
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 31
L'anno duemilaquindici

nel giorno  sedici

del mese di dicembre

alle ore 18,15, 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, 

Partecipa: il Segretario                            Scapinello rag. Luciano

                     

               

       

                                                                

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:

 



.:

Oggetto  n.  1  – Presa d’atto della  conclusione del  contratto
d’affitto Azienda Agricola SS.Angeli

Il Consiglio Direttivo prende atto che in merito l’oggetto, si sta
concludendo  l’affitto  del  Podere  di   SS.Angeli,  in  quanto  l’attuale
affittuario non intende porre in essere una richiesta transazione, come
più  volte  annunciato  e  pertanto  si  ritiene  necessario  predisporre  un
contratto d’affitto, di durata di un anno, così come indicato l’Assemblea
consortile nella seduta del 10 dicembre 2015.

All’uopo  è  stata  predisposto  l’allegato  avviso  d’asta  pubblica,
così come indicato dall’Assemblea, che verrà pubblicato sul sito Web
del Consorzio e agli Albi Pretori dei Comuni consorziati con le date ivi
previste. Inoltre viene stabilito d’ associare il Consorzio ad un sindacato
agrario, in quanto l’affitto, in deroga sulle disposizioni vigenti, avrà la
durata sino al 10/11/2016.

Con l’occasione si rende necessario iscrivere il Consorzio presso
l’Associazione Confagricoltura, al fine di far sottoscrivere il contratto
in deroga anche dai rappresentanti  dell’area agricola,  la cui adesione
comporta il pagamento di € 130,00.

Inoltre  si  delega  il  segretario/direttore  per  la  nomina  dei  due
membri che faranno parte della Commissione di gara

Le suddette  proposte  vengono approvate  ad  unanimità  di  voti,
dichiarando il provvedimento immediatamente eseguibile.

Oggetto n. 2 –Presa d’atto dell’accordo definitivo per acquisto
sedime ferroviario.

E’ stata accettata da Ferservizi SpA, società delle Ferrovie dello
Stato, la proposta di cedere parte del sedime ferroviario della larghezza
di ml. 6,00 al prezzo di € 6.50 al mq., assicurando al Consorzio una
servitu’ di passaggio di ml 3.00 sui mappali ceduti a terzi o in corso di
cessione,  al  fine di  assicurare  la  continuità  della  pista  ciclabile.   La
spesa prevista per tale acquisto sarà di circa 700.000,00 assicurata dal
finanziamento regionale  ed integrazione  della  spesa stessa con fondi
messi a disposizione dai Comuni consorziati.

L’argomento viene approvato ad unanimità.
Oggetto n. 3 – Integrazione impegno di spesa per causa legale

Viene  aumentato  di  ulteriori  €  1.000,00  l’impegno  di  spesa
assunto  con  la  precedente  deliberazione  n.  30  del  21/10/2015  per
contenzioso in atto. La proposta viene approvata ad unanimità di voti.

Oggetto n. 4 – Liquidazioni varie

Si procede alle seguenti liquidazioni

a) allo  studio  avv.  Borella:  saldo  della  parcella  relativa
all’acconto  della  causa  enfiteusi/isa  per  l’importo
complessivo di € 5.980,00 più Iva,



b) al sig. Draicchio Gabriele la somma di € 500,00 + Iva per
assistenza tecnico/elettronica;

c) al  direttore/segretario  :  rimborso  di  €  201,92  per  spese
economali;

d) al  direttore/segretario.  Rimborso  spese  viaggio
Montebelluna-Volpago  e  ritorno  riferite  ai  mesi  di
settembre/Novembre 2015 per l’importo di € 130,20

    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:
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