
 CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 46 
L'anno duemiladiciotto 

nel giorno  01 

del mese di febbraio  

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.: ESITO INDAGINE DI MERCATO PER MANUTENZIONE VIGNETO. 

A seguito di procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del terreno vitato di 

proprietà del Consorzio il località SS Angeli, il cda prende atto del Verbale sottoscritto dalla 

commissione in data 31.01.2018 dal quale risulta aggiudicataria la ditta Agricola Marchesin di 

Volpago del Montello, per un prezzo di € 96.000,00 oltre a IVA di legge; 

L’assemblea da atto che i lavori sul vigneto saranno eseguiti a regola d’arte, seguendo le indicazioni 

dell’Agronomo incaricato dal Consorzio. Particolare attenzione dovrà essere posta alla 

ricostituzione dell’equilibrio eco – fisiologico delle piante, anche attraverso la potatura e gli 

interventi di fertilizzazione. Si precisa che tutte le lavorazioni e i trattamenti fitosanitari dovranno 

essere rispettosi della normativa vigente in materia e dei regolamenti Comunali (il terreno è sito a 

Nervesa della Battaglia). Non dovranno essere utilizzati diserbanti chimici. 

I presenti, incaricano il direttore di procedere con gli atti conseguenti al fine di far iniziare i lavori il 

prima possibile, e autorizzano il Presidente Michielin alla sottoscrizione del Contratto. 
 

OGGETTO N. 2. ESBOSCAZIONE E SFALCIO INFESTANTI AREA DI PROPRIETA’ EX 

FERROVIA, AGGIORNAMENTO SUI LAVORI EFFETTUATI E LINEE DI INDIRIZZO. 

Il direttore informa i presenti che sono iniziati i lavori di pulizia ed esboscazione dell’area 

interessata dall’ex linea ferroviaria Montebelluna Nervesa, la fine lavori che era prevista per fine 

gennaio, viene posticipata al 15 di marzo, in quanto la ditta affidataria causa il maltempo ha iniziato 

il lavori con circa 15 giorni di ritardo, alla stessa poi è stato chiesto di procedere con l’asportazione 

delle ceppaie al centro della pista, tale lavoro non era stato precedentemente previsto. 

Il direttore fa presente che il tratto da Selva del Montello a Montebelluna, è privo di rotaie, mentre 

le stesse sono presente tra Giavera e Nervesa della Battaglia. 

Il consiglio di amministrazione ritiene di mantenere alcune delle rotaie per valorizzare zone di 

particolare pregio storico ambientale, soprattutto nei tratti interessati da più linee ferroviarie, viene 

invece considerato necessario rimuovere le rotaie nei tratti a binario unico in quanto renderebbero 

pericoloso il tracciato per le biciclette, viene incaricato il direttore di predisporre un’indagine di 

mercato per l’asportazione e l’eventuale vendita della rotaie. 
 

OGGETTO N. 3. INCARICO A DITTA PER ACQUISTO QR CODE, MONUMENTI DEL 

MONTELLO. 

Con riferimento alla delibera 45 del cda in data 22.09.2018 al punto n. 3, si conferma il progetto 

presentato, e viene chiesto al direttore di procedere con la richiesta di un preventivo definitivo dalla 

ditta Treviso bazar di Treviso e di procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori. 
 

OGGETTO N. 4. CONOCRSO DI IDEE LOGO DEL CONSORZIO. 

Per quanto riguarda il Bando per il nuovo logo del Consorzio si da atto che un solo istituto 

comprensivo ha al momento risposto in maniera favorevole all’iniziativa, il cda incarica il direttore 

di procedere con un nuovo sollecito avvisando nuovamente agli altri istituti dell’iniziativa, al fine di 

allargare il più possibile la partecipazione anche ad altri istituti scolastici. 
 

OGGETTO N. 5. UTILIZZO SITO “MONTELLO DEI DOGI” PER PROMUOVERE LE 

ATTIVITA’ DEL CONSORZIO 

Viene valutata la possibilità di utilizzare un sito di promozione del Territorio (www.montello.eu) al 

fine di promuovere le iniziative dei cinque comuni consorziati. 

http://www.montello.eu/


L’assemblea rinvia la decisione, proponendo di contattare un referente della società che gestisce il 

sito affinchè presenti una proposta di collaborazione, al fine di valutare anche i costi 

dell’operazione. 

 

OGGETTO N. 6. GARA DI ORIENTEERING SUL MONTELLO, LINEE DI INDIRIZZO. 

L’associazione Mareno orienteering sta organizzando una 2 giorni di corsa orientamento tra il Piave 

e il Montello, la manifestazione che ha già il patrocinio del nostro consorzio, nonché della Regione 

Veneto e della provincia di Treviso, porterà parecchi atleti e accompagnatori nel nostro territorio. 

L’associazione ha richiesto anche un contributo per la buona riuscita della Manifestazione, 

l’assemblea delibera un contributo del valore massimo di € 100,00, per l’acquisto di alcuni beni in 

natura per la premiazione degli atleti. 

 
OGGETTO N. 7. PRESA ATTO TIPOLOGIA STACCIONATA LUNGO “STRADONE DEL 

BOSCO”. 

Il comune di Montebelluna con deliberazione di Giunta comunale 187 del 27.11.2017, ha approvato 

un progetto definitivo esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di Via stradone del 

Bosco, sostituendo l’attuale staccionata con una della tipologia “acciaio corten” 

Il Comune di Montebelluna ci ha consegnato copia del progetto, copia del parere del Consorzio 

Piave e copia dell’autorizzazione paesaggistica. 

L’assemblea una volta visionato il progetto da atto della necessità che anche gli altri Comuni 

qualora intendano realizzare interventi simili sullo stradone del bosco, adottino la medesima 

tipologia di staccionata del Comune di Montebelluna. Per dare continuità ad una struttura 

sostanzialmente uniforme e intercomunale. 

Viene incaricato il direttore di inviare copia della presente delibera e del progetto approvato dalla 

Giunta del Comune di Montebelluna ai comuni consorziati. 

 
OGGETTO N. 8. NOMINA BROKER PER GESTIONE POLIZZE CONSORZIO. 

Viste sia la complessità della materia assicurativa sia le attività sempre più rilevanti che il consorzio 

ha in atto, (realizzazione della pista ciclopedonale, gestione in proprio del vigneto, e altre 

manifestazioni) l’assemblea ritiene necessario incaricare un broker per la consulenza in materia 

assicurativa del consorzio del Bosco Montello, al fine di valutare le situazioni di rischio e la 

congruità delle polizze attualmente sottoscritte dal Consorzio. 

Si procede ad un affidamento diretto incaricando, la ditta Several Broker di Trieste, esperta in 

materia di Enti pubblici, attuale broker del comune di Volpago del Montello, incaricata a seguito di 

gara espletata dalla SUA della provincia di Treviso. 

Si da atto che non sono previsti oneri diretti a carico del Consorzio. 

 

OGGETTO N. 9. INCARICO DI COLLABORAZIONE DIPENDENTI DEL COMUNE DI 

VOLPAGO DEL MONTELLO. 

Vengono stanziati euro 1.000,00 per la collaborazione del dipendente Dott. Duravia Fernando del 

Comune di Volpago del Montello, per la predisposizione delle pratiche relative agli acquisti e 

forniture sia per la gestione del vigneto che per i lavori sull’ex linea ferroviaria, inoltre vengono 

stanziati € 500,00 per la collaborazione con l’ing. Mazzero Alessandro sempre del Comune di 

Volpago per la realizzazione di un elaborato grafico aggiornato alla data odierna di tutto il tracciato 

della ex linea ferroviaria da Nervesa a Montebelluna, che riporti i mappali e le particelle di 



proprietà e in comodato gratuito del Consorzio, verranno inoltre richiesti alcuni sopralluoghi per 

individuare correttamente le aree soggette all’esbosco e alla manutenzione. 

 

 

OGGETTO N. 10. RICHIESTA DELLA DITTA “LATTERIA MONTELLO”, LINEE DI 

INDIRIZZO. 

La società “latteria Montello spa” con riferimento alla realizzazione della pista ciclopedonale, 

comunica di essere proprietaria di alcuni mappali su cui il Consorzio ha una servitù di passaggio, 

per la realizzazione della pista stessa. 

La società chiede lo spostamento di una tubatura sotto il sedime della futura pista ciclabile nonché 

di poter realizzare una deviazione della pista spostando di fatto l’area interessata dalla servitù di 

passaggio. 

Il Cda con riferimento allo spostamento della condotta nulla osta qualora sia favorevole anche il 

parere degli altri organi competenti, consorzio destra Piave e Comune di Giavera del Montello. 

Per quanto riguarda la seconda richiesta pur esprimendo parere favorevole in via preliminare il cda 

rinvia tale decisione all’assemblea dei Sindaci, organo competente in materia. 

Rimane comunque inteso che in nessun caso dovranno essere a carico del Consorzio del B.M. spese 

e oneri di nessun tipo. 

A seguito di sopralluogo con il direttore del Consorzio la ditta si è resa disponibile a realizzare a 

proprie spese tutte le opere necessarie alla realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto 

ricadente nella proprietà oggetto di servitù di passaggio. 

Il tutto andrà regolato da apposita convenzione, si autorizza il segretario a comunicare quando 

deliberato dal presente atto alla ditta interessata la quale dovrà realizzare quanto prima un progetto 

dettagliato da presentare agli organi del consorzio del Bosco Montello, per le successive 

deliberazioni. 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 

 

 


