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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila diciannove (2019) addì quindici (15) del mese di marzo, 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 Vicepresidente PRESENTE 

RIGONI DIEGO Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

 

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: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA (art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241 art. 

34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) TRA IL COMUNE DI ROANA E IL CONSORZIO 

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 



I.E.P.M. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA 

VIVERTAAL. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Presidente richiama la precedente deliberazione adottata in data odierna, con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento e la messa in sicurezza per la corretta 

regimentazione delle acque meteoriche della strada comunale di Via Beata Giovanna a Canove di 

Roana, che collega la sede dell'Istituto alla strada provinciale del Costo. 

La spesa verrà sostenuta dal Consorzio nella misura del 70% e dal Comune di Roana nella misura 

del 30%, questo perché la strada, pur essendo di proprietà del Comune, viene utilizzata 

prevalentemente dall’affittuario Azienda Agricola Bìsele e da quanti avranno necessità di transitare 

per relazioni commerciali, didattiche e di lavoro connesse all’azienda. 

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. 

L’art. 15 della L. 241 del 1990 prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 

in collaborazione di attività di interesse comune. 

Ciò premesso 

 Considerato 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 funzioni di ciascun Ente 

Pubblico partecipante all'Accordo stesso; 

 Vista la Convenzione allegata al presente atto; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

 

 Di approvare in via preliminare l’accordo di Programma, allegato al presente atto, che ha per 

oggetto l'intervento per l'ampliamento e la messa in sicurezza per la corretta regimazione delle 

acque meteoriche della strada comunale di Via Beata Giovanna a Canove di Roana, per una 

spesa complessiva di € 96.600,00. 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

 

 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

ACQUISITI i parei favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 

n.267 del 18/08/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare in via preliminare l’accordo di Programma, allegato al presente atto, che ha per 

oggetto l'intervento per l'ampliamento e la messa in sicurezza per la corretta regimazione delle 

acque meteoriche della strada comunale di Via Beata Giovanna a Canove di Roana, per una 

spesa complessiva di € 96.600,00. 

 

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE COMUNE 

ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

L'anno XXXX addi XX del mese di XXXXXXX, nella Residenza Municipale di Roana, 

tra 

1. COMUNE DI ROANA, con sede a Canove di Roana (VI) in Via Milano, 32 C.F. e P.IVA 00256400243, 

rappresentato dal Sindaco pro tempore Valentino FRIGO nato a Roana (VI) il 22.06.1931 il quale agisce in 

nome e per conto dello stesso, giusta Deliberazione di Giunta comunale n. XXX del XX/XX/XXXX; 

2. ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA, con sede a Canove di Roana (VI) in 

Via Beata Giovanna n. XX, C.F. 84001290240 P.IVA 00446400244, rappresentato dal Presidente del CDA nato 

a XXXX (XX) il XX/XX/XXXX il quale agisce in nome e per conto dello stesso, giusta Deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione IEPM n. XX del XX/XX/XXXX; 

PREMESSO 

CHE è stata individuata dai due Enti la necessità di addivenire all'ampliamento e alla messa in sicurezza per la 

corretta regimentazione delle acque meteoriche della strada comunale di Via Beata Giovanna a Canove di 

Roana, che collega la sede dell'Istituto alla strada provinciale del Costo; 

CHE gli interventi in parola vanno ad interessare i mappali n.ri 199 — 128 — 129 -- 2127 — 133 — 45 e 46 del 

Foglio 54 di proprietà del suddetto Istituto Europeo per le Politiche della Montagna; 

CHE il Comune di Roana ha approvato allo scopo un progetto definitivo- esecutivo, con Deliberazione di Giunta 

comunale n. XX del XX/XX/XXXX redatto dallo Studio Tecnico Geometra Mariano Ambrosini, che ha 

quantificato progettazione e d.l. compresi; 

CHE parimenti detto progetto è stato approvato dall'Istituto Europeo. per le Politiche della Montagna; giusta 

Deliberazione del Consiglio d'amministrazione IEPM n. XX del XX/XX/XXXX; 

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre 



concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

l'onere degli interventi da eseguirsi in complessivi € 96.600,00 

1. Oggetto di accord 

Il Comune di Roana e l’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna concordano e si assumono 

reciprocamente l'impegno di addivenire all'ampliamento e alla messa in sicurezza per la corretta 

regimazione delle acque meteoriche della strada comunale di Via Beata Giovanna a Canove di Roana, 

come da progetto redatto dallo Studio Tecnico Geometra Mariano Ambrosini approvato dal Comune di 

Roana con deliberazione di Giunta comunale n. del e dall'Istituto Europeo per le Politiche della 

Montagna con deliberazione n. del. 

2. Ripartizione delle spese 

La spesa complessiva per tale opera pubblica, pari a € 96.600,00 ivi compresi gli oneri di progettazione 

e d.I., viene, come diseguito, assunta tra le parti: 

a. In misura del 70% dall'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna; 

b. il rimanente 30% a carico del Comune di Roana. 

Le parti concordano altresì che, nella medesima misura, verranno ripartite le spese per la sistemazione 

dell'intersezione della medesima via Beata Giovanna con la Strada Provinciale del Costo da approvarsi, 

che verranno quantificate mediante specifico progetto che sarà oggetto di autorizzazione da parte della 

Provincia di Vicenza. 

3. Costituzione di servitù di passaggio e di sottoservizi 

Con la sottoscrizione del presente accordo viene costituita la servitù pubblica di passaggio sulle aree 

oggetto di allargamento della sede stradale di Via Beata Giovanna di proprietà dell'istituto Europeo per 

le Politiche della Montagna, in particolare sulle porzioni delle seguenti particelle catastali oggetto degli 

interventi in parola: Foglio 54 mappali 199/p — 128 — 129 — 2127 — 133 — 45 e 46, come da 

planimetria allegata. Sulle medesime porzioni particellari viene costituita la servitù pubblica di 

acquedotto e fognatura con possibilità di intervento da parte degli Enti gestori dei sottoservizi (ETRA 

etc.) di poter intervenire autonomamente ogni qualvolta ve ne fosse l'esigenza. 

4. Comune Capofila 

Per la realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo viene conferito al Comune di Roana il 

ruolo di Ente Capofila per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione e gestione dell'opera 

pubblica in. parola ivi compresa le procedure di esproprio e le gare per l'appalto dei lavori. Le parti 

danno atto che il Responsabile del Procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016 è il Geom. Valente 

Gabriele responsabile del Settore n. 4 Lavori Pubblici-Ambiente del Comune di Roana. Nel caso si 

rendesse necessaria l'approvazione di varianti al progetto approvato, dovrà essere acquisita 

l'autorizzazione dell'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna. 

Il Sindaco del Comune di Roana 

Il Presidente Assemblea IEPM 

 
 



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., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i 

pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 15.03.2019 

 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 15.03.2019 

 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 


