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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale  riunione  assemblea  consorziale  

n.  62  
L'anno duemilasedici 

nel giorno cinque 

del mese di febbraio 

alle ore 12,00, 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 
5  20% 

Presiede la seduta il sig.:  Toffoletto Roberto 

Partecipano alla seduta   
 Il Segretario Consorziale   Scapinello Luciano          
          Il Revisore del Conto                                    Tessaro  Ketty 
         Il Presidente del Consorzio                            Michielin Denis 
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    Oggetto  n.  1-Approvazione  verbale  seduta  precedente  
     Il Presidente dà lettura del verbale n. 61 del 23/12/2015 che viene approvato 
ad unanimità 
 
Oggetto n. 2 – Staccionata lungo il canale Brentella – Programma e 
modalità di sostituzione. 
 
     In merito all’oggetto, si ribadisce la volontà di perseguire tutte le possibilità 
di addivenire quanto prima ad un finanziamento, sia pure parziale, della 
staccionata che ora è in condizioni non certo ottimali, in quanto l’usura del 
tempo e la vicinanza al canale d’acqua ha accelerato il degrado della struttura. Si 
concorda che la prossima opera non verrà più costruita in solo legno, ma 
completamente in acciaio tipo Corten con tipologia di classico gard rail stradale, 
o in acciaio e legno lamellare in tipologia della ditta Margaritelli che assicura 
una maggiore durata e meno manutenzione. A tal fine viene proposto che di tale 
decisione vengano informati gli uffici preposti dei cinque Comuni consorziati, i 
quali per le piccole e minimali riparazioni possono utilizzare ancora la struttura 
in legno già presente, ma per distanze superiori devono utilizzare le tipologie 
sopra esposte.    
 
Oggetto n. 3 – Acquisizione ferrovia dismessa. Stato della pratica. 
 
   Preso atto che dai conteggi predisposti dagli uffici di Ferservizi SpA, sia pure 
ancora non esaustivi, il costo dell’acquisto ammonterà a circa € 684,606,00,        
con la cessione di una fascia centrale di ml. 6.00 dell’intera tratta del sedime 
ferroviario. A tal fine l’Assemblea intende far presente alla controparte; 

a)   che deve essere garantita una fascia di rispetto di ml. 2.00 di larghezza 
ciascuna ai lati di percorso; 

b)   che non è d’accordo che la società continui a cedere a privati ancora 
tratti di sedime, pur garantendo  una servitù di passaggio di ml. 3.00, in 
quanto potrebbe far sorgere da subito possibili contrasti ed 
interpretazioni da parte dei proprietari dei terreni, sia sulla possibilità di 
usufruire del transito, sia per la larghezza del tracciato;  

c)   il costo della possibile cessione dei due fabbricati in disuso nel Comune 
di Nervesa della Battaglia, in località “DUS” 

 
   Tale decisione viene approvata ad unanimità. 
 
Oggetto n. 4 – Osservatorio Locale del Paesaggio:pista ciclabile in area 
demaniale lungo il Piave. 
  Con riferimento all’oggetto vengono fornite recenti notizie che prevedono un 
imminente inizio dei lavori, considerato che l’opera è interamente finanziata. 
   Ancora in merito all’oggetto, l’Assemblea, per quanto di competenza, esprime 
parere favorevole affinchè l’incarico dell’attuale Direttore dell’Osservatorio 
venga prorogato fino alle imminenti elezioni amministrative di primavera, visto 
che l’attuale Presidente del Consorzio è stato proposto dal Sindaco di 
Montebelluna. 
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Oggetto n. 5 – Varie ed eventuali. 
 Non esistono ulteriori documenti o decisioni da esaminare 
 
  Fatto, letto e sottoscritto         
   
 
  Il Presidente                             Toffoletto Roberto 
 
  Il Segretario                               Scapinello Luciano 
 
Parere favorevole sugli argomenti trattati 
    Il Segretario Luciano Scapinello 
   

 


