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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 72 

L'anno duemiladiciassette 

nel giorno tredici 

del mese di Dicembre 

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 previsti dall’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. 71 del 31.03.2017 che 

viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Oggetto n. 2 – Gestione del Vigneto e delle proprietà del Consorzio il 

Località Santi Angeli. 

 

L’Assemblea prende atto che è andato deserto l’esperimento d’asta per l’affitto 

del terreno per l’annata agraria anno 2018, come risultante dal verbale redatto in 

data 20.11.2017 e pubblicato sul sito del Consorzio.  

Viene esposta ai presenti la relazione presentata dall’agronomo incaricato dal 

Consorzio, circa lo stato generale del vigneto e le buone pratiche di conduzione 

da adottare. 

Durante il dibattito è emerso che particolare attenzione dovrà essere rivolta sin 

da subito, alla potatura e alla manutenzione dei filari, alla gestione e 

concimazione del terreno, e all’impiego di metodologie ecosostenibili per il 

controllo delle specie infestanti. 

Dopo approfondita discussione in merito, l’assemblea delibera di non procedere 

con un nuovo avviso d’asta per l’affitto del terreno ma di gestire in forma diretta 

il vigneto per il prossimo anno, incaricando il direttore del Consorzio a 

provvedere il prima possibile a selezionare una ditta specializzata per le 

manutenzioni da eseguire sul vigneto.  

Sarà oggetto di vendita all’asta nel corso dell’anno la “vendemmia 2018”. 

 

Oggetto n. 3 – Comunicazioni su Ex Linea Ferroviaria Montebelluna 

Nervesa.  
 

Il direttore del Consorzio comunica che i lavori di manutenzione dell’Ex linea 

ferroviaria sono stati affidati ad una ditta specializzata a seguito di Asta 

pubblica, come risultante da apposito verbale in data 23.10.2017 pubblicato sul 

sito Consorziale, i lavori inizieranno entro la fine dell’anno. 

Viste alcune richieste pervenute dai privati per l’acquisto di aree adiacenti il 

sedime ferroviario, l’assemblea decide di rinviare, sospendendo la decisione in 

merito, alla fine dei lavori di realizzazione della pista ciclabile. 

 

Oggetto n. 4 –  Concessione Anticipazione di Cassa.  

 

L’assemblea delibera di incaricare il direttore di redigere formale richiesta da 

sottoporre al Tesoriere del Consorzio per un’anticipazione di tesoreria, per far 

fronte ad eventuali e temporanee indisponibilità di cassa, che viene stimata in 

euro 100.000,00. 

 

Oggetto n.  5 –  Personale del Consorzio.  

 

L’assemblea discute sulla possibilità in futuro di avvalersi di un collaboratore 

per alcune ore settimanale che affianchi il direttore nello svolgimento delle 

ordinarie attività del Consorzio. 
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Viene incaricato lo stesso di approfondire la normativa vigente in materia di 

personale, per valutare sia la possibilità che le modalità di reclutamento di 

personale presso la struttura del Consorzio, o valutare la collaborazione con 

personale degli Enti Consorziati. 

 

Oggetto n.  6 –  Varie.  

 

Su proposta dell’assessore al turismo del Comune di Volpago, viene deciso di 

organizzare delle riunioni periodiche tra gli assessori al Turismo/cultura e 

territorio dei cinque comuni per un miglior coordinamento sulle attività e la 

gestione di problematiche legate al territorio e al turismo. 

 

 

  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

f.to Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

 f.to  Il Segretario                          Martin Levis 


