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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”

Verbale riunione assemblea consorziale

n. 61
L'anno duemilaquindici

nel giorno ventitre

del mese di dicembre

alle ore 11,30, nella sede di Giunta del 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,  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%

Tormenaq Marianella   Sindaco di 

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
1 20%

Presiede la seduta il sig.:  Toffoletto Roberto

Partecipano alla seduta 
Il Segretario Consorziale Scapinello Luciano         
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  Oggetto n. 1-Approvazione verbali sedute precedenti

     Il Presidente dà lettura dei verbali n. 60 del 10/12/2015 che viene approvato 
ad unanimità

Oggetto n. 2 – Esame proposta finale chiusura vertenza con Isa SpA

L’Assemblea Consorziale

   Ricordato che a seguito della sentenza del Tribunale di Treviso, sezione 
agraria, questo Consorzio è debitore nei confronti di Isa SpA:
- della somma di € 616.830,42, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria 
dalla domanda del saldo, quale corrispettivo dell’indennizzo per miglioramenti 
fondiari;
-della somma di € 258.500,00 a titolo di restituzione della cauzione a seguito 
della escussione della garanzia a prima richiesta rilasciata dalla Banca 
Antonveneta;
- che a suo volta la Soc. Isa è debitrice nei confronti del Consorzio del Bosco 
Montello di somma di € 116.166,97 (Iva inclusa), a titolo di canoni non pagati 
dell’1/3/2013 al 28/12/2015;
-dell’ulteriore somma di € 29.900,00 in forza della sentenza emessa dal 
Tribunale di Treviso-sezione agraria-per causa enfiteusi, a titolo di refusione 
delle spese di lite;
   Ricordato inoltre che i documenti per la chiusura della vertenza sono stati 
redatti e concordati fra i due legali della controparti;
   Premesso quanto sopra,

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

1) di procedere in relazione all’obbligo di pagamento dell’indennizzo per 
miglioramenti di cui alla sentenza del tribunale di Treviso-sezione agraria, n. 
331 del febbraio 2014, nei seguenti importi:
a) in quanto ad € 123.366,08, oltre agli interessi legali e rivalutazione, entro il 
28/12/2015;
b) in quanto a € 123.366,08, oltre agli interessi legali e rivalutazione, entro la 
data del 22/12/2016;
c) stessi importi entro le date del 22/12/2017, 22/12/2018,22/12/2019;

9 di procedere in relazione all’obbligo di pagamento della somma di € 
258.500,00, a titolo di restituzione della cauzione a suo tempo incassata, come 
segue:
a) la prima rata di € 129.250,00 entro il 31/5/2016, mediante emissione di 
mandato di pagamento di € 71.166,52, dando atto che il residuo di € 58.083,48 
dovrà intendersi compensato con il 50% del credito dovuto a questo Consorzio a
titolo di canoni di affitto non pagati;
b) la seconda rata di € 129.250,00 entro il 31/10/2016 mediante emissione di 
mandato di pagamento di € 41.266,52, dando atto che il residuo deve intendersi 
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compensato con il 50% dei canoni non pagati e € 29/900,00 a titolo di refusione 
delle spese di lite;
3) di emettere conseguentemente immediatamente mandati di pagamento di € 
123.366,08 per liquidazione prima rata scadente il 28/12/2015 e € 6.988,28 per 
interessi legali e rivalutazione;
4) di predisporre la consegna ad Isa SpA della polizza fideiussoria emessa da 
Veneto Banca S c p a dell’importo di € 493.464,32 a garanzia delle quattro rate 
scadenti il 22/12/2016, 22/12/2017, 22/12/2018/,22/12/2019;
5) di precisare che tale accordo sarà sottoscritto se Isa Spa aderirà, senza 
ulteriori indugi, a lasciare libero il compendio entro il 28/12/2015;
6) di autorizzare il Presidente del Consorzio a sottoscrivere l’accordo nei termini
sopra descritti e nella bozza di scrittura privata predisposta dai due legali 
(allegato A);
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Oggetto n. 3 –Esame previsioni di spesa presentata da Ferservizi- Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane – per cessione linea ferroviaria Montebelluna-
Nervesa della Battaglia.

   Il Presidente dell’Assemblea rende noto che sono giunte le indicazioni, ancora
non del tutto esaustive, riguardanti l’acquisto della linea ferroviaria dismessa 
Montebelluna-Nervesa della Battaglia per la realizzazione di una pista ciclabile.
  I contenuti dell’eventuale accordo sono i seguenti:
 - lunghezza del tracciato interessato alla cessione Km. 16.00 circa, per una 
larghezza di ml 6,00 al prezzo di € 6,50 al mq.;
- la superficie complessiva risulta di mq. 105.384, da detrarre eventuali mq. per 
cessione di aree già cedute o in corso di cessione a privati, con l’imposizione di 
servitù di passaggio per la realizzazione della pista ciclabile;
- il prezzo totale della superficie da acquisire da parte del Consorzio risulta di € 
684.606,00;
   Premesso quanto sopra,

L’Assemblea Consortile

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di prender atto della comunicazione da parte di Ferservizi-Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane- che prevede una spesa di € 684.606,00 per 
la cessione di circa Km. 16,00, al prezzo di € 6,50 al mq. e per una 
larghezza di ml 6,00 della linea ferroviaria dismessa Montebelluna-
Nervesa della Battaglia per la costruzione di una pista ciclabile;

2) di dare altresì atto che nelle more di completamento dell’iter di vendita 
da parte di Ferservizi di alcuni mappali a favore di terzi interessati, il 
prezzo di vendita sarà, nel complesso, suscettibile di diminuzione, 
contemplando, in questi casi, una servitù di passaggio di m. 3,00  a 
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favore del Consorzio lungo tutte le particelle ceduta o da cedere, onde 
garantire la continuità della pista ciclabile da realizzare:

3) , di precisare che la spesa complessiva, oneri fiscali e altri, è finanziata 
come segue:

- in quanto ad € 700.000,00 mediante contributo regionale concesso ed in 
parte già liquidato;

- in quanto a circa € 185,000,00 a carico dei cinque Comuni facenti parte 
del Consorzio;

- 3) di procedere all’acquisizione dei pareri preventivi necessari dagli Enti 
proposti, così come previsto dal D.M. 14/02/2014

;     4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

-     
-

       
  Fatto, letto e sottoscritto.

  Il Presidente                             Toffoletto Roberto

  Il Segretario                               Scapinello Luciano

Parere favorevole sugli argomenti trattati
    Il Segretario Luciano Scapinello
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