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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila duemilaventi (2020) addì ventisei (26) 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: 

 

AZZOLINI Cesare Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Vicepresidente PRESENTE 

ORO Bruno Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

 

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

Il sig. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

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

 

OGGETTO: RICHIESTA DELLA SOCIETA’ AGRICOLA BISELE DI UTILIZZO DELL’AREA 

ESTERNA ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI INSTALLAZIONE DI UN ESSICATORE  

  

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 Direttore informa il CdA che in data 20/04/2020, l’Azienda Agricola Bìsele ha avanzato mezzo Pec 

le seguenti richieste: 

 Utilizzo dell'area esterna all'impianto fotovoltaico per l'apertura di un allevamento condotto con 

metodo biologico di galline ovaiole (e relativo laboratorio per l'imballaggio delle uova prodotte 

da ricavare all'interno del fabbricato esistente), realizzando un recinto ad est dell’impianto

 ed utilizzando un lato dell’esistente recinzione (v. relazione allegata);  

 Installazione di un essiccatore per l’asciugatura di cereali sotto la tettoia dell’ultima porzione di 

edificio adibito a stalla, mediante lo smontaggio di circa 15 metri lineari delle catture delle 

vacche installate e rimuovendo parte del muretto al di sotto delle catture alto 30 cm, così da 

livellare il piano dall’alloggio; 

Il Direttore precisa che, per quanto riguarda l’allevamento delle galline, l’azienda agricola Bìsele ha 

richiesto di realizzare il recinto sui mappali n. 206 e n. 220 (parte) del F. 54. Su quest’ultimo, tuttavia, 

grava il diritto di superficie a favore di UBI Leasing. 

Prosegue poi, informando il CdA, che il gestore dell’impianto, all’uopo interrogato, ha espresso parere 

negativo date le caratteristiche dell’impianto e del suo sistema antintrusione. Il gestore ha infatti 

precisato che: la recinzione dell’impianto è allarmata e sensibile anche alle vibrazioni; la recinzione 

del pollaio deve essere autonoma e posta al di là delle piante esterne perimetrali (che sono previste 

come obbligo contrattuale); la rete interna anti volpi non può essere inserita sia perché 

contrattualmente l’area di pertinenza dell’impianto non è utilizzabile per alcuno scopo diverso 

dall’impianto stesso, sia perché la rete impedirebbe il corretto taglio dell’erba lungo il perimetro est, il 

che farebbe scattare l’allarme ad ogni soffio di vento sostenuto; infine, non è ammissibile costruire 

manufatti a meno di 4 metri dalla recinzione, per motivi di ombreggiamento sulle parti più basse delle 

strutture dei moduli. 

Interviene il consigliere Rigoni, il quale si dichiara favorevole ad entrambe le iniziative, ma ritiene 

indispensabile ottenere prima il rilascio di nulla osta scritto da parte di UBI Leasing. 

Il consigliere Oro solleva la questione delle necessarie autorizzazioni da parte del SUAP. 

 

Tutto ciò premesso, il Presidente 

 

PROPONE 

 

 Di autorizzare la Società Agricola Bìsele all'utilizzo dell'area esterna all'impianto fotovoltaico 

per l'apertura di un allevamento condotto con metodo biologico di galline ovaiole previa 

acquisizione di nulla osta scritto da parte di UBI Leasing, nel rispetto dei limiti stabiliti dal 



parere tecnico rilasciato dal gestore dell’impianto e richiedendo che, al termine della 

locazione, il sito in questione sia interamente ripristinato allo stato attuale; 

 Di autorizzare il posizionamento dell'essiccatore nel luogo individuato a spese interamente a 

carico della società Bisele. Inoltre, a carico della società Bisele dovrà essere l’acquisizione di 

tutte le eventuali autorizzazioni urbanistiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

Proponente 

f.to Cesare Azzolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO che sulla proposta di deliberazione in argomento il Direttore Responsabile Unico, per quanto 

concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 

primo comma del T.U.E.L. 267/2000; 

ACQUISITI in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso sempre dal Direttore 

Responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 

lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D. Lgs. n. 267/2000; 

UDITI gli interventi dei presenti; 

VISTO lo statuto consortile; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di autorizzare la Società Agricola Bìsele all'utilizzo dell'area esterna all'impianto fotovoltaico 

per l'apertura di un allevamento condotto con metodo biologico di galline ovaiole previa 



acquisizione di nulla osta scritto da parte di UBI Leasing, nel rispetto dei limiti stabiliti dal 

parere tecnico rilasciato dal gestore dell’impianto e richiedendo che, al termine della 

locazione, il sito in questione sia interamente ripristinato allo stato attuale; 

 Di autorizzare il posizionamento dell'essiccatore nel luogo individuato a spese interamente a 

carico della società Bisele. Inoltre, a carico della società Bisele dovrà essere l’acquisizione di 

tutte le eventuali autorizzazioni urbanistiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

 

 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Leg 267/2000; 

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 26.05.2020 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to Cesare Azzolini 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 26.05.2020 

 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 


