
 

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 27 
L'anno duemilaquindici 

nel giorno  undici 

del mese di febbraio 

alle ore 17.30, nella sede del Consorzio presso il Municipio di 

Volpago del Montello, in seguito a convocazione, fatta con avvisi 

scritti nei modi stabiliti dall’art. 28 dello Statuto consortile a tutti i 

Membri componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente 

assenti: 

  Pres Ass quote 

Gobbato Diego Rappresentante del  

Comune di Volpago d/M 
1  34% 

Martignago 

Adriano 

Rappresentante del 

Comune di 

Montebelluna 

2  34% 

Martinelli Maria 

Giovanna  

Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
3  17% 

Crema Roberto Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
 1 15% 

Presiede la seduta il sig.:  Gobbato Diego 

Partecipano: il Segretario                         Scapinello rag. Luciano 

                      

        

                                                                 

Il sig. Gobbato Diego, nella sua qualità di Presidente, verificata la 

legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare gli argomenti all’ 

ordine del giorno: 



 

 OGGETTO N. 1 – Vertenza Isa – Incarico agli avv. Alberto e Piero Borella per resistere 
all’impugnazione enfiteusi terreno 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

ATTESO CHE: 

 Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, 

con ordinanza del 17 settembre 2014 ha concluso la fase 

sommaria del procedimento per l’affrancazione 

dell’enfiteusi di cui all’art. 21. 607/66, rigettando il 

ricorso; 

 Con ricorso depositato il 17 dicembre 2014 avanti il 

Tribunale di Treviso, sezione specializzata agraria, la 

società ISA ha proposto opposizione all’ordinanza, a 

seguito di che il Tribunale ha fissato per la discussione 

del ricorso l’udienza del 10 aprile 2015; 

 ISA chiede che il Tribunale disponga l’affrancazione del 

fondo enfiteutico comprensivo di entrambi i fabbricati 

determinando il capitale di affranco della somma di € 

2.180.609,00 o in subordine di € 2.584.278,00 o, in 

ulteriore subordine, disponga l’affrancazione del fondo 

con il solo fabbricato A con determinazione del capitale 

di affranco di € 1.989.809,00; 

 È interesse del Consorzio resistere all’opposizione per 

conservare la proprietà del fondo affidando l’incarico 

agli avvocati Alberto e Piero Borella di Treviso che già 

hanno difeso il Consorzio con successo nella prima fase, 

impegnando la spesa di € 6.000,00, oltre al contributo 

previdenziale ed Iva; 

; 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge 

 

D e l i b e r a 

1) di affidare, per le ragioni espresse nelle premesse, agli avvocati 

Alberto e Piero Borella di Treviso la difesa degli interessi del 

Consorzio nella causa intentata di ISA; 

2) di assumere l’impegno di spesa di € 6.000,00 nel bilancio per 

l’esercizio in corso; 

3) di dichiarare, con separata apposita votazione espressa in forma 

palese ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,c. 4 del DLgs n. 

267/2000; 

 



 

Oggetto n. 2 – Liquidazione spese varie. 

  Il Presidente propone la liquidazione delle seguenti spese 

precedentemente impegnate: 

-allo Studio notarile Matteo Contento – Giuseppe Scioli.: 

 € 9.831,49 più Iva per redazione atti nuovo Statuto consortile e nuova 

Convenzione (spesa impegnata con deliberazione dell’Assemblea  

n.49/2014 per € 12.281,44); 

- al dott.Osellame  Ferdinando: € 5.000,00+contributo prev.+Iva 

(spesa impegnata con deliberazione Assemblea n. 42 del 

27/9/2012 per attività liquidazione e consulenze varie del 

cessato Consorzio per la Ricostituzione Agraria del Montello); 

- all’ing. Roberto del Moro dello Studio Albertin & company per 

realizzazione progetto preliminare di massima lungo la ex 

ferrovia Montebelluna-Susegana. € 3.000,00 + contributo 

prev.+Iva (somma impegnata con deliberazione ssemblea n. 51 

del 20/11/2014); 

- € 130,68 per rimborso indennità kilometriche periodo novembre 

2014/gennaio 2015 al segretario consortile Scapinello rag. 

Luciano; 

- Al Segretario Economo: € 100,00 per anticipazione spese anno 

2015 

 Le proposte di liquidazione vengono approvate ad unanimità dai 

presenti, con dichiarazione di immediata eseguibilità, con separata 

votazione 

  Fatto, letto, sottoscritto. 

 Il Presidente    Gobbato Diego 

 Il Segretario   Scapinello Luciano 

Parere favorevole sugli argomenti trattati: Il segretario L.Scapinello 

 Scapinello Luciano 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

 

 

 


