CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 45
L'anno duemiladiciassette
nel giorno 22
del mese di Settembre
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:
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Presiede la seduta il sig.:
Partecipa: Il Segretario

Michielin Denis
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 Affitto Azienda Agricola annata agraria 2018, durata e base d’asta.
Il Consiglio di Amministrazione autorizza il direttore del Consorzio a procedere con gli atti necessari per
l’affitto dell’azienda agricola SS Angeli per l’annata agraria anno 2018, viene stabilito di procedere con un
avviso d’asta per la stipula di un contratto di affitto agrario ex art. 45 L.203/1982, sino al 10/11/2018, quindi
per un anno, e di stabilire come base d’asta la somma di € 225.000,00.

OGGETTO N. 2 Esbosco e sfalcio infestanti area di proprietà ex linea ferroviaria, linee di indirizzo.
Considerato che per la realizzazione della pista ciclopedonale, da realizzare sul tracciato dell’ex linea
ferroviaria Montebelluna – Nervesa, è necessario provvedere alla “pulizia” quantomeno della fascia centrale,
l’assemblea valuta la necessità di provvedere con un’asta per la vendita del legname risultante da tale
attività, incarica pertanto il segretario - direttore del consorzio di predisporre e di pubblicare quanto prima
un avviso d’asta per la vendita del legname presente nell’area da destinare a pista ciclabile, viene stabilito
come base d’asta la somma di € 1.000,00.

OGGETTO N. 3 Valutazione proposta ditta per acquisto QR code per monumenti del Montello;
Il Consiglio di Amministrazione, ritenuto opportuno dotare alcuni siti di interesse del territorio di una scheda
informativa contenente un QR code, che utilizzato dai turisti, potesse mettere a disposizione una breve
descrizione del Monumento/Sito di interesse e di una audioguida, ha valutato l’offerta della società “Treviso
Bazar” di Treviso, che ha sottoposto all’attenzione del CDA anche la predisposizione di una mappa del
Montello, corredata di foto di alcuni siti di interesse del nostro territorio.
Il cda ha valutato favorevolmente il progetto di tale azienda, ritenendolo utile sia per la promozione del
nostro territorio, sia per la modernità e l’efficacia del prodotto presentato.
Per una decisione definitiva in merito si rinvia al prossimo cda, in quanto l’assemblea ha richiesto alcune
modifiche ed integrazioni sul progetto presentato.
OGGETTO N. 4 Osservatorio del Paesaggio Montello Piave, composizione Comitato di Gestione.
Il CDA da atto dell’avvenuta costituzione dell’Osservatorio in quanto i 5 Comuni hanno comunicato i
rappresentanti degli Enti ed è quindi costituito il Comitato di gestione come previsto dall’art. 5 del
Regolamento allegato al Protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Veneto.
I componenti del Comitato di gestione risultano essere:
Per il Comune di Crocetta del Montello il geom. Enrica Soldera.
Per il Comune di Giavera del Montello l’arch. Bragato Stefano.
Per il Comune di Montebelluna l’arch. Bonaventura Roberto.
Per il Comune di Nervesa della Battaglia il geom. Fabrizio Ballarin.
Per il Comune di Volpago del Montello l’ing. Mazzero Alessandro.
Il cda da mandato al presidente del Consorzio del Bosco Montello di nominare il Direttore dell’Osservatorio,
tra i componenti del comitato di Gestione, mentre apposita commissione valuterà i curriculum per costituire
il Comitato tecnico scientifico.
OGGETTO N. 5 Varie ed eventuali.
Viene autorizzato il pagamento della parcella dello studi legale Lorenzoni di Roma per il ricorso in
cassazione della ditta ISA, per un importo di € 1.000,00 oltre a oneri e IVA.

Viene autorizzato il Pagamento della ditta Gai Devis per € 420,90 per manutenzione del verde su aree di
proprietà del Consorzio.
Viene autorizzata la spesa di € 1.800,00 oltre a oneri e IVA allo studio Sinergie Agroambiente, che dovrà
predisporre una stima degli interventi di manutenzione del Vigneto di SS Angeli, una valutazione sullo stato
attuale del vigneto, nonché una relazione sulla fattibilità della trasformazione della coltura da convenzionale
a ecocompatibile.

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente

Denis Michielin

Il Segretario

Martin Levis

