
CONSORZIO  DEL  BOSCO  MONTELLO  

Verbale  riunione  Consiglio  di  Amministrazione  
n.  35  

L'anno duemilasedici 

nel giorno  undici 

del mese di aprile 

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 Luciano 

                          Il signor 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 – Incontro con gli operatori turistici del 2 maggio 2016 

  Il Presidente informa che il giorno 2 maggio p.v. presso il Comune di Montebelluna avrà luogo 

un incontro cui sono stati inviatati tutti gli operatori turistici che operano sulla zona del Montello, 

onde coordinare tutte le iniziative che si intendono avviare per valorizzare la collina, anche in 

occasione della ricorrenza della Grande Guerra. Questo Consorzio intende portare a conoscenza 

l’avvio del percorso del trenino turistico che inizierà non appena saranno completati tutti gli aspetti 

burocratici ed organizzativi e comunque nel corso del mese di giugno p.v. Ritiene che tale iniziativa 

potrà interessare tutti coloro che operano nel Montello e in principalmente i ristoratori, guide 

turistiche, associazioni varie di volontariato, ecc. 

 Oggetto n. 2 – Istituzione del trenino turistico sul Montello:ipotesi di tragitto. 

   Il Presidente ricorda che il Comune di Montebelluna sta attivandosi presso i vari Organismi di 

controllo per ottenere le prescritte autorizzazioni per consentire al trenino di percorrere le strade 

montelliane. Propone che il tragitto definitivo possa essere il seguente: partenza dal Centro di 

Montebelluna, Biadene, Dorsale del Montello sino al Monumento del gen. Pennella, poi girare a 

sinistra con l’attraversamento dell’abitato di SS.Angeli, all’incrocio con la Strada Panoramica girare 

a destra in direzione di Nervesa, visita all’Ossario e ritorno lungo lo Stradone del Bosco fino a 

Biadene e ritorno in Centro di Montebelluna. Inizialmente, nella fase sperimentale, si ritiene che 

possano essere fatti due viaggi:uno al mattino e il secondo nel primo pomeriggio. 

  I presenti concordano nella soluzione prospettata e ritengono essere utile individuare, nel 

frattempo, alcuni luoghi di sosta lungo il percorso.  

Oggetto n. 3 – Liquidazione spese varie 

 Si procede alla liquidazione delle seguenti spese già impegnate: 

-   allo studio Merlo: la somma di € 1.500,00+contributi integrativi ed Iva per assistenza fiscale 

e contabile nel secondo semestre 2015; 

-   allo Studio Bianco: € 620,00+contributi integrativi ed Iva per elaborazione e stesura 

Certificazioni Uniche, denuncia Inail, ecc. per l’anno 2015; 

-   alla ditta Gai € 330.00 più Iva per potatura alberi 



-   All’Agenzia del Demanio-Roma- € 300,00 per rimborso spese congruità terreno sedime 

ferroviario 

-   Assunzione di spesa quantificata in € 250,00 circa per completamento segnaletica della 

Fontana Lova in via Gen. Vaccari  

-   I predetti provvedimenti vengono dichiarati immediatamente eseguIbili con voti unanimi. 

  Fatto, letto, sottoscritto 

                IL Presidente                                                  Michielin Denis 

                Il Segretario                                                    Scapinello Luciano 

             Parere favorevole in merito agli argomenti esaminati    Il Segretario 


