
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 42 
L'anno duemiladiciassette 

nel giorno  tre 

del mese di aprile 

alle ore 12.30, 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- Nuovo Logo del Consorzio (concorso di idee dedicato alle scuole). 

Il direttore comunica che gli istituti Comprensivi del territorio hanno risposto favorevolmente all’iniziativa. 

Viene data lettura del Bando per il Concorso di idee da presentare alle scuole, e si decide di rinviare 

all’inizio del prossimo anno scolastico la sua pubblicazione per permettere agli Istituti Comprensivi che 

parteciperanno di avere più tempo a disposizione visto che ormai l’anno scolastico volge al termine.  

Si precisa inoltre che i tempi per la predisposizione del bando per la realizzazione del logo si sono allungati 

rispetto alle previsioni iniziali per la mancanza di personale da parte del Consorzio da poter dedicare a tale 

attività. 

 

OGGETTO N. 2 - Aggiornamento sull’andamento della procedura di completamento della mappa 
interattiva del Montello. 

 
Viene visionata la mappa aggiornata, vengono rilevati i nuovi punti di interesse presenti sulla stessa, i 

membri del CDA convengono nel fatto che la stessa debba essere maggiormente dettagliata, verrà contatta la 

ditta che sta predisponendo la mappa per definire meglio nuovi punti di interesse storico – culturale da 

inserire. 

 

OGGETTO N. 3 - Sede Apat Presso Azienda agricola a SS Angeli. 

Viene rinviato il punto all’ordine del giorno. 

OGGETTO N. 4 – Affidamento incarico a studio Legale per ricorso in appello società ISA. 

Viene incaricato lo studio Legale Borella di Treviso per il ricorso in Appello presentato dalla Società ISA, 

tale studio ha già rappresentato il Consorzio negli altri gradi di Giudizio, viene impegnata la spesa di € 

25.200,00 a seguito della presentazione del preventivo di spesa da parte dell’avvocato. 

OGGETTO N. 5 – Sfalcio cigli stradali sul Montello. 

Il consorzio adotterà delle linee guida, circa i tempi e le modalità, a cui gli enti appartenenti al Consorzio 

dovranno uniformarsi, per far sì che nel territorio del Montello, ci sia una uniformità di gestione del servizi 

di sfalcio dei cigli stradali, verrà inviata ai singoli comuni apposita comunicazione in merito. 

OGGETTO N. 6 – Campagna di informazione e sensibilizzazione vincoli su terreni in area S.I.C. 

Su proposta del Consigliere Brufatto Andrea, il cda ritiene opportuno che il Consorzio si faccia promotore 

presso i singoli comuni perché venga redatto apposito documento che individui sulle aree S.I.C le zone di 

interesse Comunitario (in particolare gli Habitat del Montello previste della direttiva della Comunità 

Europea). soggette a vincoli  e limitazioni previste dalla normativa, e che tale documento venga inviato ai 

proprietari delle Aree Interessate. Tutto ciò affinché i cittadini proprietari di aree ricadenti nelle zone 

vincolate siano informati circa le prescrizioni e i divieti previsti dalla norme in materia. 

OGGETTO N. 7. Convenzione con il Comune di Volpago per Utilizzo di Personale: 

Ai sensi dello Statuto consortile viene approvata l’allegata convenzione per l’utilizzo del personale del 

Comune di Volpago del Montello, tale convenzione si rende necessaria per poter permettere all’ufficio 

personale del Comune di Volpago del Montello di poter gestire da un punto di vista economico e 

previdenziale le posizioni dei dipendenti, senza doversi avvalere di uno studio esterno. 

OGGETTO N.  8  Varie ed eventuali.  



- Viene impegnata la somma di € 117,20 per rimborsi spese viaggio documentati dal 

Presidente del Cdm. 

- Vista la delibera dell’assemblea n. 71 del 2017, nella quale si prevede l’adesione all’osservatorio 

Montello Piave del Comune di Istrana Trevignano e Caerano San Marco. 

Con delibera 70 l’assemblea stabiliva di nominare come nuovi membri dell’osservatorio i cinque 

tecnici Comunali dei Comuni del Consorzio del Bosco Montello a cui affiancare 7 professionisti con 

le caratteristiche previste in delibera. 

A tal fine il Consorzio approverà apposito avviso per la ricerca dei soggetti interessati. 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

 Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 

 

 


