Associazione tra i Comuni
di Asiago – Enego – Foza – Gallio – Lusiana – Roana e Rotzo
PER L’ISTITUZIONE E L’ESERCIZIO SULL’ALTOPIANO DI UNA STALLA E PODERE MODELLO

Sede: Palazzo Municipale di Asiago – Tel. 0424 – 463885
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424 - 692035
(Decreto Prefettizio N. 11657 Div. 3 del 14 – 9 – 1963)
P.IVA 84001290240

ORIGINALE
Delibera n° 3

Data 03/06/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

L’anno duemilaotto (2008) addì Tre (3) del mese di giugno (6) nella residenza
Municipale di Roana, sede Amministrativa dell’Associazione tra i Comuni dell’Altopiano di
Asiago per l’esercizio di una Stalla e Podere Modello, si sono riuniti, previo invito formulato
con nota in data 23/05/2008 i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Associazione.Fatto l’appello dei componenti
PORTO prof. Mario
COSTA Mariano
ORO dr. Giovanni Alessio
DAL POZZO Matteo
CAREGNATO Manuele
BOSCARDIN prof. Virgilio
RIGONI dr. Giovanni Battista

Rappresentante di Roana
Rappresentante di Gallio
Rappresentante di Foza
Rappresentante di Rotzo
Rappresentante di Enego
Rappresentante di Lusiana
Rappresentante di Asiago

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Capo del Comune di Roana, Dott.
Augusto Paccanaro.Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
l’Assemblea dell’Associazione a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO:PRESA D’ATTO ACCORDO DI PROGRAMMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Propone e Relaziona il Presidente
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 14 del 17 dicembre 2007 con la quale si
deliberava la convocazione della conferenza di servizio per la sottoscrizione
dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n° 267/2000 finalizzata a
supportare l’iniziativa per realizzare un Istituto per le problematiche della montagna
sulla base del progetto idea elaborata dalla Soc. Euris Srl e approvato con delibera
n°16 del 12 dicembre 2006;
ATTESO che in data 15/03/2008 è stata convocata la conferenza di servizio alla quale
hanno partecipato n° 29 tra Enti, Associazioni pubbliche e private;
UDITI gli intervento del Sindaco e dei rappresentanti delle due Università di Padova
Prof. PAVAN Antonio e Università di Verona Prof. PERALI Carlo Federico ;
RILEVATO che tutti i partecipanti hanno manifestato grande interesse all’iniziativa con
vari interventi;
Ciò premesso
PROPONE
- di prendere atto dell’accordo di programma relativo alla conferenza di Servizi
sottoscritto da n°29 tra Enti, Associazioni pubbliche e private che in copia si allega al
presente atto

L’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
SENTITO il Segretario in ordine alla legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 –
comma 4 – lettera a – del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

Pagina 2 di 4

DELIBERA
-

-

di prendere atto dell’accordo di programma relativo alla conferenza di Servizi
sottoscritto da n° 29 Enti, Associazioni pubbliche e private che in copia si allega
atto.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.Roana lì,03/06/2008

IL PROPONENTE
(prof. Mario PORTO)

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000;
Il segretario dell’Associazione dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di
Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere
Favorevole alla sua adozione, dando atto che l’Associazione non ha impiegati che
possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.Roana,li 1 giugno 2006.-

IL SEGRETARIO DELL’ ASSOCIAZIONE
(Dott. Augusto Paccanaro)
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UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO
VISTO: si esprime parere favorevole
O per la regolarità tecnica;
O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

IL SEGRETARIO
Dott. Augusto Paccanaro

________________________________________________________________________

Letto approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE
prof. Mario Porto

IL SEGRETARIO
Dott. Augusto Paccanaro

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.-

Roana, lì ________________.-

IL SEGRETARIO

__________________________
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