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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 74 

L'anno duemiladiciotto 

nel giorno diciassette 

del mese di Maggio 

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% 

Favero Marzio 

 

 Sindaco del  

Comune di Montebelluna 
X  20% 

Tormena Marianella 

(delega Savaris) 

 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 – Incontro con dott. Lazzarin (Latteria Giavera) per lavori ex 

ferrovia. 

 

L’assemblea a seguito dell’incontro di cui all’oggetto delibera di mantenere il 

percorso della futura pista ciclopedonale in linea con il tracciato dell’Ex ferrovia 

senza dover realizzare delle deviazioni. In tal senso quindi i lavori di 

realizzazione della pista verranno realizzati nella parte di proprietà del 

Consorzio mentre sulla parte di proprietà dei privati su cui è costituita una 

servitù di passaggio la pista dovrà seguire fedelmente il tracciato della linea 

ferroviaria dismessa. 

 

Oggetto n. 2 – Presentazione all’assemblea del Libro “Montebelluna – 

Susegana 20 km di ferro e fuoco”. 
 

I sig.ri Andrea Baldanello, Andrea Mozzoni, Luigi Voltan, presentano 

all’assemblea il loro libro “Montebelluna – Susegana 20 km di ferro e fuoco”, 

chiedendo di poter realizzare una serata di presentazione in uno dei cinque 

Comuni consorziati. 

L’assemblea valutando il lavoro svolto pregevole e meritevole di essere 

presentato alla collettività delibera di incaricare il Direttore del Consorzio di 

organizzare con la collaborazione dell’ufficio cultura del Comune di 

Montebelluna per il 14.06.2018 presso l’auditorium di Montebelluna una serata 

di presentazione del libro, viene anche stabilito che successivamente potranno 

essere realizzate altre serate negli altri Comuni consorziati. 

 

Oggetto n. 3 – . Ex ferrovia, linee di indirizzo. 

 

Il direttore del Consorzio comunica che i lavori di disboscamento sono ultimati 

da Montebelluna fino alla Stazione di Nervesa della Battaglia. 

L’Assemblea delibera di incaricare il c.d.a. e il direttore di mettere in atto il 

prima possibile le procedure per l’affidamento della progettazione per i lavori di 

messa in sicurezza degli incroci e la realizzazione della pista ciclopedonale. 

 

Oggetto n. 4 –  . Informativa sulla giornata organizzata per la presentazione 

del nuovo logo del Consorzio. 

 

Il Direttore informa che il Giorno sabato 26 maggio si terrà la cerimonia di 

premiazione del Logo del Consorzio, alle ore 11.00 presso l’auditorium di 

Volpago del Montello, vengono informati i Sindaci sulle modalità di 

svolgimento della manifestazione. 

 

Oggetto n. 5 –  Asta per vendita Uva Vigneto di SS. Angeli. 

 

L’assemblea incarica il direttore del Consorzio di procedere con la vendita 

dell’uva, dando atto che le modalità di realizzazione dell’Asta, il periodo in cui 

procedere e altri dettagli dell’operazione di vendita dovranno essere valutati dal 

direttore con il supporto dell’Agronomo e della Confagricoltura, a cui il 

Consorzio è associato. 
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  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

Il Segretario                          Martin Levis 


