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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale  riunione  assemblea  consorziale  

n.  65  
L'anno duemilasedici 

nel giorno ventisette 

del mese di giugno 

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 
Guizzo Paolo  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 
 1 20% 

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia 
4  20% 

Presiede la seduta il sig.:  Cavallin Maurizio, membro anziano 

Partecipano alla seduta   
 Il Segretario Consorziale   Scapinello Luciano                
         Il Presidente del Consorzio                            Michielin Denis 
          Il Revisore del Conto                                     Tessaro Ketty 
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     In apertura della seduta, si prende atto che il sig. Guizzo Paolo è il nuovo 
Sindaco del Comune di Volpago del Montello, mentre il sig. Favero Marzio è 
stato riconfermato Sindaco del Comune di Montebelluna 
 
 
Oggetto n. 1 – Nomina Presidente dell’Assemblea 
 
    A seguito degli esiti delle votazioni del 5 giugno u.s., si procede alla nomina 
del Presidente dell’Assemblea Consortile. 
    Dopo breve discussione, ad unanimità dei presenti, il Sindaco del Comune di 
Volpago del Montello, sig. Paolo Guizzo, viene eletto Presidente 
dell’Assemblea Consortile. 
  
  Oggetto n. 2 – Nomina Presidente del Consorzio 
 

L’Assemblea Consorziale 
 

   Rilevato che non è stata consegnata alcuna lista per la nomina del Presidente 
del Consorzio e Consiglieri del Consiglio di Amministrazione a seguito del 
cambio e/o conferma del precedente Sindaco, si rinviano tali nomine entro i 
prossimi 30 giorni, così come previsto dall’art. 23 del vigente Statuto 
 
Oggetto n. 3: Esame proposta per affitto Azienda Agricola 
 
   Dato atto che esistono manifestazioni d’interesse per la concessione dell’intero 
Compendio, ivi compresa la sistemazione dei fabbricati, si ritiene utile di 
rinviare le decisioni entro il prossimo mese di settembre 
 
Oggetto n, 4: Adempimenti ulteriori per acquisizione sedime ferroviario 
 
   In merito all’oggetto, si dà atto che nei prossimi giorni verrà sottoscritto il 
protocollo d’intesa con l’Ente proprietario  del sedime ferroviario e che nel 
frattempo è in corso la gara d’appalto per i frazionamenti del terreno che dovrà 
essere ceduto al Consorzio. 
 
 
 
 
 
   Fatto, letto e sottoscritto. 
 
        Il  Membro Anziano                         Cavallin Maurizio 
 
        Il Segretario                           Scapinello Luciano        
 
 

 


