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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”
Verbale riunione assemblea consorziale
n. 60
L'anno duemilaquindici
nel giorno dieci
del mese di dicembre
alle ore 17, nella sede di Giunta del Municipio di Montebelluna, a seguito
convocazione, fatta con avvisi scritti nei modi dell’art. 20 dello Statuto a tutti i
Membri componenti, si è riunita, l’Assemblea Consorziale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
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Presiede la seduta il sig.: Toffoletto Roberto
Partecipano alla seduta
Il Segretario Consorziale
Il Revisore del Conto
Il Presidente del Consorzio

Scapinello Luciano
Dott. Ketty Tessaro
Denis Michielin
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Oggetto n. 1-Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente dà lettura dei verbali n. 58 del 31/7/2015 e n. 59 del 10/11/2015
che vengono approvati ad unanimità
Oggetto n. 2 – Presa in possesso del Compendio di SS. Angeli.
A seguito di quanto preso atto nella precedente seduta del 10 novembre u.s., il
Presidente fa presente che l’avv. Borella sta predisponendo gli atti per la presa
in possesso del Podere agricolo e all’uopo informa che l’ammontare della
somma fissata dal Tribunale da liquidare ad Isa, con pagamento possibile anche
in cinque anni, ammonta a complessivi € 875.330,42 e pertanto chiede
all’Assemblea un orientamento su come procedere per il pagamento del dovuto.
Dopo approfondita discussione, l’Assemblea Consortile esprime i seguenti
indirizzi al Presidente affinché contatti il legale del Consorzio, avv. Borella, per
la definizione conclusiva della vertenza:
- il Consorzio riconosce che il debito da liquidare ammonta a complessivi
€ 875.330,42;
- predisporre il pagamento della prima rata di € 123.366,08, trattenendo in
sede di liquidazione l’ammontare degli affitti non versati da Isa negli
ultimi tre anni;
- dar seguito al rimborso integrale della somma di € 258.500,00 a
discarico del debito previo accordo con la controparte nei tempi e
modalità sostenibili dalle finanze consortili, attingendo all’uopo dal
fondo costituito dall’incasso della fideiussione dell’Isa;
- predisporre infine la variazione della polizza fideiussoria assunta
nell’anno 2014 con Veneto Banca per la somma di € 616.830,42 negli
importi e nuove date di corresponsione delle rate annue;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
Oggetto n. 2 – Varie ed eventuali.
Il Presidente fa presente che è già arrivata una richiesta di conduzione dei
terreni dell’Azienda Agricola e quindi propone di attivarsi per non perdere
l’annata agraria prossima. I presenti si dichiarano d’accordo nella proposta del
Presidente e quindi ritengono di predisporre un avviso pubblico per informare
altre aziende eventualmente interessate alla conduzione per un anno del Podere
agricolo, nelle more di predisposizione di altra formula di affidamento.
Le condizioni per la partecipazione sono le seguenti:
- durata dell’affitto anni uno;
- importo minimo dell’affitto dei terreni agricoli € 40,000,00 per l’annata
agraria, da liquidarsi entro 31 maggio 2016 della metà dell’offerta e il
saldo entro il 31 ottobre 2016;
- presentazione da parte del vincitore della gara di una polizza fideiussoria
di € 100.000,00 a garanzia del pagamento dell’affitto e del rilascio del
Podere alla fine dell’annata agraria;
- predisposizione della pubblicazione del predetto avviso per quindici
giorni nel sito del Consorzio e negli Albi Pretori dei Comuni
Consorziati.
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Fatto, letto e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario

Toffoletto Roberto
Scapinello Luciano

Parere favorevole sugli argomenti trattati
Il Segretario Luciano Scapinello
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