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Delibera n° 07 Data 30.05.2016 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì trenta (30) del mese di maggio, 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: 

 

ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio Vice Presidente PRESENTE 

ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro ASSENTE 

 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

La dott.ssa Marisa Zotti, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

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

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO AREA. 

  

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Il Presidente invita il Direttore ad esporre la proposta pervenuta da parte del sig. Ambrosini Renato, 
residente in via B.G. Bonomo n° 3, in data 2 maggio u.s., relativamente alla proposta di 
acquisto/permuta di parte del mapp. 128, come evidenziato nell’allegato A) per una superficie non 
definita. 
Il Direttore relaziona quanto segue: 
La richiesta di cui all’oggetto non appare pertinente, poiché parte da dati erronei. Viene proposta la 
cessione gratuita a codesto Istituto di un’area di innesto alla viabilità Viverthal quando ciò dovrebbe 
interessare il Comune di Roana, al quale compete ai sensi di legge l’onere della sistemazione e 
manutenzione essendone proprietario. 
Il Consorzio, per venire incontro al Comune, ha già approvato un progetto esecutivo di allargamento 
rinviando la spesa al Comune. Il Consorzio, tutt’al più, potrebbe cedere una superficie per 
l’allargamento sino alla Cattedra qualora l’Assemblea dei Sindaci ravvisasse l’utilità diretta o 
finalizzata a programmi di sviluppo approvati. 
Per quanto riguarda l’innesto dalla Provinciale utilizzando la piccola superficie (indicata con colore blu 
di proprietà del sig. Ambrosini) bisogna considerare sia l’aspetto civilistico (usucapione di fatto), sia 
quello urbanistico. 
Per il primo punto il terreno in argomento, essendo da tempo immemorabile oggetto di transito, è di 
fatto usucapito dal Comune, il quale, se ne avesse interesse, potrebbe ottenere il provvedimento 
formale di attestazione regolarizzando la situazione catastale con quella di diritto di proprietà, oppure 
seguire altre vie amministrative che in questa sede si ritiene superfluo esporre. 
Considerato che il P.I. (Piano Interventi) prevede una specifica destinazione urbanistica spetta al 
Comune darne attuazione. 
La proposta di cessione/permuta, anche parziale, non può pertanto essere accolta mancando i 
presupposti in capo a soggetti proprietari diversi e con interessi non necessariamente coincidenti. 
Per quanto riguarda la vendita di parte del mapp 128, il Direttore evidenzia che l’area è stata data in 
affitto pluriennale ad un’azienda agricola che si prefigge di attuare gli obiettivi approvati 
dall’Assemblea dei Sindaci con 2 atti deliberativi e pertanto non può, almeno per ora, essere sottratta 
all’agricoltura biologica. 
In secondo luogo, l’area è stata oggetto di programmazione per attuare gli scopi previsti dallo Statuto 
art.2. e cioè recuperare il plesso edilizio, per finanziare il quale diverse deliberazioni prevedono 
l’alienazione dell’intero lotto. 
Il C. di A. ha già approvato con delibera n° 12 del 2012 un Accordo di Programma da sottoscrivere 
con il Comune (art.6 L.R. n°11 del 2004; art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e 2 Tavole di Piani di 
Lottizzazione di cui uno sul mapp. 128 per complessivi 7.200 mc con una stima di € 180,00 / 200,00 il 
mc. 
Una alienazione parziale pregiudicherebbe quanto già approvato e non sarebbe nell’interesse 
pubblico trattandosi di una mera operazione di cassa. 
Per ultimo, essendo il Consorzio soggetto alla normativa degli Enti Pubblici, l’eventuale vendita dovrà 
avvenire esclusivamente attraverso la procedura ad evidenza pubblica (Asta). 
 
Udito l’intervento del Direttore, il Presidente: 
 
 

PROPONE 
 

 Di incaricare il Direttore di evadere negativamente la richiesta del sig. Ambrosini per le 

motivazioni espresse nelle premesse e di informare alla prima riunione utile l’Assemblea. 
 

Proponente 
f.to dott.ssa Marisa Zotti 

 
 
 
 
 



 
Il Consiglio di Amministrazione 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITI gli interventi dei presenti, che condividono quanto illustrato; 

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 e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

 Di incaricare il Direttore di evadere negativamente la richiesta del sig. Ambrosini per le 

motivazioni espresse nelle premesse e di informare alla prima riunione utile l’Assemblea. 

 

 

Allegati: 

a) Richiesta del sig. Amborsini; 

b) Accordo di Programma; 

c) Tavole dei P. di L. 

  



 
ACCORDO DÌ PROGRAMMA 
(art.6 L:R: n°11 del 2004; art 34 D.Lgs. 18 Augusto 2000, n. 267)  

TRA IL COMUNE  DI  ROANA E IL CONSORZIO I.E.P.M. PER  LAVORI DI  RECUPERO DEL PLESSO EDILIZIO 

 

L'anno duemiladodici , il giorno_________________del mese di___________________ 

in  ……………….                  tra ………………… 

                      , nato a ______________ il_________________ domiciliato per la carica come  in appresso. il quale interviene nel 

presente atto come Sindaco in rappresentanza legale del COMUNE DI  ROANA Via   , n.  c.f. 

 

                      , nato a                       (VI) il                                , domiciliato per la carica come in appresso. il quale interviene nel 

presente atto come Presidente in rappresentanza legale del Consorzio IEPM  Via                n. 1,  c.f  

 

Premesso 

 

- che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. all'art. 34, prevede la conclusione di Accordi di programma per 

l'attuazione di opere che , per la loro realizzazione. richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici; 

 

- che l’Art. 6 – della L.R. n°11 del 2004 prevede che :  I comuni, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono 

concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse 

pubblico.  

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovra ordinata, senza pregiudizio dei 

diritti dei terzi.  

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di 

pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è 

condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.  

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e successive modificazioni.  

 

-che il P.A.T. del Comune di Roana  all’ Art. 26  individua con apposita simbologia nella tav. 4 “Carta delle Trasformabilità” gli 

ambiti di eccellenza che per la loro rilevanza sociale ed economica, sia a livello locale che territoriale, necessitano di un ulteriore 

fase di sviluppo progettuale. 

Per tali ambiti il P.A.T. promuove, d’intesa con gli Enti competenti ed i soggetti coinvolti, la definizione di appositi Progetti di 

rilevanza strategica finalizzati alla realizzazione di opere o programmi di intervento volti a perseguire gli obiettivi proposti 

attraverso l’attivazione di specifici Accordi di programma che assicurino il coordinamento delle azioni e determinino i tempi e le 

modalità di intervento, le risorse finanziarie ed ogni ulteriore adempimento; 

 

-che nelle varie riunioni sia in sede di C. di A. che dell’Assemblea consortile il Sindaco di Roana si era impegnato, dapprima con 

la variante al P.R.G. e successivamente con l’adozione del P.A.T. di prevedere una edificabilità di alcuni mappali di proprietà del 

Consorzio al fine di consentire il finanziamento dei primi due stralci dei lavori di recupero dell’edificio come da progetto 

approvato dall’Assemblea del Consorzio e dalla Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, al Tavolo di 

concertazione per i Patti Territoriali; 

 



 
-Che è volontà comune delle parti procedere alla conclusione del presente accordo di programma, onde consentire la più sollecita 

e coordinata realizzazione dell' intervento, addivenendo quindi alla definizione dei compiti e delle finzioni di ciascun Ente 

Pubblico partecipante all'Accordo stesso; 

 

Vista la Convenzione sottoscritta dal Comune di Roana in data 15 marzo 2008 unitamente ad altri 28 soggetti pubblici e privati e 

le Università di Padova e di Verona con lo scopo di recuperare il sito dismesso; 

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra citate 

SI CONVIENE 

ART. 1)  PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante il presente accordo. 

ART. 2)  OGGETTO 

Il presente accordo ha per oggetto L'intervento consiste nell'attivare il riutilizzo di un sito dismesso denominato “La Cattedra” 

mediante la realizzazione del 1° e 2° stralcio di lavori necessari per il recupero di alcuni stabili. Tale intervento è finalizzato allo 

sviluppo locale attraverso azioni volte alla valorizzazione turistico/sportiva/ricreativa del territorio, che ne permettono la 

fruizione, di ambienti recuperati di particolare pregio storico naturalistico, in grado di fornire l’aggregazione sociale, turistica e 

culturale, universitaria e associativa e di ritrovo per l’intero Altopiano di Asiago. 

Si realizzerà quindi la riqualificazione di spazi per creare un centro polifunzionale a servizio dell'intero territorio dell'Altopiano di 

Asiago, in grado di accogliere, valorizzare e promuovendo le risorse dell'intera area, con particolare riferimento ai prodotti tipici 

locali, al turismo, all'ambiente , ai beni culturali, alle risorse paesaggistiche, all’accoglienza per stage universitari e corsi di 

formazione, all'innovazione tecnologica e il territorio, attraverso la collaborazione con Università e associazioni di categoria che 

hanno sottoscritto l'accordo per il recupero della Cattedra. Iniziativa pienamente concertata e condivisa non solo da tutti i comuni 

dell'Altopiano, ma anche del mondo economico, scientifico e politico locale e non. 

Nella struttura così riqualificata alle risorse del soggetto attuatore verranno aggiunte, sulla base di ulteriori accordi, altre risorse 

locali (associazioni di categoria, ecc.) ed altre esterne al territorio ( Università, ecc.), in grado di portare un importante valore 

aggiunto sia per gli aspetti tecnici ed economici sia per quelli strategici per lo sviluppo concertato dell'altopiano, favorendo la 

cooperazione tra enti, aziende e privati. 

                                    ART. 3) COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE 

 

Il Comune di Roana si impegna:  

a)ad approvare una variante urbanistica al PAT recependo la proposta di classificazione urbanistica delle aree di proprietà 

dell’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna identificate catastalmente come segue: 

foglio N°51 mappali n° 207-208 (parte) così come rappresentata nell’allegato A e C corrispondente a complessivi mq.1920 ZTO 

C1.1  indice fondiario mc/mq.1,25 per complessivi mc.2.400 

foglio N°54 Mappali n° 128 (parte) così come rappresentata nell’allegato B e C corrispondente a mq. 5.800 Z.T.O C2.2 indice 

territoriale mc/mq 1,25 per complessivi mc. 7.200 

b) delimitare gli ambiti corrispondenti alle aree in questione come aree di urbanizzazione consolidata (foglio 51) e aree di 

urbanizzazione programmata (foglio 54). 

                                  ART. 4) COMPITI E FUNZIONI DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna si impegna ad allargare la strada comunale Viverthal  e creare un nuovo 

accesso alla strada Statale, come da planimetria allegata. 

L’eventuale trasferimento a soggetti terzi dei terreni oggetto di Variante comporta l’estensione degli obblighi derivanti dal 

presente Accordo anche agli aventi causa, rimanendo il Consorzio solidalmente obbligato con i subentranti al perfetto 

adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto. 

                                                         ART.5 VINCOLI 



 
II presente Accordo è vincolante per la ditta proprietaria dal momento della firma del presente atto mentre lo sarà per il 

Comune solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Accordo e suo recepimento nel PAT e nel P.I. 

approvati. 

                                                 ART.6 CONTROVERSIE 

Qualora il Consiglio Comunale o la Regione Veneto non dovesse approvare nei termini concordati lo strumento urbanistico 

oggetto del presente Accordo o lo stesso, una volta approvato, non diventi efficace o venga annullato per qualsiasi causa, il  

presente Accordo si risolverà di pieno diritto e rimarrà privo di qualsiasi efficacia, con esclusione di qualsiasi pretesa 

reciproca tra le parti. 

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono 

riservate a norma dell’art. 11 comma 5 della L. 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.  

Letto approvato e sottoscritto dalle parti come segue 

Roana li ……………………. 

COMUNE DI ROANA 

 

CONSORZIOI.E.PM 

  



 

 



 

 

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

 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica e tecnico contabile in 

qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, 

anche ai sensi 153 del T.U.,  

 

Roana, li 30.05.2016 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 
_______________________________________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott.ssa Marisa Zotti f.to dott. Massimiliano Schivo 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

  



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi  

 

Roana, li 30.05.2016 

 f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

- Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 

- DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

- ESECUTIVITA’ 

- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  

- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il  

 

 f.to IL DIRETTORE 


