
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 38 
L'anno duemilasedici 

nel giorno  quattordici 

del mese di Novembre 

alle ore 19.00, 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 
X  20% 

Brufatto Andrea Rappresentante del 

Comune di Volpago d/m 
X  20% 

Moretto Roberto  Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
X  20% 

Longo Gian Pietro Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
X  20% 

Gasparetto Paolo Rappresentante del 

Comune di Nervesa della 

Battaglia 

 X 20% 

Presiede la seduta il sig.:   Michielin Denis 

                        Partecipa: Il Segretario                                          Martin Levis 

                          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-Richiesta di autorizzazione a collaborare con il Consorzio ad un dipendente del 

Comune di Crocetta . 

Il consiglio di amministrazione ritiene opportuno chiedere al Comune di Crocetta la disponibilità a rilasciare 

apposita autorizzazione al Dott. Favero Mario, che ha già in passato collaborato con il Consorzio 

dimostrando competenza e professionalità,  qualora nel corso dell’anno 2016/2017 fosse necessario 

coadiuvare il segretario nella stesura di atti, capitolati, gare ecc. Il compenso per tali attività sara oggetto di 

apposita delibera del consiglio di amministrazione qualora si rendesse necessario richiedere la 

collaborazione, si incarica il segretario di inviare richiesta al Comune di Crocetta; 

Alle ore 19.40 Si aggiunge all’assemblea il consigliere Gasparetto Paolo 

OGGETTO N. 2 Lavori presso Fontana Lova 

Viene autorizzato il pagamento alla Ditta Devis Gai, per interventi di sfalcio erba, potatura alberi e pulizia 

svolti nel 2016, presso l’area “fontana lova” per un importo di € 385,00; 

Il consiglio discute sull’importanza di valorizzare la zona, viene valutata la possibilità di installare della 

segnaletica verticale, delle panchine e dei nuovi alberi, si decide di rinviare a successiva deliberazione la 

scelta per poter approfondire le reali necessità; 

OGGETTO N. 3  Manutenzione edificio SS Angeli, causa maltempo. 

Vengono autorizzati i lavori di sistemazione pulizia del tetto danneggiato dal maltempo, come da preventivo 

della ditta Santin Devis per un importo di € 840,00. 

OGGETTO N. 4  Nuovo Logo del Consorzio e integrazione mappa multimediale. 

Vengono valutati tre loghi predisposti dalla ditta Guerresco Marco di Montebelluna, la stessa ditta ha 

predisposto una mappa multimediale con i principali siti di interesse del Montello, il consiglio chiede di 

poter valutare la mappa e predisporre eventuali osservazioni e integrazioni alla prossima riunione. Per quanto 

riguarda il logo si ritiene opportuno al momento mantenere l’attuale e di valutare la possibilità di coinvolgere 

gli istituti scolastici per un concorso di idee. Viene autorizzata la spesa stimata in Euro 350,00 per la 

predisposizione della mappa e lo studio del Nuovo Logo. 

OGGETTO N. 5  Regolamentazione raccolta funghi sul Montello. 

Viene discusso l’argomento in oggetto, valutate le diverse ipotesi emerse, si conviene sia necessario prendere 

contatti con la Provincia di Treviso per poter approfondire l’attuale situazione  e si rinvia l’argomento a 

successiva deliberazione. 

OGGETTO N. 6  Varie ed eventuali. Liquidazioni spese 

Viene autorizzata la liquidazione ai dipendenti del Comune di Montebelluna che hanno predisposto le 

pratiche per l’acquisizione della ex linea ferroviaria per un importo di € 1.500,00; 

Viene autorizzata la liquidazione del rimborso spese al Presidente da agosto ad ottobre per € 196,44 

Viene autorizzata la liquidazione del rimborso spese al segretario da luglio a settembre per € 182,25 



Viene autorizzata la spesa di € 1.000,00 allo studio Merlo di Montebelluna per prestazioni aggiuntive e per 

spese anticipate in nome e per conto del Consorzio del Bosco Montello. 

Letto, fatto e sottoscritto. 

 Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 

 

 


