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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila venti (2020) addì dieci (10) del mese di settembre, nel Palazzo Municipale del 

Comune di Roana, sede amministrativa 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 Foza Membro ASSENTE 

 

Non partecipa alla seduta, il Direttore dr. Massimiliano Schivo, assente per ferie, il quale viene 

sostituito dal sig. Diego Rigoni 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: AUTORIZZAZIONE POSA POZZO A DISPERSIONE ACQUE METEORICHE 

STRADA COMUNALE DENOMINATA VIVERTAAL IN VIA BEATA G. BONOMO. 

RATIFICA. 

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 DELIBERATIVA 

 

Premesso che il Comune di Roana sta realizzando i lavori di sistemazione della strada comunale 

Vivertaal in via Beata Giovanna Bonomo e che con nota del 07 settembre 2020 prot. 12342 il 

Comune ha chiesto al Consorzio l’autorizzazione per la posa di un pozzo a dispersione delle 

acque meteoriche sul mapp. 127 foglio 54. 

Posto in evidenza che, vista l’estrema urgenza della richiesta, l’autorizzazione preventiva è già 

stata concessa dal Direttore il 09 settembre 2020, al fine di consentire il prosieguo dei lavori, ma 

che trattandosi di costituzione di una servitù perpetua, si ritiene opportuno ratificare 

l’autorizzazione con un atto deliberativo da parte del C.d.A.  

Ritenuto di precisare le seguenti condizioni: 

1) Il Comune di Roana si assumerà le spese per interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei manufatti oggetto di autorizzazione; 

2) Il Comune di Roana si impegna ad assumere gli oneri connessi ad eventuali spostamenti o 

rimozione dei manufatti oggetto di autorizzazione in caso di necessità dovuta a progetti 

futuri di qualsiasi genere che ne richiedano l’esigenza. 

Tutto ciò premesso, 

 

PROPONE 

 

 Di ratificare l’autorizzazione firmata dal Direttore il 09/09/2020, concessa al Comune di 

Roana per la posa di un pozzo a dispersione delle acque meteoriche della strada comunale 

denominata Vivertaal in via beata G. Bonomo, come da mappa allegata. 

 

Proponente 

f.to dott. Cesare Azzolini 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

UDITA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO lo Statuto consortile 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

 Di ratificare l’autorizzazione firmata dal Direttore il 09/09/2020, concessa al Comune di 

Roana per la posa di un pozzo a dispersione delle acque meteoriche della strada comunale 

denominata Vivertaal in via beata G. Bonomo, come da mappa allegata, con le seguenti 

prescrizioni: 

1) Il Comune di Roana si assumerà le spese per interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei manufatti oggetto di autorizzazione; 

2) Il Comune di Roana si impegna ad assumere gli oneri connessi ad eventuali 

spostamenti o rimozione dei manufatti oggetto di autorizzazione in caso di necessità 

dovuta a progetti futuri di qualsiasi genere che ne richiedano l’esigenza 

 

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

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ricevuta in 

via telematica, 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 10.09.2020 

   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 Diego Rigoni 

 

 



_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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