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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 59 

L'anno duemilaquindici 

nel giorno dieci 

del mese di novembre 

alle ore 16, 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 
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 

          Il Presidente del Consorzio                           Denis Michielin 

           Il Legale del Consorzio                              Avv. Alberto Borella 
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Oggetto n. 1-Esame progetto Sede del Consorzio presso Azienda Agricola 

SS. Angeli. 

        

  Il Presidente dà la parola all’avv. Borella il quale riferisce che l’avvocato 

Nevoni  della controparte Soc. Isa ha reso noto che il suo cliente non intende più 

trattare con il Consorzio con una transazione, come espressamente da lui  

richiesto, ed accetta di riconsegnare l’azienda nei termini fissati dal Tribunale di 

Treviso, confermati   dalla Corte d’Appello di Venezia. 

   L’Assemblea, ad unanimità,  prende atto di tale volontà che di fatto e di diritto 

dà esecuzione a quanto stabilito dal Tribunale e quindi incarica l’avv. Borella a 

predisporre le modalità per il rilascio definitivo del podere 

    Si riserva di trovare soluzioni alternative per la conduzione del vigneto in una 

prossima riunione. 

    Esce l’avv. Borella 

Oggetto n. 2 – Esame lettera-offerta delle Ferrovie per acquisizione linea 

ferroviari 
     Prima di iniziare l’esame dell’argomento, il Sindaco di Crocetta del 

Montello, sig.ra Tormena, fa presente che deve assentarsi per impegni 

istituzionali presi in precedenza ed assicura l’impegno economico  del Comune 

di Crocetta per concorrere all’acquisizione del sedime ferroviario, con la 

clausola che, in caso di scioglimento del Consorzio con trasferimento delle 

porzioni di linea ferroviaria ai Comuni interessati, al Comune di Crocetta del 

Montello verrà restituita la quota. 

    Con tale uscita, i presenti sono quattro (sigg. Toffoletto, Favero, Cavallin, 

Vettori) 

      

    L’Assemblea Consorziale prende atto con soddisfazione dell’assenso di 

Ferservizi, Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, di cedere il sedime dell’ex 

linea ferroviaria Montebelluna-Nervesa della Battaglia  al prezzo di € 6,50 al mq 

della fascia centrale dell’intera linea per una larghezza di 6 metri, così come 

proposto dai Sindaci dei Comuni facenti parte di questo Consorzio e pertanto 

viene evidenziata la volontà unanime di accettare le condizioni formulate dalle 

Ferrovie. 

   Onde procedere alle azioni successive a partire dai frazionamenti, sarà quanto 

prima necessario richiedere alla predetta società un calcolo, sia pure non 

esaustivo, dei mq. da acquisire, onde procedere all’inoltro ai competenti uffici 

statali del necessario nulla-osta per tale acquisizione e l’accettazione della 

congruità del prezzo pattuito. 

 

  Fatto, letto e sottoscritto 

 Il Presidente   Toffoletto Roberto 

  Il Segretario   Luciano Scapinello 

  Parere favorevole in merito agli argomenti trattati  Il Segretario 
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