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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale  riunione  assemblea  consorziale  

n.  68  
L'anno duemilasedici 

nel giorno venticinque 

del mese di ottobre 

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 
Guizzo Paolo Sindaco del  

Comune di Volpago d/m 
x  20% 

Favero Marzio 

 

Sindaco del  

Comune di Montebelluna 
x  20% 

Savaris Elena Delegata del Sindaco di  

Comune di Crocetta d/m 
x  20% 

Cavallin  Maurizio 

 

Sindaco del 

Comune di Giavera d/m 
 x 20% 

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia 
x  20% 

 

 

Presiede la seduta il sig. Guizzo Paolo- Presidente dell’Assemblea 

Partecipano alla seduta   
 Il Segretario Consorziale   Martin Levis  
 
 Il Presidente del Consorzio Michielin Denis 
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 Oggetto n. 1- Approvazione verbali sedute precedenti. 
 
Il presidente dà lettera del verbale dell’Assemblea n. 67, che viene approvato ad 
unanimità 
 
Oggetto n. 2 – Nomina del Presidente del Consorzio, e di un membro del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Si procede alla nomina del Presidente del Consorzio e di un  Consigliere  che 
avviene sulla base di una  lista contenente i nominativi dei candidati alla carica 
di Presidente e Consigliere sottoscritta dai rappresentanti degli Enti che sono 
portatori di almeno un terzo della quota totale così come stabilito dall’art. 23 
dello Statuto. 
Tale lista, sottoscritta dai presenti, viene quindi consegnata al Segretario; nella 
stessa viene indicato unanimemente quale Presidente del Consorzio il sig. 
Denis Michielin, mentre il consigliere designato  è il sig.  Brufatto Andrea. 

L’elezione è avvenuta a scrutinio palese all’unanimità dei presenti. 
L’Assemblea prende quindi atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione 
è composto come segue: 

 Presidente: il sig. Michielin Denis 
 Consiglieri: 

il sig. Brufatto Andrea, il sig. Longo Gianpietro, il sig. Gasparetto Paolo 
e  il sig. Moretto Roberto 
 

Oggetto n. 3 –  Contratto di Comodato aree di pertinenza dell’ex ferrovia: 
 
Viene data lettura dello schema di Contratto di Comodato dei terreni di 
pertinenza della linea Ferroviaria “Montebelluna Susegana” proposto dal 
Comodante, da sottoscrivere fra il Consorzio e le ferrovie Italiane. 
I presenti redigono un documento da sottoporre all’attenzione delle Ferrovie con 
le richieste di modifica del documento,  
Viene incaricato il segretario di inviare la richiesta di modifiche a Ferrovie 
Italiane; 
L’assemblea, qualora dette modifiche siano accettate dalla controparte, delibera 
di autorizzare il presidente alla sottoscrizione dell’atto. 
 
Oggetto n. 4 –  Locazione vigneto tenuta Santi Angeli: 
 
Valutate e discusse varie ipotesi da parte dell’assemblea, i presenti decidono di 
procedere con l’affitto del podere per un altro anno.  
  Le condizioni principali da prevedere nel Bando sono le seguenti: 

-   durata dell’affitto anni uno; 
-   importo minimo dell’affitto dei terreni agricoli € 160.000,00 per l’annata 

agraria, da liquidarsi in tre rate, 1/3 entro il 28  febbraio 2017, 1/3 il 30 
giugno 2017 e il saldo entro il 31 Ottobre 2017; 

-   presentazione da parte del vincitore della gara di una polizza fideiussoria 
di importo pari al corrispettivo risultante dall’asta, a garanzia del 
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pagamento dell’affitto e del rilascio del Podere alla fine dell’annata 
agraria; 

-   predisposizione della  pubblicazione del predetto avviso per 15 giorni nel 
sito del Consorzio e negli Albi Pretori dei Comuni Consorziati. 

 
Oggetto n. 5 –  Ristoro spese al Comune di Volpago: 
 
L’assemblea decide di riconoscere al Comune di Volpago un rimborso 
forfettario annuo di € 1.000,00 a copertura delle spese del proprio ufficio, e delle 
utenze per l’utilizzo della Sede del Consorzio, sia per l’occasionale quanto 
estemporaneo utilizzo del personale del Comune di Volpago che dovesse 
rendersi necessario per lo svolgimento contingente e non differibile dell’attività 
consorziale. 
L’assemblea incarica il segretario di provvedere a formalizzare una richiesta al 
Comune di Volpago per poter utilizzare il “server” dell’Ente per l’archiviazione 
delle scritture contabili e dei documenti digitali del Consorzio del Bosco 
Montello, al fine di garantire una corretta e sicura archiviazione e conservazione 
dei dati. 
 
Oggetto n. 6 –  Completamento Mappa interattiva  con siti di interesse: 
 
L’assemblea delibera di autorizzare la spesa per  l’integrazione della mappa 
interattiva realizzata per l’osservatorio del paesaggio “Montello – Piave”; 
L’integrazione consisterà nell’inserimento di “marker” relativi ai siti storici e 
naturalistici esistenti nel territorio. 
Si incarica il Consiglio di Amministrazione di provvedere. 
 
Oggetto n. 7 –  Logo del Consorzio: 
 
Il Presidente propone inoltre di rinnovare il Logo del Consorzio l’assemblea 
accoglie la richiesta, affidando al c.d.a. il compito di provvedere all’affidamento 
del servizio, prima di procedere con l’adozione del nuovo logo l’assemblea 
potrà chiedere la revisione dello stesso; 
 
Oggetto n. 8–  Varie ed eventuali, Regolamentazione raccolta funghi sul 
Montello; 
 
L’assemblea dopo breve  discussione sulla questione “raccolta” funghi sul 
Montello, propone al presidente  di approfondire l’argomento, di presentare 
delle proposte, di sentire gli organi competenti in materia e  decide di rinviare 
l’argomento a successiva assemblea; 
 
   Fatto, letto e sottoscritto. 
 
        Il  Presidente                        Guizzo Paolo 
 
        Il Segretario                        Martin Levis 


