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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”
Verbale riunione assemblea consorziale
n. 54
L'anno duemilaquindici
nel giorno ventinove
del mese di aprile
alle ore 12,45 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
Toffoletto Roberto

Sindaco del
Comune di Volpago d/m

Favero Marzio
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Comune di Crocetta d/m
Cavallin Maurizio
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Presiede la seduta il sig.: Toffoletto Roberto
Partecipano alla seduta
Il Segretario Consorziale
Il Presidente del Consorzio

Scapinello Luciano
Gobbato Diego
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Oggetto n. 1- approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del verbale n. 53/2015, il cui contenuto viene
approvato ad unanimità
Oggetto n. 2- Ferrovia dimessa “Fonda”. Determinazione prezzo
Il Presidente riassume gli ultimi avvenimenti in merito alla trattativa con le
F..S..per l’acquisizione del sedime ferroviario, tenuti presenti i contratti
stipulati dal predette Ente con la Provincia di Padova ed altri Comuni. Dopo
approfondita discussione viene convenuto, ad unanimità; che l’ammontare di €
700.000,00 verrà proposto per la cessione di una fascia di sedime larga 10 metri per i
circa 19 Km. di lunghezza

Oggetto n. 3 –Varie ed eventuali.
L’Assemblea esamina la proposta fatta pervenire, tramite l’avv. Borella , dal
difensore della soc. Isa in merito ad una possibile transazione amichevole, dopo
la sentenza di secondo grado favorevole al Consorzio. I presenti concordano che
la proposta presentata non è meritevole di esame, in quanto priva di ogni
possibilità di accordo per la mancata realizzazione della parte immobiliare.
Incarica il presidente dell’Assemblea a riferire quanto sopra al difensore del
Consorzio, avv. Borella.
Fatto, letto e sottoscritto.
Il Presidente

Toffoletto Roberto

Il Segretario

Scapinello Luciano

Parere favorevole del segretario in merito agli argomenti trattati. Luciano
Scapinello
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