
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 41 
L'anno duemiladiciassette 

nel giorno  tredici 

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- Approvazione verbale asta vigneto, aggiudicazione definitiva a ditta Ca di Rajo 

annata 2017, autorizzazione al presidente stipula contratto. 

Viene data lettura del Verbale di aggiudicazione provvisoria dell’asta per la concessione in affitto dei terreni 

agricoli di proprietà consortile. Il verbale datato 19.12.2016 (e pubblicato sul sito web del Consorzio) 

provvede ad aggiudicare provvisoriamente l’affidamento alla ditta CA DI RAJO di San Polo Di Piave per un 

importo di € 281.281,00 lo stesso viene oggi approvato dal Consiglio di amministrazione. Il direttore da atto 

che la ditta Le Rive di Bellussi di Vidor, ha rinunciato formalmente al diritto di Prelazione. Si provvede 

quindi all’aggiudicazione definitiva dell’appalto pubblico sino al 10.11.2017, e viene dato mandato al 

Presidente di stipulare il Contratto di affitto alle condizioni previste dal bando ai sensi della L. 203/1982 

. 

OGGETTO N. 2 Aggiornamento sull’andamento della procedura di completamento della mappa 

interattiva del Montello e del nuovo Logo del Consorzio 

E’ presente il sig. Guerresco Marco, professionista precedentemente incaricato della redazione della Mappa 

interattiva, il quale espone ai presenti lo stato dei lavori, dopo discussione e valutazione delle varie proposte 

dei Consiglieri, si rinvia al prossimo cda per valutare gli aggiornamenti fatti alla mappa e nel frattempo i 

Consiglieri vengono incaricati di fornire eventuale materiale alla ditta Guerresco per completare la mappa 

del Montello. Per quanto riguarda il Logo, il direttore informa di aver inviato agli istituti comprensivi 

scolastici, una lettera informativa per “sondare” l’interesse per partecipare ad un concorso di idee, gli stessi 

hanno risposto positivamente. Viene quindi incaricato il direttore di provvedere con la pubblicazione del 

bando e di prevedere una spesa di circa 1.000,00 € per eventuali spese da sostenere per la riuscita 

dell’iniziativa.  

OGGETTO N. 3 Informativa del direttore sulla situazione dell’area di pertinenza del Vigneto, e degli 

immobili a Santi Angeli, decisione su interventi urgenti. 

 Il Presidente e il Direttore  dopo alcuni sopralluoghi presso la tenuta di Santi Angeli, evidenziano come ci 

siano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi, i principali possono essere così riassunti: 

Messa in sicurezza degli accessi al fondo, sistemazione delle porte a vetri pericolanti, sistemazione del tetto 

degli edifici, sistemazione della strada di accesso, eliminazione di rifiuti e materiale vario sparso per la 

proprietà. E’ inoltre necessario ripristinare un filare del vigneto caduto causa maltempo, provvedere alla 

bonifica di due Buche formatesi sul Vigneto, far controllare da un Agronomo e ditta specializzata il resto del 

vigneto. Ai sensi dell’art. 32 lettera g dello statuto consorziale viene autorizzato il direttore a provvedere a 

forniture di beni o prestazioni di servizi indispensabili al funzionamento del Consorzio, tali spese verranno 

concordate con il Presidente e rendicontate al cda, a tal fine viene stanziata la somma annua di € 5.000,00. 

Dopo altro sopralluogo fatto dal Consigliere Gasparetto con il Presidente è emersa la necessità di provvedere 

alla pulizia del Bosco circostante nel quale sono presenti anche parecchi alberi caduti o pericolanti, viene 

chiesto al direttore di valutare la possibilità di procedere ad un’asta per la vendita del legname. 

OGGETTO N. 4 Analisi della comunicazione inviata al Consorzio dalla ditta Ca Di rajo e 

dall’agronomo Pascarella. 

Viene analizzata la lettera inviata dalla società Ca Di Rajo aggiudicataria dell’asta per l’affitto dei terreni, 

nella quale vengono fatte alcune richieste circa delle forniture o lavori da eseguire urgentemente, suffragati 



da un loro Agronomo.  Il cda decide di provvedere all’acquisto del materiale richiesto (ganci per viti per un 

costo di circa 2.000,00 € + IVA), ma di lasciare all’inquilino l’onere dei lavori di installazione degli stessi. 

Per tutti gli altri interventi si decide di incaricare Il Dott. Cattelan Silvano, Agronomo esperto del territorio, 

di eseguire un sopralluogo sul vigneto e di preparare una relazione da sottoporre al cda alla prima assemblea 

utile. 

OGGETTO N. 5 Osservatorio del Montello – Piave,  presa atto indicazioni dell’Assemblea, previste 

con Deliberazione n. 70 del 24.01.2017.  

Con riferimento alla delibera in oggetto, viene deciso di pubblicare sul sito del Consorzio un bando per 

procedere alla selezione dei soggetti che faranno parte dell’Osservatorio Montello Piave, tali soggetti 

appartenenti alle categorie indicate dalla delibera 70 in oggetto, dovranno inviare i loro curriculum al 

Consorzio, sarà compito del CDA valutare le domande pervenute e procedere alle nomine, si precisa che tale 

organismo avrà solo un ruolo consultivo e ai componenti non verrà erogato alcun compenso. 

OGGETTO N. 6 Pulizia aree verdi, presa atto preventivo ditta Gai Devis 

Viene valutato il preventivo della ditta Gai Davis per la manutenzione annua dell’area verde denominata 

Fontana Lova, il cda ritiene congruo il preventivo di € 420,00 + IVA, e autorizza la spesa, viene incaricato il 

direttore dei relativi adempimenti per procedere all’incarico.  

OGGETTO N. 7 informativa su asd Mareno Orienteering, manifestazione Lancia Storica. 

L’ A.S.D. Mareno Orienteering chiede al consorzio la collaborazione per promuovere la propria attività, 

coinvolgendo anche l’area del Montello e alcune strutture ricettive presenti nel nostro territorio, il cda valuta 

favorevolmente l’iniziativa e decide di dare il patrocinio per eventuali eventi da svolgere sul nostro 

territorio,per maggiori approfondimenti si decide di invitare il Presidente dell’associazione al prossimo cda 

per relazionare sull’attività dell’associazione. 

 

OGGETTO N.  8  Produzione di olio extra vergine di oliva nel territorio Montelliano: DOP 

un’opportunità, relazione del dott. Tonellato. 

Viene presentata la relazione del Dott. Tonellato Luigi, la stessa è volta a far riconoscere il marchio 

DOP all’olio prodotto nel nostro territorio, attualmente gli oliveti presenti nel Montello hanno per lo 

più carattere di conduzione familiare, ma con l’aumentare della produzione, sarebbe importante 

chiedere in via ufficiale agli organi preposti di inserire anche il territorio dei cinque comuni 

montelliani tra quelli interessati dal Marchio DOP come già alcune realtà presenti nella nostra 

Provincia. Viene incaricato il direttore di inviare agli organi regionali preposti la relazione in 

oggetto al fine di ottenere il marchio DOP per l’olio prodotto nel territorio dei comuni Montelliani. 

 

OGGETTO N.  8  Varie ed eventuali.  

Viene autorizzata la spesa di € 720,00 per la sistemazione del filare del vigneto caduto a causa degli eventi 

atmosferici, il lavoro prevede la sostituzione di pali rotti e la tensionatura dei cavi. Ed € 1.540,00 per i lavori 

di carpenteria necessari alla messa in sicurezza e funzionamento delle porte in metallo, delle due sbarre di 

accesso nonché alla realizzazione di una nuova sbarra nell’accesso a est che ne è privo, il tutto sarà fornito di 

supporto con lucchetto. I Lavori saranno svolti dalla ditta BM TEKNO METAL di Volpago del Montello. 



 

 

Viene autorizzata per l’anno 2017 la collaborazione con la ditta Draicchio Gabriele di Montebelluna per 

l’assistenza informatica, la manutenzione hardware e software del Consorzio , l’implementazione dei 

documenti sul sito web, la stessa ditta presta la propria collaborazione per la gestione delle fatture 

elettroniche e dei pagamenti ,  la spesa annua è di € 600,00 + IVA. 

Viene autorizzata la spesa di € 1.000,00 per chiedere la collaborazione del personale del Comune di Volpago 

per la realizzazione dei vari interventi di manutenzione da realizzare nei prossimi mesi, ad esempio presa 

contatto con le ditte, richiesta preventivi, gestione CIG, verifica lavori, asta vendita legname ecc. 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

 Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 

 

 


