ETRA, purchè il canone sia a carico 
dell’affittuario; 
 
Ciò premesso 
 

PROPONE 
 
 
Di prendere atto dell’aggiudicazione dei  7 lotti di superficie prativa e di n. 1 lotto  di superficie 
pascoliva; 
Di approvare l’utilizzazione del lotto assegnato a Frigo Graziano con destinazione parziale a 
coltura agroalimentare; 
Di approvare l’utilizzazione delle stalle da parte dell’aggiudicatario Vescovi Alessandro a 
condizione che provveda a pulirle dal letame e di ratificare il nuovo allacciamento idrico per la sala 
mungitura; 
 
                                                                                                  Il Presidente  
                                                                                               F.to Prof. Mario Porto 
 
 
 
                                                      IL Consiglio di Amministrazione 
 
UDITA  la suesposta proposta di deliberazione; 
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 prendere atto dell’aggiudicazione dei  7 lotti di superficie prativa e di n. 1 lotto  di superficie 
pascoliva; 
Di approvare l’utilizzazione del lotto assegnato a Frigo Graziano con destinazione parziale a 
coltura agroalimentare; 



 
 
 
 
Di approvare l’utilizzazione delle stalle da parte dell’aggiudicatario Vescovi Alessandro a 
condizione che provveda a pulirle dal letame e  
 
Di ratificare il nuovo allacciamento idrico per la sala mungitura; 
 
 
 
 
 VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il segretario Direttore 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 DIRETTORE 

 
  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 Prof.    Porto 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 
  
                                       
 


