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-RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALBILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015-04-09

Le difficoltà economiche e finanziarie dell’Italia ed in particolare quelle che hanno
colpito tutti i Comuni si sono riflettute e si riflettono negativamente anche sulle
attività del Consorzio del Bosco Montello, unitamente all’ormai annosa vertenza con
la soc.Isa per la risoluzione del contratto che sta avviandosi, si spera, alla
conclusione, hanno condizionato l’attività e l’operatività del Consorzio,
Conseguentemente il bilancio di previsione 2015 si limita a prevedere le spese
ineludibili per attività già approvate dall’Assemblea Consorziale connesse alla
vertenza Isa , alle pratiche per l’acquisizione dell’ex ferrovia MontebellunaSusegana, all’Osservatorio Locale del Paesaggio Montello-Piave.
Vertenza ISA S.p.A.
Il recente rigetto in secondo grado di appello del ricorso prodotto da Isa e la
richiesta fatta dalla stessa per un accordo bonario, fanno ben sperare in una
conclusione positiva per il Consorzio. La posta in bilancio di € 124.000,00 ripete lo
stanziamento dell’anno 2014, in quanto la citata società non aveva accettato le
conclusioni del tribunale di Treviso in primo grado in merito alla quantificazione dei
miglioramenti fondiari dell’azienda Agricola.
Sedime ex ferrovia Montebelluna-Susegana
Consolidata la volontà da parte dei Comuni montelliani, di utilizzare il sedime con
destinazione a pista ciclabile inserita nel master-plan regionale, il Consorzio, come
già a conoscenza dei componenti di questa Assemblea consortile, sta trattando il
prezzo finale con le F.S. per acquisire l’intera tratta ferroviaria MontebellunaSusegana. Gli stanziamenti 2015 ripetono i medesimi importi del decorso esercizio,
in quanto non si conoscono ancora gli esatti importi da corrispondere. Inoltre non è
stato ancora previsto l’eventuale ulteriore contributo di € 1.800.000,00 da parte della
Regione del Veneto derivante dal bando per la costruzione sulla medesima tratta
ferroviaria della pista ciclabile al quale questo Consorzio ha partecipato con un
progetto preliminare alla fine di novembre 2014, il cui esito non è ancora noto.
Riflessioni sull’azienda agricola SS. Angeli
Con l’approsimarsi della risoluzione del contratto d’affitto, nonché dell’affranco
enfiteutico, si ritiene utile e doveroso riproporre alcune osservazioni di orientamento.
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Considerato che:
- la proprietà del podere SS. Angeli deriva da un atto di generosità e di
solidarietà del signor Dalla Favera a favore delle popolazioni del Montello;
- Le finalità della donazione sono, per volontà del donatore, senza scadenza e si
perpetuano a favore delle popolazioni svantaggiate;
- Appare meritevole, per gratitudine, attenersi alle nobili intenzioni a suo tempo
espresse, “perseguire il benessere delle popolazioni del Montello”;
- Il valore storico, paesaggistico ed economico devono essere tenuti ben presenti
quando verranno decise le future destinazioni dell’Azienda
Queste, in estrema sintesi, i principali punti da sviluppare e realizzare nel corso del
corrente esercizio finanziari.
Volpago del Montello, aprile 2015.
…………………………………………………………IL PRESIDENTE
Diego Gobbato

Consorzio del Bosco Montello – Crocetta d/M, Giavera d/M, Montebelluna, Volpago d/M – Nervesa della Battaglia
Costituito il 20/3/2006 atto nr 6277 di Rep.
codice fiscale/partita iva 04058970262

