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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”

Verbale riunione assemblea consorziale

n. 52
L'anno duemilaquindici

nel giorno cinque

del mese di febbraio

alle ore 12 presso la sala Giunta del Comune di Volpago del Montello ,  a 
seguito convocazione,fatta con avvisi scritti nei modi dell’art. 19 dello Statuto a 
tutti i Membri componenti, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea 
Consorziale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:

Pres Ass quote
Toffoletto Roberto Sindaco del 

Comune di Volpago d/m
1 20%

Favero Marzio Sindaco del 

Comune di Montebelluna
2 20%

Savaris Elena Delegata dal Sindaco del

Comune di Crocetta d/m
3 20%

Baggio Guglielma Delegata dal Sindaco del

Comune di Giavera d/m
4 20%

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia
20%

Presiede la seduta il sig.: Toffoletto Roberto

Partecipa alla seduta 
Il Segretario Consorziale Scapinello Luciano



In apertura di seduta, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Stato Consorziale, si 
dà atto che ora i membri dell’Assemblea sono cinque a seguito dell’adesione del 
Comune di Nervesa della Battaglia

Oggetto n. 1- approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale n. 51/2014, rilevando che, per un refuso, è 
stato indicato nell’incarico di progetto di massima di una pista ciclo-pedonale, 
anziché di una  pista ciclabile: Si recepisce la modifica e si procede 
all’approvazione del verbale ad unanimità
Oggetto n. 2- Nomina del Presidente dell’Assemblea, nomina del Consiglio 
di Amministrazione e nomina del Presidente.

L’Assemblea Consorziale
ATTESO CHE:

-con atto Rep.n. 9541 del 30/12/2014, notaio Giuseppe Scioli, è stato approvato il 
nuovo Statuto di questo Consorzio che all’’art. 18 prevede che il Presidente 
dell’Assemblea viene nominato un Sindaco di un Comune facente parte del Consorzio. 
Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione l’art. 23 del citato Statuto recita 
come segue “23.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da nr. 5 membri, 
compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea alla prima adunanza, subito dopo il suo 
insediamento, con le modalità fissate dal presente articolo.

23.2 L’elezione avviene sulla base di una lista contenente i nominativi dei candidati alla 
carica di Presidente e di consigliere sottoscritta dai rappresentanti degli Enti che siano 
portatori di almeno un terzo della quota totale.

23.3 Il documento di cui al comma 23.2 deve essere consegnata al Segretario-Direttore.

23.4 L’elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote degli 
enti.

23.5 Qualora nella prima seduta dell’Assemblea, per la mancata presentazione del 
documento o per il mancato raggiungimento della prescritta maggioranza, non si 
riuscisse ad eleggere gli Organi, viene disposta entro 30 giorni, una nuova votazione  
con la quale il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente vengono eletti con la 
maggioranza semplice delle quote degli Enti. La convocazione della seconda seduta è 
disposta dallo stesso membro che ha effettuato la prima.”

DATO ATTO:

- che si ritiene di rinviare alla prossima seduta la nomina del Presidente dell’Assemblea, 
in quanto risultano assenti due Sindaci, seppure validamente delegati;

-che non risulta consegnata alcuna lista per la nomina del Presidente e Consiglieri del 
Consiglio di Amministrazione, per cui si rinvia la nuova votazione entro i prossimi 30 
giorni, così come previsto dal già citato art. 23;  

Premesso quanto sopra,

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di nominare il Presidente dell’Assemblea nella prossima riunione con la presenza, 
preferibilmente, di tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio;



2) di predisporre una nuova votazione entro 30 giorni per la nomina del Presidente e del 
Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall’art. 23 dello Statuto;

3) di precisare che gli attuali Organi continuano ad esercitare le proprie funzioni fino 
alla nomina dei nuovi (art. 12-comma 23.3 dello Statuto);

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Presidente  Toffoletto Roberto

Il Segretario   Scapinello Luciano

Parere favorevole sugli argomenti trattati: Il Segretario  L. Scapinello


