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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 55 

L'anno duemilaquindici 

nel giorno ventisei 

del mese di maggio 

alle ore 12,30 presso la sala Giunta del Comune di Volpago del Montello ,  a 

seguito convocazione,fatta con avvisi scritti nei modi dell’art. 20 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% 

Tormena Marianella  Sindaco del  

Comune di Crocetta d/m 
 3  20% 

Cavallin Maurizio   Sindaco del 

Comune di Giavera d/m 
 1 20% 

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia 
4  20% 

Presiede la seduta il sig.:  Toffoletto Roberto 

Partecipano alla seduta   

 Il Segretario Consorziale   Scapinello Luciano          

          Il Presidente del Consorzio                            Gobbato Diego 
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Oggetto n. 1- approvazione verbale seduta precedente. 

 

     Il Presidente dà lettura del verbale n. 54/2015, il cui contenuto viene 

approvato ad unanimità 

   

 

Oggetto n. 2- Controversia Isa-Esame proposte 

   Il Presidente dell’Assemblea riferisce dell’incontro avvenuto presso la Studio 

dell’avv. Borella con l’avvocato della controparte Isa. Il predetto professionista 

ha riferito che esistono, a suo parere, tutti i presupposti per addivenire ad un 

concordato amichevole per chiudere l’annosa questione e pertanto ha chiesto di 

conoscere le proposte del Consorzio da sottoporre al proprio cliente. 

  Aperta la discussione, i presenti concordano di ritrovarsi il giorno 4 giugno 

2015, alle ore 11,00,  presente anche l’avv. Borella, presso l’Azienda Agricola 

di SS.Angeli per visionare lo stato degli immobili e delle culture, prima di fare 

proposte concrete 

Oggetto n. 3 –Varie ed eventuali. 

  L’Assemblea esamina il preavviso di parcella fatto pervenire dall’avv. Franco 

Stivanello Gussoni di Venezia, nominato difensore di questo Consorzio, 

unitamente agli avv. Alberto e Piero Borella, con deliberazione del Consiglio 

Direttivo n. 23 del 11/6/2014, per causa davanti alla Corte d’Appello di Venezia 

e ne dispone il pagamento nell’importo di € 1.094,34, dichiarando il 

provvedimento immediatamente eseguibile 

  Fatto, letto e sottoscritto. 

    Il Presidente                 Toffoletto Roberto 

    Il Segretario                  Scapinello Luciano 

   Parere favorevole del segretario in merito  agli argomenti trattati. Luciano 

Scapinello 

     

 


