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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale  riunione  assemblea  consorziale  

n.  67  
L'anno duemilasedici 

nel giorno ventisei 

del mese di settembre 

alle ore 14,30, 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 
Guizzo Paolo  Sindaco del  

Comune di Volpago d/m 
1  20% 

Favero Marzio 

 

  Sindaco del  

Comune di Montebelluna 
2  20% 

Savaris Elena   Delegata del 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.:  Guizzo Paolo- Presidente dell’Assemblea 

Partecipano alla seduta   
 Il Segretario Consorziale   Scapinello Luciano                
          
          Presidente del Consorzio  Michielin Denis 
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Oggetto n. 1 – Acquisizione sedime ex ferrovia Montebelluna Susegana 
 

L’Assemblea Consorziale 
   Richiamato l’Accordo di Programma sottoscritto in data 17 giugno 2008 tra 
Regione del Veneto ed il Consorzio del Bosco Montello per l’acquisizione di 
parte del sedime della dismessa linea ferroviaria da Montebelluna a Giavera del 
Montello per la realizzazione di parte della tangenziale di Montebelluna verso 
est di un asse stradale di variante all’ex SS n. 248 ed eventuali collegamento 
ciclopedonali; 
    Ricordato che a seguito dell’adesione del Comune di Nervesa della Battaglia 
tale acquisizione è stata estesa fino al confine con il Comune di Susegana e che 
attualmente la destinazione del sedime è finalizzato a pista ciclabile e che la 
stessa è stata inclusa nel Master Plan della Grande Guerra del Comitato per il 
centenario della Regione del Veneto; 
   Visti i provvedimenti per la concessione dei contributi concessi dalla Regione 
del Veneto ai sensi della L.R. 24/12/1999,n 61 “Norme per l’acquisizione di 
sedi ferroviarie dismesse”: 
-D.G.:R. n. 4289/2007 per un ammontare di € 300.000,00 
-D.G.R n.  3372/2008/ per un ammontare di € 200.000,00 
-D.G.R. n. 3351/2009 per un ammontare di €  200.000,00 
                                                              Per un tale complessivo di € 700.000,00 
   Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 14/07/2016 tra Ferrovie dello 
Stato Italiane SpA, Consorzio del Bosco Montello e le Amministrazioni 
Comunali di Montebelluna, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, 
Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia per l’acquisizione di porzione 
del sedime da Montebelluna a Nervesa della Battaglia; 
   Preso atto che  l’Agenzia del Demanio con parere di congruità in data 
30/03/2016 ha ritenuto congruo il valore d’acquisto stimato in €/mq.6.50, come 
previsto dalla normativa dall’art. 1, comma 138, della legge 24/12/2012, n. 228; 
    Ricordato altresì che l’acquisizione rientra da anni nei programmi del 
Consorzio al fine di predisporre la realizzazione di una pista ciclabile di 
notevole importanza per lo sviluppo del territorio, così come previsto dall’art. 3 
dello Statuto; 
   Vista la relazione del Segretario/Direttore. Responsabile del procedimento, il 
quale dichiara che l’acquisizione è ora indifferibile ed indispensabile al fine di 
usufruire del  promesso contributo regionale; 
  Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

 
D e l i b e r a 

 
1)   di acquisire dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A,ad uso pista 

ciclabile, la fascia centrale della larghezza di ml. 6,00, nel tratto 
compreso dal Km. 0+590 al km. 17+734 circa della ex linea ferroviaria 
Montebelluna Susegana, e nel tratto compreso dal km. 0+865 al 
km.2+117 circa dell’ex bivio S.Gaetano –Bivio Feltrina, di proprietà 
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delle Ferrovie, al prezzo di cessione di € 6,50/ mq. per un totale 
complessivo di € 678.229,50+Iva 22% come riassunto nella seguente 
Tabella 

 
approvando a tal fine lo schema di contratto di compravendita che viene 
allegato alla presente Deliberazione. 
 
2)    di dare atto che gli uffici delle Ferrovie dello Stato hanno segnalato che 

i terreni interessanti i mappali 614-foglio 25- sito nel Comune di 
Volpago del Montello di mq. 429  e quelli del  mappale 686  sono esclusi 
dalla vendita e quindi per tutta la loro lunghezza sarà iscritta una servitù 
perpetua di transito ciclo- pedonale larga tre metri a favore del 
Consorzio e suoi aventi causa, così come già fatto per la ceduta particella 
149  del foglio 10 in Comune di Giavera del Montello e senza oneri per 
il Consorzio. La servitù da iscrivere sul mappale 686 sarà spostata sul 
mappale 688 ad avvenuta esecuzione dei lavori concordati con 
l’acquirente del compendio VE020-11 (Nervesa Inerti SpA). 

3)   di considerare conseguentemente che all’atto della sottoscrizione del 
contratto di compravendita l’esatto ammontare da corrispondere sarà 
indicato nel contratto stesso, per quanto indicato al punto precedente; 
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4)   di dare altresì atto che l’Agenzia del Demanio con parere di congruità in 
data 30/03/2016 ha ritenuto congruo il valore di acquisto stimato in €/mq 
6.50, come da normativa prevista dall’art. 1-comma 138 della legge 
24/12/2012, n. 228; 

5)   di prender atto che la Società Ferrovie dello Stato Italiane SpA 
concederà in comodato, congiuntamente alla sottoscrizione del contratto 
di compravendita, al Consorzio del Bosco Montello l’intera linea non 
oggetto di cessione e non oggetto di servitù di cui al punto 1 che procede 
con esclusione dei fabbricati e relative aree di pertinenza; 

6)    di ritenere acquisite tutte le restanti prescrizioni ed obblighi sottoscritti 
con il Protocollo d’Intesa tra Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 
Consorzio del Bosco Montello e Amministrazioni Comunali di 
Montebelluna, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del 
Montello e Nervesa della Battaglia in data 14/07/2016; 

7)   di dare atto che la spesa conseguente all’atto d’acquisto sarà soggetta, 
per quanto riguarda all’Iva, alle disposizioni previste dalla Legge 
23/12/2014, n. 190 che prevede il versamento dell’imposta direttamente 
all’Erario da parte del Consorzio; 

8)   di imputare la spesa conseguente al presente atto e prevista in 
complessive € 814.748,74, Iva inclusa,  al bilancio degli esercizi 2015/ 
2016, utilizzando all’uopo il contributo regionale di € 700.000,00 e la 
restante spesa con contributi finalizzati dei Comuni aderenti al 
Consorzio; 

9)   di autorizzare il sig. Michielin Denis, Presidente e Rappresentante 
Legale del Consorzio a sottoscrivere l’atto notarile d’acquisto; 

10)   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
                               
Oggetto n. 2 – Varie ed eventuali 
 
  L’Assemblea delibera di sostenere la spesa complessiva di € 432,00 per 
acquisto di n. 27 marche da bollo da € 16,00, nonché la somma di € 200,00 
mediante versamento del mod. F23 per contratto di comodato come enunciato 
all’oggetto precedente anticipando la somma totale di € 632,00  al segretario 
Direttore. 
  Il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 
   Fatto, letto e sottoscritto. 
 
        Il  Presidente                        Guizzo Paolo 
 
        Il Segretario                        Scapinello Luciano 
  


