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   . 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 69 

L'anno duemilasedici 

nel giorno venti 

del mese di dicembre 

alle ore 12,00, nella sede del Consorzio del Bosco del Montello presso il 

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 del Montello 
X  20% 

Bottin Dino 

 

 Delegato del Sindaco del  

Comune di Montebelluna 
X  20% 

Savaris Elena Delegata del Sindaco di  

Comune di Crocetta del Montello 
X  20% 

Cavallin  Maurizio 

 

  Sindaco del 

Comune di Giavera del Montello 
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 Revisore del Conto  Tessaro Ketty 

  

   Il Presidente del Consorzio  Michielin Denis 
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Oggetto n. 1 – Individuazione da parte della Prefettura di Treviso di un 

centro di accoglienza migranti presso un ex deposito militare sito nel 

territorio del Montello. 

 

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 

 
SENTITO il Presidente ing. Paolo Guizzo, Sindaco del Comune di Volpago del 
Montello, che comunica ai presenti che è pervenuta al protocollo dell’Ente una  
Pec in data 13/12/2016, con la quale la Prefettura di Treviso porta a 
conoscenza il fatto di aver avviato in data 07/12/2016 una procedura negoziata 
al fine di verificare la disponibilità alla gestione dell’accoglienza migranti in un 
centro straordinario ubicato in un ex deposito militare di munizioni nel territorio 
del Comune di Volpago del Montello; 
Il Presidente precisa inoltre che la sopracitata nota risulta essere la prima ed 
unica comunicazione formale pervenuta al Comune di Volpago del Montello 
relativa all'iniziativa avviata dalla Prefettura; 
Il Presidente dell’assemblea partecipa ai presenti che con nota protocollo n. 
16931 del 14/12/2016 inviata alla Prefettura, con la quale, circa l'inopportunità 
della scelta operata dalla stessa, in qualità di Sindaco del Comune di Volpago 
del Montello ha comunicato in particolare: 
 

- CHE dopo l’occupazione militare dell’area di cui trattasi, una cinquantina 
di anni fa, oggi la popolazione si attende una restituzione alla pubblica 
fruibilità dell’intero ambito, per altro preservatosi integro proprio per 
l’interdizione all’utilizzo privato; 

- CHE altissime sono le attese di una valorizzazione pubblica dell’area sia 
dalle associazioni del privato sociale, sia dagli enti locali che da tempo 
hanno elaborato un piano territoriale turistico per la valorizzazione 
dell’intero comprensorio, che trova nella polveriera una delle sue 
componenti fondamentali, sia come ambito rinaturalizzato, sia come 
elemento memoriale, risalente alla stagione della guerra fredda; 

- CHE la decisione di utilizzare l’ex-caserma quale centro di accoglienza 
per richiedenti asilo rischia di essere deflagrante sul piano sociale e 
culturale; 

- CHE alla suddetta preoccupazione si deve aggiungere quella per lo 
stato degli immobili, che avrebbero bisogno di importanti interventi per 
essere messi a norma; 

- CHE non potrebbero essere avallate situazioni di ospitalità non 
rispondenti ai requisiti di legge; 

- CHE il Montello è oggetto di un piano di valorizzazione culturale 
turistica, talmente importante da aver portato Montebelluna nella short-
list delle città italiane in lizza per diventare nel 2018, la capitale italiana 
della Cultura; 

- CHE fra le iniziative qualificanti vi è la trasformazione dell’area della 
polveriera in un motore della attrazione culturale e turistica, per la 
biodiversità, la lettura paesaggistica e l’osservazione astronomica; 

- CHE vi è il rischio assolutamente concreto che il recupero della 



 

 

 3

dismessa caserma della ex-polveriera, per farne un centro di ospitalità, 
possa essere interpretato dalla popolazione come un gesto che offende 
l’identità territoriale e ne compromette le possibilità di sviluppo socio-
culturale e turistico; 

- CHE non è per altro pensabile che gli uffici tecnici comunali, possano 
soprassedere su questioni attinenti l’agibilità e la salubrità di corpi di 
fabbrica, abbandonati e ammalorati da tempo; 

- CHE la compromissione d’uso dell’ex-polveriera, finirebbe con l’urtare 
con quel piano territoriale turistico cui sono attenti i 5 Comuni del 
Montello (Montebelluna, Volpago del Montello, Crocetta del Montello, 
Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia), per il rilancio economico-
turistico dello stesso; 
 

DATO ATTO che, in relazione alle notizie di stampa sull’iniziativa assunta dalla 
Prefettura, si sono diffusi un'ampia preoccupazione ed un sentito allarme in tutti 
gli strati della popolazione dei cinque comuni interessati nell’area del Montello, 
come, in particolare, emerso in occasione di una pubblica assemblea 
largamente partecipata dai cittadini tenutasi giovedì 15 dicembre 2016, data la 
nota incertezza che caratterizza il sistema di accoglienza  circa la reale identità 
e status dei soggetti da ospitare e che tale allarme sociale può essere foriero di 
problemi di ordine pubblico; 
 
CONSIDERATO: 

- CHE il sito individuato dalla Prefettura rientra nel più ampio regime di 
tutela paesaggistica del colle del Montello a seguito del Decreto del 
Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 14/04/1975 che reca la 
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i 
Comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta”, ai 
sensi della Legge 29/06/1939 n° 1497, ed ora del D. Lgs. n. 42 del 
22/01/2004 con la motivazione che il riconoscimento viene conferito a 
tale zona << perché costituisce, per la conformazione del terreno, per la 
flora e la distribuzione, il tipo e l'ubicazione dei fabbricati, un paesaggio 
del massimo interesse, nonché una cornice naturale di particolare 
bellezza che caratterizza tutto il panorama della pianura antistante […], 
considerevole importanza riveste anche l'interesse nazionale per la 
conservazione delle caratteristiche paesaggistiche di detto colle, dato il 
valore storico che il Montello rivesto per la battaglia in esso svoltasi dal 
15 al 23 maggio 1918>>; 

- CHE l'area è identificata come Sito di Importanza Comunitaria, SIC IT 
3240004_HA (Montello), sulla scorta della direttiva CEE 92/43 (la 
“Direttiva Habitat”), direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, D.P.R. 357/97,  
relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna 
selvatica, ai fini della salvaguardia della biodiversità e della costituzione 
di una rete ecologica europea denominata “ Natura 2000” ed è anche 
zona speciale di conservazione (ZSC); 

- CHE tali identificazioni rendono obbligatoria la valutazione di incidenza 
rispetto alle esigenze di conservazione ambientale di ogni piano o 
progetto di trasformazione; 

- CHE la zona è soggetta al Piano d'Area del Montello, strumento di 
pianificazione territoriale adottato dalla Regione del Veneto, d'intesa con 



 4

l'Amministrazione Provinciale di Treviso e con i cinque Comuni dell'area 
riuniti nel Consorzio del Bosco Montello. Il piano, con il supporto di 
analisi delle caratteristiche del territorio sotto il profilo geologico, 
naturalistico, ambientale, agronomico nonché della situazione 
demografica, socioeconomica ed insediativa, delinea obiettivi di 
salvaguardia delle risorse naturalistico-ambientali e di sviluppo di attività 
di tipo economico, turistico ed agrituristico, ricreativo-sportive compatibili 
ed integrabili con la tutela dell'habitat; 

- CHE la zona è soggetta a vincolo idrogeologico e forestale e, 
conseguentemente, tutti i movimenti terra e di diminuzione delle 
superfici boscate sono soggetti ad autorizzazione; 

- CHE nell'area attiva già destinata a deposito di munizioni ed esplosivi 
sono presenti n° 63 riservette in muratura delle quali n° 56 presentano 
una copertura in eternit; 

- CHE tutti i sotto servizi sono stati dismessi fra il gennaio ed il febbraio 
del 2013; 

- CHE l'intero compendio della ex-polveriera costituisce un bene di 
proprietà statale oggetto di attribuzione al Comune a titolo non oneroso 
nell'ambito delle disposizioni sul federalismo demaniale, procedimento 
in corso di perfezionamento anche a seguito della incompletezza dei 
beni da trasferire; 

- CHE altre sono le aspettative coltivate non solo dalla popolazione, ma 
anche dal mondo culturale, sociale e scientifico; 

- RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 19.12.2016 
del Comune di Volpago del Montello, dichiarata immediatamente 
eseguibile ad aggetto: “Opposizione ad individuazione operata dalla 
prefettura di Treviso di centro straordinario di accoglienza migranti 
presso ex deposito militare di munizioni sito nel comune di Volpago del 
Montello”; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 
 
Tutto ciò premesso e all’unanimità dei presenti;  
 

DELIBERA 

 
1) di prendere atto e di condividere i contenuti della nota del Sindaco del 
Comune di Volpago del Montello prot. N. 16931 del 14/12/2016 nonché di 
quanto riportato in premessa circa i motivi che rendono non condivisibile e non 
accoglibile l’iniziativa promossa dalla Prefettura per l’individuazione di un centro 
straordinario di accoglienza migranti presso l’ex deposito militare di munizioni 
ubicato nel territorio di Volpago del Montello; 

2) di chiedere al signor Prefetto della Provincia di Treviso di riconsiderare 
la decisione relativa all'attivazione del centro straordinario di cui sopra; 

3) di invitare i Sindaci e le Giunte dei cinque Comuni interessati all’area del 
Montello di attivarsi per intraprendere ogni utile iniziativa per tutelare il territorio, 
nelle sue peculiari ed uniche caratteristiche paesaggistiche-ambientali, e gli 
interessi della comunità, che sta manifestando forte preoccupazione circa 
l’iniziativa di cui trattasi, anche al fine di scongiurare eventuali problemi di 
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ordine pubblico; 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della 
Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della 
Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro 
dell'Interno, ai Parlamentari Locali, al Presidente della Regione Veneto, al 
Presidente della Provincia di Treviso, ai Sindaci dell'area del Montello, nonché 
a tutti gli altri sindaci della Provincia di Treviso ed al consiglio di 
amministrazione del Consorzio del Bosco Montello. 

 

 

  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

        Il  Presidente                         Guizzo Paolo 

 

        Il Segretario                          Martin Levis 

   


