
 

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 29 
L'anno duemilaquindici 

nel giorno  nove 

del mese di settembre 

alle ore 18,00, nella sede del Consorzio situata 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 

Michielin Denis Rappresentante del  

Comune di Montebelluna 
1  20% 

Bianchi Carlo Rappresentante del 

Comune di Volpago d/m 
2  20% 

Moretto Roberto  Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
3  20% 

Longo Gian Pietro Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
4  20% 

Gasparetto Paolo Rappresentante del 

Comune di Nervesa della 

Battaglia 

5  20% 

Presiede la seduta il sig.:  Michielin Denis 

Partecipano: il Segretario                            Scapinello rag. Luciano 

                     Il Revisore del Conto                        Tessaro dr. Ketty 

                     Il Sindaco di Volpago d/m     Toffoletto avv. Roberto 

        

                                                                 

Il sig. Michielin Denis, nella sua qualità di Presidente, verificata 

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

ordine del giorno: 



 

  In apertura di seduta , il Presidente cede la parola all’avv. 

Roberto Toffoletto, Sindaco del Comune di Volpago del Montello e 

Presidente dell’Assemblea Consorziale, il quale dopo aver espresso i 

propri auguri e saluti ai componenti del Consiglio Direttivo del 

Consorzio per in proficuo lavoro per il futuro, confida che i nuovi 

amministratori possano rilanciare il Consorzio per lo sviluppo del 

territorio, anche in seguito al rientrato del Comune di Nervesa della 

Battaglia. Le azioni prioritarie saranno la definizione definitiva del 

contenzione con Isa, la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo 

la Fonda e lo sviluppo di un territorio che è stato protagonista della 

Grande Guerra, nonché l’acquisizione del sedime ferroviario della 

ferrovia dismessa Montebelluna-Ponte della Priula. Al termine di tale 

esposizione, i presenti assicurano la propria disponibilità per 

raggiungere tali obiettivi e ringraziano il Presidente dell’Assemblea per 

la sua presenza.    

Si passa ora all’esame degli altri argomenti posti all’o.d.g.: 

Oggetto n. 2 – Presa d’atto del deposito vincolato deliberato 

dall’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo prende atto che in merito l’oggetto, si è 

concluso il deposito vincola to per n. 6 mesi al tasso dello 0,90% 

Oggetto n. 3 – Varie ed eventuali 

- si procede all’affidamento dei lavori di sfalcio nell’area 

verde sita in via Gen. Vaccari alla ditta Gai Denis di 

Crocetta del Montello verso il corrispettivo di € 135,00 

per l’anno 2015,iva inclusa ed € 301,00 per l’anno 2016 

- viene affidato l’incarico all’agronomo Gino Bolzonello di 

Montellluna per un esame completo della potenzialità 

economica dell’azienda agricola di SS.Angeli verso il 

corrispettivo di € 450,00, oltre ad Iva e ed oneri di legge; 

- si procede al rimborso delle spese kilometriche al Segretario 

per il periodo febbraio/agosto 2015 per l’importo di € 

298,41 

    Tutti gli argomenti vengono approvati con immediata eseguibilità 

Fatto, letto  sottoscritto: 

  Il Presidente                                           Michielin Denis 

Il Segretario                                            Scapinello Luciano 

Parere favorevole del Segretario in merito agli argomenti trattati: 

 

  


