
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 43 
L'anno duemiladiciassette 

nel giorno  27 

del mese di Giugno 

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-  Mappa del Montello: 

Il CDA prende atto dell’aggiornamento dell’Iter della Mappa Interattiva del Montello, sono ancora 

necessarie integrazioni e modifiche alla stessa, i membri del Cda si impegnano a comunicare al 

professionista che sta realizzando il progetto le modifiche da richiedere. 

 

OGGETTO N. 2 – Nomine componenti osservatorio: 
 
Il segretario da notizia che i cinque comuni Consorziati hanno comunicato il nominativo del proprio 

Componente dell’osservatorio locale del paesaggio “Montello Piave”, 

Il comune di Montebelluna ha nominato L’arch. Bonaventura Roberto, il comune di Volpago del Montello 

ha nominato l’ing. Mazzero Alessandro, il comune di Nervesa della Battaglia ha nominato il geom. Ballarin 

Fabrizio, il comune di Giavera del Montello ha nominato l’arch. Bragato Stefano e il comune di Crocetta del 

Montello ha nominato la geom. Soldera Enrica. 

Si da atto che sono arrivati al protocollo dell’Ente 13 curriculum tra i quali bisognerà scegliere i sette esperti 

da nominare quali componenti dell’Osservatorio. 

Il consiglio di amministrazione, incarica il segretario direttore del Consorzio di provvedere a nominare 

apposita commissione che valuterà i curriculum arrivati per scegliere i sette membri esperti che assieme ai 

cinque tecnici nominati dai Comuni costituirà il gruppo dei 12 componenti. 

 

OGGETTO N. 3 - Comunicazione al Cda dell’esito della serata sull’Olio d’Oliva, eventuali altre 

iniziative da intraprendere: 

Il presidente informa i membri dell’assemblea circa l’ottima riuscita della serata organizzata il 06.06.2017 

Presso l’auditorium Comunale di Montebelluna, in collaborazione con l’AIPO, a cui hanno partecipato una 

cinquantina di addetti ai lavori, fra coltivatori, addetti ai servizi oleari, rappresentanti di categoria. La serata è 

stata presentata da Enzo Gambin Responsabile dell’AIPO e del Consorzio di tutela Olio extra vergine d’oliva 

Veneto DOP, e da Antonio Volani Responsabile dell’Ufficio Certificazioni dell’AIPO.  

Durante la serata si è discusso di tecniche di produzione e di valorizzazione olivicola e olearia mediante la 

certificazione “Olio extra vergine d’oliva Veneto del Grappa D.O.P.”, i presenti all’incontro oltre ad 

apprezzare l’evento organizzato, hanno chiesto al Consorzio del Bosco Montello di fare quanto possibile per 

continuare l’iter per poter ottenere l’inserimento del nostro territorio nel disciplinare del D.O.P., e di farsi 

portavoce con gli organi e gli enti competenti per promuovere l’olio del Montello, anche con 

l’organizzazione di altre serate a tema. 

Il cda ritiene di notevole importanza mantenere ed approfondire i rapporti con le associazioni di categoria, 

l’AIPO, il Consorzio di tutela Veneto e la Regione Veneto e di sostenere tutte le iniziative legate al 

riconoscimento del marchio DOP per l’olio del Montello. 

 

OGGETTO N. 4 – Richiesta da parte di Associazioni del territorio dell’utilizzo dell’area SS 

Angeli per il 5 Agosto, richiesta patrocinio, contributo. 

 
Viene deliberato il patrocinio per la realizzazione di una giornata presso la proprietà di SS Angeli per il 

giorno 5 agosto, l’evento sarà organizzato da Legambiente, Cooperativa Agricola Montelliana, Casa Milaico, 

la manifestazione prevede un’escursione guidata sull’area, una spazio conviviale e la proiezione di un 

documentario. Oltre al patrocinio viene riconosciuto un contributo di € 500,00 a parziale copertura delle 

spese sostenute, da erogare a Legambiente che si propone come coordinatore dell’Evento. L’autorizzazione è 

limitata all’utilizzo degli spazi esterni della proprietà del Consorzio, gli organizzatori, si impegnano a 

richiedere le autorizzazioni necessarie agli organi competenti e a stipulare apposita polizza assicurativa per 

l’organizzazione dell’Evento; 

OGGETTO N. 5 – . Organizzazione giornata ecologica 



Viene autorizzata l’organizzazione di una “giornata ecologica” per il giorno 30 luglio promossa da 

Legambiente e da altre associazioni, tali associazioni si impegnano a provvedere alla pulizia del sottobosco 

della proprietà di SS Angeli, al taglio dell’erba e alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell’area esterna 

degli edifici di Via Porcù, Legambiente si è impegnata a provvedere all’assicurazione dei partecipanti e alla 

fornitura del materiale necessario per l’organizzazione delle pulizie. 

OGGETTO N. 6 – Richieste da parte di Ditte, per utilizzo logo, e realizzazione Filmati. 

 
La ditta  Piccola Grande Italia ha proposto al consorzio la realizzazione di alcuni filmati promozionali come 

forma di pubblicità e promozione del territorio, da divulgare su alcune emittenti televisive , il cda pur 

apprezzando la proposta e ritenendo  comunque utili tali forme di promozione  per il momento decide di 

rinviare tale spesa. 

Viene autorizzata la ditta Grafì Comunicazione ad utilizzare il Logo del Consorzio per la realizzazione di 

una cartina dei percorsi del Montello, tale cartina sarà finanziata da ditte private del territorio, la gestione 

della realizzazione della cartina sarà a carico della ditta promotrice, e non sono previste spese a carico del 

Consorzio. 

OGGETTO N. 7. Trasloco presso la sede di Volpago del Materiale archiviato a Montebelluna: 

Il consorzio del Bosco Montello, utilizza attualmente degli spazi, concessi dal Comune di Montebelluna, per 

l’archivio del Materiale storico, della documentazione, di materiale promozionale ecc.; considerato che la 

sede del Consorzio è situata presso il Comune di Volpago del Montello,  anche per rendere più agevole la 

consultazione di tale documentazione, vista la disponibilità del Comune di Volpago, viene deciso di 

trasferire tutto il materiale di proprietà del Consorzio, dal comune di Montebelluna, presso l’attuale sede, si 

provvederà quindi quanto prima al “trasloco” del Materiale presso il Municipio di Volpago del Montello. 

OGGETTO N.  8  Varie ed eventuali.  

Viene impegnata la somma di € 1.550,00 € + iva per lavori urgenti di manutenzione del vigneto e 

del manto stradale per la presenza di alcune buche, viene incaricata la ditta Arman Armando di 

Nervesa che si è resa disponibile ed ha presentato regolare preventivo di spesa. 
 

 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

 Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 

 

 


