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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale  riunione  assemblea  consorziale  

n.  63  
L'anno duemilasedici 

nel giorno nove 

del mese di marzo 

alle ore 12,15, 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% 

Tormena 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 Presidente del Consorzio                            Michielin Denis 
          Il Sindaco di Trevignano                               Feltrin Ruggero  
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    Oggetto  n.  1-Approvazione  verbale  seduta  precedente  
     Il Presidente dà lettura del verbale n. 62 del 05/02/2016 che viene approvato 
ad unanimità 
 
Oggetto n. 2 – Osservatorio Locale del Paesaggio Montello Piave: richiesta 
adesione dei Comuni di Caerano San Marco e Trevignano 
 

L’Assemblea Consortile 
 

   Rilevato che i Comuni di Caerano San Marco e Trevignano hanno inoltrato 
una richiesta informale di adesione all’Osservatorio Locale del Paesaggio 
Montello/Piave; 
 
   Rilevato che tale richiesta può essere accolta con favore, in quanto i due 
Comuni sono già coinvolti in tutte le attività promosse dalla Federazione dei 
Sette Comuni, quali le manifestazioni della Grande Guerra, nonché i  vari eventi 
che interessano tutto il territorio; 
 
    Ritenuto quindi che l’adesione non possa che portare benefici a tutta l’area 
montelliana, anche in materia di finanziamenti comunitari e regionali; 
 
    Premesso quanto sopra, con voti unanimi resi nelle forme di legge; 
 

d e l i b e r a 
 

 di esprimere parere favorevole per l’adesione dei Comuni di Caerano San 
Marco e Trevignano all’Osservatorio Locale del Paesaggio Montello/Piave. 
  Fatto, letto e sottoscritto  
        
   
 
  Il Presidente                             Toffoletto Roberto 
 
  Il Segretario                               Scapinello Luciano 
 
Parere favorevole sugli argomenti trattati 
    Il Segretario Luciano Scapinello 
   

 


