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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno (2021) addì quindici (15) del mese di giugno, presso il Palazzo Municipale 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 Roana Membro ASSENTE 

 

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: AFFITTO PORZIONE DI SUPERFICIE PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI ALVEARI 

ALLA DITTA MIELI THUN DI TRENTO. 

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, avuta la parola, informa che in data 3 maggio 2021, è pervenuta la consueta richiesta 

della notoria ditta Mieli Thun di TON (Trento), con la quale viene chiesto nuovamente il 

posizionamento degli alveari per il solo periodo di fioritura del tarassaco. Come noto, da oltre un 

decennio, il sig. Andrea Paternoster, titolare della ditta in parola, recentemente scomparso in un 

incidente, ha in concessione circa 100 mq. di superficie sotto il ripetitore telefonico previa delibera del 

Consiglio di Amministrazione. Trattasi di un’area lontana dai plessi e quindi dal traffico pedonale. 

Questa superficie non rientra tra le aree date in affitto all’Azienda Agricola Bìsele, come risulta dal 

contratto del 26 luglio 2016 art. 7. 

Come espressosi a suo tempo il C. di A. e il Presidente, la politica di sostegno dell’apicoltura è stata 

ritenuta di notevole importanza, poiché, nel corso degli anni, il numero delle api si è notevolmente 

ridotto, motivo per cui la salvaguardia e la tutela verso questa specie è diventata molto importante. 

L’intervento invasivo dell’uomo, l’uso eccessivo di pesticidi e l’aumento esponenziale 

dell’inquinamento, hanno causato una drastica riduzione nel numero di questi insetti nel mondo, 

facendo di fatto aumentare la preoccupazione non solo tra gli addetti ai lavori. Basti pensare, infatti, 

che anche l’ONU ha indetto una giornata apposita da dedicare alla salvaguardia di questi insetti. 

D’altro canto, in questa situazione di emergenza, le azioni per proteggere le api si moltiplicano per 

evitare che nel corso di qualche decennio questa specie possa rischiare l’estinzione, con 

conseguenze inquietanti per il mondo intero. 

L’area della ex Cattedra è molto vasta e non viene trattata con pesticidi o prodotti chimici, per cui si 

configura come un ambiente ideale per la produzione di miele biologico. 

La legge nazionale n° 313 del 24 dicembre 2004 e quella della regione Veneto n° 41 del 6 dicembre 

2017, promuovono e finanziano tale settore, ritenuto vitale per la biodiversità. 

Il Direttore, facendo notare che nessun apicoltore paga canoni di affitto per tale attività, ritiene che 

sarebbe opportuno consolidare tale politica e formalizzare un contratto di affitto per un periodo di anni 

9, per cui non sarebbe necessaria la registrazione obbligatoria. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, facendo propria la relazione del Direttore, propone di concedere 

alla ditta Mieli Thun di Ton (TN) l’area meglio indicata nella planimetria allegata per un prezzo 

simbolico di € 10,00 trattandosi di circa 20/25 giorni ti utilizzo, facendo presente che, nessun 

apicoltore  paga canoni di affitto nei vari territori utilizzati a seconda della fioritura. 

 

Il Proponente 

f.to dott. Cesare Azzolini 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITO l’intervento del consigliere Rigoni, il quale, pur facendo propria la relazione del Direttore, 

ritiene che non sia necessaria una concessione pluriennale. Ritiene che si debba proseguire come si 

è sempre fatto e cioè autorizzando di anno in anno la richiesta che perviene dalla ditta Mieli Thun di 

Ton; 

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; 

UDITO l’intervento dei presenti; 

VISTO lo Statuto Consortile;  

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di non concedere l’affitto pluriennale alla ditta Mieli Thun di Ton (TN), ma di rilasciare 

l’autorizzazione annuale a firma del Direttore, a fronte di una formale richiesta scritta da parte 

della ditta; 

 

 

 

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 15.06.2021 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 



________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott. 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  
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