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-RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

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 si è concluso solo in data 2812/2015
che ha condizionato l’attività e l’operatività del Consorzio,
Conseguentemente il bilancio di previsione 2016 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’inizio dell’attività promozionale e sperimentale del trenino turistico
lungo la “dorsale” del Montello.
GESTIONE COMPENDIO SS.ANGELI E CONSORTILI.
L’annosa vertenza con la soc.Isa per la risoluzione del contratto e consegna degli
immobili in data 28/12/2015, ha consentito al Consorzio di procedere alla stipula di
un nuovo contratto d’affitto dell’Azienda Agricola, per la durata di un anno, il cui
ammontare è stato fissato in € 181.150,00.
Tale ammontare consentirà, fra l’altro, di liquidare le competenze spettanti ad Isa
per i miglioramenti fondiari fissati dal tribunale di Treviso scaglionati in 4 anni, oltre
a gestire le spese correnti. A tal proposito si evidenzia che nel corrente esercizio, oltre
a liquidare le competenze spettanti ad Isa dovute per l’anno 2016, il contributo annuo
previsto a carico dei Comuni per il pareggio del bilancio è stato contenuto nella
somma di € 25.692,00, rispetto ad € 62.430,00 previsti nel 2015.
Nel complesso, quindi, le spese correnti, escluse quelle “una tantum” conseguenti
alla risoluzione del contratto di cui sopra, ripetono essenzialmente gli stanziamenti
del decorso esercizio.
Si ritiene di evidenziare la spesa di € 5.700,00 per un’iniziativa
turistico/promozionale per far percorrere la strada provinciale “Dorsale” con il
trenino turistico del Comune di Montebelluna, con in quale dovrà essere stipulata
un’apposita Convenzione. Certamente lo stanziamento previsto è modesto, ma si
ritiene che il servizio, sentiti anche vari operatori commerciali , abbia notevoli
potenzialità
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
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già a conoscenza dei componenti di questa Assemblea consortile, ha ormai concluso
il prezzo finale con le F.S. per acquisire l’intera tratta ferroviaria MontebellunaSusegana. Gli stanziamenti 2016 prevedono infatti l’incasso del contributo regionale
del saldo di € 400.000,00 (€ 300.000,00 sono già stati erogati) oltre alla quota del
20% della spesa prevista a carico dei Comuni. In sintesi si prevede l’acquisto di ml.
6,00 dell’intera tratta, con 2 ml di rispetto, al prezzo di € 6.50 al mq. 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 la risoluzione del contratto d’affitto, nonché dell’affranco enfiteutico, si ritiene
utile e doveroso riproporre alcune osservazioni di orientamento, come già ricordato
nei decorsi esercizi.
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 finanziario
Volpago del Montello, marzo 2016.
…………………………………………………………IL PRESIDENTE
Denis Michielin
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