
CONSORZIO  DEL  BOSCO  MONTELLO  

Verbale  riunione  Consiglio  di  Amministrazione  
n.  36  

L'anno duemilasedici 

nel giorno  tredici 

del mese di luglio 

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 
 1 20% 

Gasparetto Paolo Rappresentante del 
Comune di Nervesa della 
Battaglia 

4  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 – Liquidazione spese varie 

   Si procede alla liquidazione delle seguenti spese: 

-   compensi lordi spettanti ai sottoelencati dipendenti del Comune di Montebelluna per prestazioni 

varie effettuate a favore del Consorzio, come da in carico conferito con deliberazione n. 34 in data 

07/03/2016: 

-   a)De Pieri Ileana € 1200,00; Granzotto Emilio € 200,00;Baldo Wally € 600,00, nulla ha chiesto 

l’arch. Bonaventura. 

-   per rimborso spese chilometriche a favore di: 

-   a) Scapinello Luciano-segretario – periodo marzo- giugno 2016 € 197,40 

-   b) Michielin Denis-Presidente- per i primo semestre 2016 € 64,40 

  In merito a quanto deliberato in data 11/04/2016, provv. N. 35, circa la segnaletica presso la Fontana 

Lova, il Presidente riferisce che ha contattato la ditta Eliocartotecnica srl di Montebelluna la quale sta 

ora predisponendo il materiale. La spesa è inferiore a quella prevista, in quanto è stata determinata in € 

185,00, piu’ Iva e quindi propone la liquidazione non appena perverrà la relativa fattura. 

Messo ai voti, il provvedimento viene dichiarato, ad unanimità, immediatamente eseguibile. 

Oggetto n. 2 – Istituzione trenino turistico sul Montello:stato della pratica. 

   In merito all’oggetto il Presidente riferisce che il Comune di Montebelluna sta contattando i  Comuni 

facenti parte del Consorzio per il previsto nulla-osta per percorrere le  strade comunali  con il trenino 

turistico. I presenti prendono atto di quanto riferito ed auspicano l’inizio dell’attività, sia pure in forma 

sperimentale, quanto prima. 

Oggetto n. 3 – Stato della pratica acquisizione ferrovia 

   Il Presidente rende noto che nel corso della settimana avverrà un incontro risolutore con i Responsabili 

delle Ferrovie dello Sato SpA 

Oggetto n. 4 – Partecipazione e collaborazione evento “Montello in Piazza” con ristoratori 

    Il Presidente riferisce che in una domenica di  settembre p.v. avrà luogo, a Montebelluna, una 

manifestazione organizzata dai Ristoratori del Montello per far conoscere le pietanze tipiche del Montello. 

Oggetto n. 5 – Partecipazione e collaborazione fiere del turismo 



  Il Presidente propone di partecipare e collaborare con i promotori che nel prossimo anno proporranno il 

territorio  del Montello in alcune fiere turistiche all’estero. La proposta ottiene il parere unanime favorevole 

dei presenti. 

Oggetto n. 6 – Valutazione interesse recupero fabbricati e successiva locazione Azienda SS.Angeli 

    In merito all’oggetto, il Presidente rende noto che esistono valutazioni di interesse per il recupero dei 

fabbricati di SS.Angeli e quindi, come già indicato dall’Assemblea, nel prossimo mese di settembre si dovrà 

decidere quali procedure da seguire per ottenere il massimo profitto dalla predetta proprietà. 

Oggetto n. 7 – Proroga incarico per consulenze dipendenti del Comune di Montebelluna a favore del 

Consorzio. 

    Rilevato che quanto prima verrà effettuato l’incarico del frazionamento del sedime ferroviario dell’ex  

ferrovia e considerato che si dovrà assistere e controllare il citato lavoro e dato atto che questo Consorzio  

non ha una figura professionale atta svolgere tale incarico, in data 23 giugno 2016 è stata inviata una 

richiesta al Comune di Montebelluna perché autorizzi alcuni dipendenti, al di fuori dell’orario di servizio, a 

collaborare con questo Consorzio. In data 5 luglio è pervenuto il richiesto benestare, indicando nei 

dipendenti Roberto Bonaventura, De Pieri Ileana, Granzotto Emilio, Varaschin Adriano per il controllo ed 

assistenza dell’incarico per la durata di gg. 90. La spesa complessiva prevista è stata determinata in € 

1.500,00. Messa ai voti la proposta viene approvata ad unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile. 

Oggetto n. 8 – Varie ed eventuali 

     Viene rilevato che diversi  Comuni  confinanti con il Montello  o situati nelle immediate vicinanze 

(Maser, Asolo, Pederobba, Vittorio Veneto, ecc.) hanno ottenuto il riconoscimento del marchio DOP nella 

produzione di olio di oliva e dato atto che nell’area montelliana esistono diverse piantagioni di olivi, dal 

consigliere Gasparetto viene proposto di iniziare l’iter amministrativo affinchè anche i Comuni del 

Consorzio del Bosco Montello possano entrare e usufruire legittimamente di tale riconoscimento. La 

proposta viene immediatamente approvata ad unanimità, dando incarico all’ufficio amministrativo di 

espletare tale incombenza. 

Letto, fatto e sottoscritto 

  Il Presiente               Michielin Denis 

  Il Segretario              Luciano Scapinello 

 

  

 



 


