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   . 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 71 

L'anno duemiladiciassette 

nel giorno trentuno 

del mese di Marzo 

alle ore 12,30 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% 

Tormena Marianella  Sindaco del  

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 – Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il presidente da lettura del Verbale dell’assemblea n. 70 del 24.01.2017 che 

viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

 

Oggetto n. 2 –  Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - 2019. 
 

L’Assemblea esamina le principali posta attive e passive del bilancio di 

previsione 2017 – 2019 illustrate dal Direttore e dal Revisore del Conto, 

unitamente alla Relazione di accompagnamento redatta dal Presidente del 

Consorzio che evidenzia i più significativi atti che interessano il corrente 

esercizio. 

Aperta la discussione, l’Assemblea dà atto che la conclusione della vertenza con 

la Soc. ISA comporterà per il prossimo triennio una spesa annua di circa 

134.000,00 € condizionando l’attività del Consorzio. 

L’entrata dell’affitto della Azienda agricola di SS Angeli dovrebbe garantire 

l’attività nel corso del 2017 senza far ricorso alla contribuzione dei Comuni. 

Conclusi gli interventi, e sentito il parere favorevole del revisore dei conti, 

 

l’Assemblea Consorziale 

 

con voti unanimi e favorevoli 

 

d e l i b e r a 

 

1) di approvare lo schema di bilancio di previsione 2017 – 2019, nonché la 

Relazione di accompagnamento del Presidente del Consorzio e il parere del 

revisore del Conto che ha espresso il parere favorevole, allegati al presente 

verbale che fanno parte integrante e sostanziale dell’Atto deliberativo; 

2) di dare atto che il bilancio di previsione annuale 2017 è previsto in pareggio, 

e che il totale dell’entrata e della spesa ammonta a euro 315.280,00; 

3) di dichiarare, ad unanimità di voti, l’immediata eseguibilità della presente 

deliberazione 

 

Oggetto n. 3 – Approvazione Rendiconto esercizio 2016. 

 

L’Assemblea prende atto del risultato del Conto Consuntivo 2016. Il Revisore 

del Conto, come da documentazione allegata, esprime il proprio parere 

favorevole sul conto ed evidenzia costi e ricavi per complessivi € 336.055,83. 

Il pareggio economico viene raggiunto prevedendo un rimborso ai Comuni per € 

195.759,55. 

Aperta la discussione, viene data lettura delle principali poste in entrata e in 

spesa che si sono rilevate nel corso del 2016, i presenti prendono atto della 

conclusione dell’iter che ha portato all’acquisizione dell’ex sedime ferroviario 

“Susegana – Montebelluna”. 
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L’assemblea delibera non distribuire ai soci la quota di rimborso ai Comuni, 

dando atto che così facendo non sarà necessario da parte dei Comuni nel corso 

dell’esercizio 2017 erogare il contributo consortile. 

Chiusi gli interventi,  

l’Assemblea Consortile 

Con voti unanimi 

D e l i b e r a 

 

1) di approvare il conto consuntivo 2016 nelle risultanze e contenuti delle 

relazioni di accompagnamento del Presidente del Consorzio e del Revisore del 

Conto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di dare atto che non viene prevista la quota consortile dovuta da ciascun 

Comune nel corso del 2017; 

3) di incaricare l’ufficio amministrativo a comunicare i risultati del rendiconto ai 

Comuni consorziati; 

4) di dichiarare il presente provvedimento, con distinta votazione, 

immediatamente eseguibile. 

 

Oggetto n. 4 – Parco locale del Montello. 

 

L’assemblea ribadendo l’importanza di ottenere da parte della Regione Veneto 

l’istituzione del parco locale del Montello, e dando atto che ogni Comune dovrà 

deliberare tramite il proprio Consiglio Comunale un atto condiviso in merito 

all’argomento; 

Si conviene che il Consorzio del Bosco Montello si attivi per coordinare gli 

Uffici Tecnici Comunali dei cinque Comuni consorziati e gli organi preposti 

presso la Regione Veneto per iniziare l’iter necessario all’istituzione del Parco 

Locale del Montello. 

 

Oggetto n. 5 – Adesione all’Osservatorio Montello Piave di altri Comuni.  

 

L’assemblea decide di autorizzare l’adesione all’Osservatorio Montello Piave da 

parte dei Comuni che aderiscono all’IPA Intesa programmatica d’area Montello 

Piave Sile, oltre ai comuni che già fanno parte del Consorzio del Bosco 

Montello, entrano a far parte dell’Osservatorio i Comuni di Caerano San Marco, 

Trevignano e Istrana.  

 

Oggetto n. 6 – Illustrazione percorso turistico per il Memoriale.  

 

Rinviata. 

 

  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

f.to Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

 f.to  Il Segretario                          Martin Levis 


