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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 57 

L'anno duemilaquindici 

nel giorno ventitre 

del mese di luglio 

alle ore 12, nella sede del Consorzio, sita c/o il Municipio 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 Revisore del Conto                                    Dott. Ketty Tessaro 
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Oggetto n. 1- Approvazione verbali sedute precedenti 

        

  IL presidente dà lettera dei verbali dell’Assemblea n. 55 e 56, che vengono 

approvati ad unanimità 

 

Oggetto n. 2 – Nomina Presidente dell’Assemblea, Presidente del 

Consorzio,Consiglio di Amministrazione 

 

   Vista l’assenza giustificata del Sindaco di Giavera del Montello, si procede al 

rinvio dell’esame dell’argomento ad altra seduta che viene fissata dal 31 luglio 

p.v. 

 

Oggetto n. 3 – Esame proposte da sottoporre ad Isa 

 

    In merito all’oggetto, si decide, ad unanimità, di interessare gli Uffici tecnici 

dei Comuni di Montebelluna e Volpago del Montello per la valutazione 

dell’indennizzo preteso per la mancata realizzazione della contry-House, mentre 

per il canone d’affitto si interpelleranno esperti del settore. 

 

Oggetto n. 4 –Varie ed eventuali. 

 

Si procede ad una stipula di un’ulteriore polizza fidejussoria a garanzia, con il 

Tesoriere del Consorzio,  per l’importo di € 200.000,00 per l’erogazione del 

secondo contributo da parte della Regione del  Veneto per l’acquisizione della 

ferrovia dismessa Montebelluna-Susegana entro il mese di settembre p.v., come 

da anticipazioni verbali fatte dagli uffici regionali 

 Si procede ad un deposito vincolato per la durata minima di sei mesi, sempre 

presso il Tesoriere, della somma di € 300.000,00, relativa al primo acconto 

versato 

  Fatto, letto e sottoscritto. 

    Il Presidente                 Toffoletto Roberto 

    Il Segretario                  Scapinello Luciano 

   Parere favorevole del segretario in merito  agli argomenti trattati. Luciano 

Scapinello 

     

 


