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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila venti (2020) addì ventotto (28) del mese di luglio, 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 Roana Vicepresidente PRESENTE 

ORO BRUNO Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

 

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

Il dott. Cesare Azzolini, 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 E INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE RICEVUTA 

DAL COMUNE DI ROANA MEZZO PEC IL 22/07/2020 E RELATIVA AL SINISTRO 

RAMPIN PIETRO AVVENUTO IN LOCALITA' "BISELE" CANOVE DI ROANA. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Presidente da la parola al Direttore, il quale informa il CdA che in data 22/07/2020 il Comune di 

Roana ha trasmesso a mezzo Pec comunicazione di avvenuto sinistro ai danni del sig. Rampin 

Pietro, di anni 8, in località Bìsele, a seguito della caduta della sbarra posta all’inizio della stradina di 

accesso. Il sinistro, avvenuto il 12/07/2020, è stato segnalato al Comune di Roana il 13/07/2020 dalla 

sig.ra Stramazzo Rosa, madre del Rampin Pietro, con istanza di apertura pratica per la richiesta di 

risarcimento danni. Lo scrivente ufficio comunale precisa che, a seguito dell’accertamento tecnico 

eseguito, la stradina di accesso in questione, con relative pertinenze, ricade all’interno della particella 

catastale identificata nel n° 24 del Fg. 54, il cui intestatario catastale risulta essere l’Istituto Europeo 

per le Politiche della Montagna. 

Udito ciò, tutti i membri del CdA prendono atto di quanto avvenuto e concordano nell’attendere che il 

diretto interessato inoltri richiesta di risarcimento direttamente al Consorzio. 

Ciò premesso, il Presidente 

 

PROPONE 

 Di attendere che il diretto interessato inoltri formale richiesta di risarcimento direttamente 

all’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna; 

 

Proponente 

f.to dott. Cesare Azzolini 

 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

UDITO l’intervento del Direttore; 

UDITI gli interventi dei presenti 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO il D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di attendere che il diretto interessato inoltri formale richiesta di risarcimento direttamente 

all’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna; 

 
 



_________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott. Cesare Azzolini f.to dott. Massimiliano Schivo 
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La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi  

 

Roana, li 28.07.2020 
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 PUBBLICAZIONE 
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