CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 50
L'anno duemiladiciotto
nel giorno 13
del mese di Settembre
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:
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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 Aggiornamento sullo stato della progettazione dell’ex ferrovia e linee di indirizzo.
Visti gli atti del progetto iniziale presentato dallo studio incaricato, e in attesa della decisione della Regione
Veneto in merito alla richiesta di contributo, di cui alla delibera 49 del 2018, il cda delibera di incaricare lo
studio per la definitiva progettazione della messa in sicurezza degli incroci, e di rinviare a successivo atto le
decisioni sulla realizzazione del tracciato e sui materiali da utilizzare.
Il cda incarica il direttore di procedere comunque con i lavori di pulizia della vegetazione infestante della
parte mancante in Comune di Nervesa della Battaglia, e della rimozione del materiale presente in via Gazie
nel Comune di Montebelluna.
OGGETTO N. 2: Definizione linee di indirizzo per realizzazione, mappe e QR Code.
L’assemblea conferma quanto previsto con delibera 46 del 01.02.2018, vengono analizzati e individuati i
luoghi e i monumenti oggetto di realizzazione di QR code e di inserimento nella mappa, viene deliberato
inoltre di procedere con la realizzazione delle mappe e dei 18 QR code che verranno poi consegnati alle
amministrazioni comunali per la loro installazione;
I luoghi individuati per la realizzazione dei QR code sono:
Museo di Crocetta del Montello, Sentiero dei Bunker di Nervesa della Battaglia, Osservatorio del Re e
Colonna Romana, Capitello dei Lovi, Santuario di S. Maria della Vittoria, Cippo degli arditi, Grotte del
Montello (Tavaran ecc.), Sacrario Militare di Nervesa della Battaglia, Abbazia di S. Eustachio, Sacello di
Francesco Baracca, Villa Wassermann, Cimitero Britannico, Chiesa di San Silvestro, Aviosuperficie e
Museo Jonathan Collection, Chiesetta di San Martino, Villa Pisani e Museo Memoriale, Museo Civico di
Montebelluna, Museo dello Scarpone.
La spesa per la realizzazione delle mappe e dei rispettivi QR code è di € 2.400,00 + IVA.
OGGETTO N. 3: Incarico per lo sviluppo del nuovo portale del Consorzio del Bosco Montello.
Viene incaricato lo studio Guerresco di Montebelluna della realizzazione del nuovo sito del Consorzio,
essendo sia il dominio Web che il server in scadenza, il nuovo portale sarà inoltre dotato di una nuova
sezione News e Amministrazione Trasparente;
Inoltre verrà caricata sul sito del consorzio l’applicazione web Landbox, attualmente disponibile sul dominio
dell’Osservatorio Montello Piave, lo stesso verrà reso fruibile dal sito del Consorzio.
Per la gestione e la realizzazione di quanto sopra viene impegnata la spesa di € 1.250,00 + IVA.
OGGETTO N. 4: Patrocinio .
Viene concesso dall’assemblea il Patrocinio alla Mostra dei Funghi realizzata dal Gruppo Naturalistico
Montelliano da realizzarsi verso la fine di Settembre a Nervesa della Battaglia, sarà utilizzato il logo del
Consorzio sulle locandine.
Viene inoltre concesso il Patrocinio allo scrittore Benito Buosi di Montebelluna per la realizzazione di un
libro sulla colonizzazione del Montello, verrà utilizzato il logo del Consorzio per la stampa del volume.
OGGETTO N. 5: Aggiornamento andamento gestione Vigneto SS. Angeli
Il direttore del Consorzio comunica al CDA che la ditta Cantine Ermes, provvederà nei prossimi giorni alla
Vendemmia delle Uve del Vigneto del Consorzio, l’assemblea chiede che venga prodotta dall’agronomo
incaricato dal Consorzio una relazione alla fine dei lavori, che certifichi la qualità delle operazioni svolte e lo
stato di salute del Vigneto, anche per valutare le operazioni di manutenzione da svolgere durante l’autunno.

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente

Denis Michielin

Il Segretario

Martin Levis

