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   . 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 70 

L'anno duemiladiciassette 

nel giorno ventiquattro 

del mese di gennaio 

alle ore 17,30 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% 

Favero Marzio 

 

 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 – Intervento dell’avvocato Borella di Treviso per aggiornare 

l’assemblea sul contenzioso in corso tra il Consorzio e la società ISA sulla 
passata gestione della proprietà di SS. Angeli. 

 

Non potendosi recare presso la sede del Consorzio l’Avvocato Alberto Borella 

dello studio Legale Avvocati Borella e Sartorato e associati, procede a 

relazionare all’assemblea tramite telefono in modalità “vivavoce”. 

Lo stesso dopo breve cronistoria sulle recenti vicende giudiziare con la Società 

ISA, ricorda che la stessa ha proposto ricorso avanti la corte d’appello di 

Venezia, e la sentenza è prevista per il 3 maggio 2017. 

L’assemblea chiede al legale di inviare memoria scritta dei fatti, elenco di 

eventuali documenti utili alla causa che il consorzio dovesse produrre, nonché 

un preventivo di spesa per valutare l’incarico dello studio legale per la 

costituzione in giudizio. 

 

Oggetto n. 2 – Osservatorio del paesaggio Montello - Piave, presa atto sulla 

corretta gestione economico/amministrativa dello stesso. 
 

Prima della discussione del punto n. 2 viene data la parola al membro del c.d.a. 

del Consorzio Gasparetto Paolo, che dopo una breve introduzione sulla 

Normativa che regola la costituzione e il funzionamento degli Osservatori 

Regionali, procede a relazionare circa l’osservatorio Montello Piave 

riassumendo la gestione dello stesso negli ultimi anni. 

Dopo attenta discussione da parte dei presenti sull’opportunità di nominare i 

componenti di tale organismo si conviene sull’importanza e la necessità di 

mantenerlo ma con dei nuovi requisiti. 

L’assemblea propone di creare un nuovo gruppo composto da un numero 

limitato di partecipanti (ad esempio 12) composto dai 5 responsabili dei Servizi 

tecnici dei Comuni a cui andranno aggiunti altri sette soggetti con specifiche 

professionalità: agronomo, geologo, naturalista, storico, speleologo, paesaggista 

e un esperto nel settore turistico. 

L’organo che manterrà la forma giuridica di “Osservatorio locale del Paesaggio” 

ai sensi della L. R. Veneto che li regola, avrà un compito consultivo e non 

decisionale, viene dato mandato al consiglio di amministrazione di valutare 

l’iter per procedere alle nomine. 

 

Oggetto n. 3 – Valutazione proposta per realizzazione filmati e documentari 

sul Montello. 
 

Il Presidente dell’assemblea espone la proposta pervenuta da un’agenzia di 

comunicazione per la realizzazione di filmati a scopo promozionale del 

Montello, dopo aver analizzato la proposta pervenuta e i relativi costi 

l’assemblea delibera di non procedere con tale iniziativa.  

 

Oggetto n. 4 – Valutazione richiesta autorizzazione ditta Doimo Cucine spa 

per posa tubazione su tratto ex ferrovia. 

 
- Rinviata. 
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Oggetto n. 5 – collaborazione tra comuni per gestione informazione e 

materiale coordinato riguardante il Montello. 

 

Il Presidente del Consorzio Michielin fa presente all’assemblea che gli uffici 

comunali dei 5 comuni in particolare gli uffici cultura – turismo, devono 

collaborare tra di loro e con il Consorzio al fine di ottimizzare le risorse per la 

promozione del Territorio. 

I Sindaci convengono con tale proposta e viene data l’autorizzazione al 

Direttore qualora lo ritenga opportuno di interfacciarsi con gli uffici comunali 

per ottenere e rilasciare informazioni utili e necessarie allo svolgimento delle 

finalità del Consorzio. 

 

Oggetto n. 6 – Aggiornamento sull’iter per la stipula di contratto di 
comodato dell’area di pertinenza dell’ex ferrovia. 

 
Viene data lettura dell’ultima bozza di Contratto di Comodato delle aree di 

pertinenza dell’ex linea ferroviaria, fra Ferrovie e il Consorzio, si da atto che le 

ferrovie hanno recepito le modifiche proposte nelle precedenti riunioni. 

Rimangono da risolvere alcune questioni che interessano il territorio di Nervesa, 

viene incaricato il Sindaco di Nervesa di contattare le ferrovie dello stato per 

risolvere queste formalità. 

Quindi viene approvato il testo e autorizzato il Presidente Michielin alla stipula 

del Contratto di Comodato, quando saranno risolti i problemi legati al territorio 

di Nervesa. 

 

Oggetto n. 7 – Valutazione sfalcio dei cigli delle strade del Montello 

 
Gli uffici tecnici dei comuni hanno fornito al direttore del consorzio i dati 

relativi alla gestione della manutenzione del “verde” sulle strade del Montello. 

Dall’analisi dei dati è emersa una gestione poco omogenea fra i cinque comuni  

dettata anche dalle diversità ambientali lungo le prese del Montello. 

I Sindaci convengono che sarebbe opportuna una gestione omogenea degli sfalci 

nelle strade del Montello. 

Viene incaricato il direttore di effettuare ulteriori approfondimenti sulla gestione 

del servizio, recependo ulteriori informazioni, presso le ditte affidatarie, al fine 

di valutare l’opportunità di una gestione centralizzata del servizio presso il 

Consorzio o di lasciare una gestione autonoma presso ogni Comune, magari 

seguendo delle linee guida comuni, per dare omogeneità alla gestione del 

servizio nei Comuni. 

 
  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

        Il  Presidente                         Guizzo Paolo 

 

        Il Segretario                          Martin Levis 


