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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 58 

L'anno duemilaquindici 

nel giorno trentuno 

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% 

Baggio Guglielma 

Delegata del 

  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 Revisore del Conto                                    Dott. Ketty Tessaro 
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Oggetto n. 1- Approvazione verbali sedute precedenti 

        

  IL presidente dà lettera del verbale dell’Assemblea n. 57, che viene approvato 

ad unanimità 

 

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

Consorzio,Consiglio di Amministrazione 

 

     Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto a seguito dell’adesione del Comune 

di Nervesa della Battaglia, si procede, ai sensi dell’art. 18, alla nomina del 

Presidente dell’Assemblea. 

  Dopo breve discussione, ad unanimità del presenti, il Sindaco del Comune di 

Volpago del Montello avv. Toffoletto Roberto,  viene riconfermato Presidente 

dell’Assemblea. 
  Si procede quindi alla nomina del Presidente del Consorzio che avviene sulla 

base di una  lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di Presidente e 

Consigliere sottoscritta dai rappresentanti degli Enti che siano portatori di 

almeno un terzo della quota totale così come stabilito dall’art. 23 dello Statuto 

  Tale lista, sottoscritta dai presenti, viene quindi consegnata al Segretario,nella 

quale viene indicato unanimemente  quale Presidente del Consorzio nella 

persona del sig.. Denis Michielin,  mentre i consiglieri designati sono: 

- per il Comune di Volpago del Montello il sig. Bianchi Carlo 

- per il Comune di Giavera del Montello il sig. Longo Gianpietro 

- per il Comune di Nervesa della Battaglia il sig. Gasparetto Paolo 

- per il Comune di Crocetta del Montello il sig. Moretto Roberto 

- per il Comune di Montebelluna il sig. Michielin Denis 

L’Assemblea prende quindi atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione 

è composto come segue: 

- Presidente: Michielin Denis 

- Consiglieri: Bianchi Carlo, Longo Gianpietro, Gasparetto Paolo, Moretto 

Roberto 

  

Oggetto n. 3 – Varie ed eventuali. 

    Non è previsto alcun argomento da trattare 

 

 

  Fatto, letto e sottoscritto. 

    Il Presidente              Toffoletto Roberto 

    Il Segretario                Scapinello Luciano 

   Parere favorevole del segretario in merito  agli argomenti trattati. Luciano 

Scapinello 

     

  

 


