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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 56 

L'anno duemilaquindici 

nel giorno quattro 

del mese di giugno 

alle ore 11, presso i locali dell’Azienda Agricola di SS.Angeli, sita nel 

Comune di Nervesa della Battaglia, 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 
4  20% 

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia 
5  20% 

Presiede la seduta il sig.:  Toffoletto Roberto 

Partecipano alla seduta   

 Il Segretario Consorziale   Scapinello Luciano          

          Il legale del Consorzio                                   avv. Alberto Borella 
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Oggetto n. 1- Esame proposte da fare alla soc. Isa 

 

      Il Presidente del Consorzio, unitamente ai presenti,esaminano i punti 

principali dell’accordo sottoscritto nell’anno 2003 con la soc. Isa. Visto lo stato 

dei fabbricati sui quali la controparte non ha voluto intervenire con il 

consolidamento e ristrutturazione, si ritiene che un accordo amichevole della 

vertenza sia possibile alle seguenti condizioni: 

  a)ristrutturazione di parte del fabbricato A) destinato a sede del Consorzio; 

  b) aggiornamento del canone d’affitto; 

  c) quantificazione dell’indennizzo  per la mancata realizzazione della Contry 

House. 

  Tali condizioni sono vincolate  alla presentazione da parte di Isa di un progetto 

esecutivo, accompagnato da un computo metrico, cronoprogramma, ecc., 

relativo alla ristrutturazione del fabbricato da destinare a sede del Consorzio. 

Incaricano pertanto l’avv. Borella, presente alla riunione, di trasmettere la 

decisione all’avvocato della controparte 

  Esaurita la discussione, l’avv. Borella, esce dalla riunione e quindi si passa 

all’esame dell’argomento successivo. 

  

Oggetto n. 2- Varie ed eventuali 

    Si procede alla liquidazione della somma di € 3.647,80 allo Studio Borella del 

restante 50% delle competenze spettanti per la causa “enfiteusi” sempre con la 

soc.Isa 

  Il provvedimento viene dichiarato 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 

     

 


