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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 75 

L'anno duemiladiciotto 

nel giorno ventiquattro 

del mese di luglio 

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  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 Presidente del Consorzio  Michielin Denis 
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Oggetto n. 1 – Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. 

 

L’assemblea visti gli articoli 12 e 23 dello statuto del Consorzio del Bosco 

Montello, procede alla nomina del membro del Consiglio di Amministrazione 

resosi vacante a seguito delle elezioni del Consiglio Comunale del Comune di 

Nervesa della Battaglia. 

Visto quanto previsto al comma 2 dell’art. 23 del già citato statuto, il Sindaco di 

Nervesa della Battaglia propone la candidatura del Sig. Paolo Gasparetto, 

l’assemblea delibera all’unanimità dei presenti, con votazione palese resa nei 

modi di legge, alla nomina del Sig. Gasparetto Paolo quale componente del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio; 

 

Oggetto n. 2 – Nomina organo di revisione del Consorzio. 
 

Visto l’art. 17 comma 2 lettera e) dello statuto Consortile, che prevede tra le 

attribuzioni spettanti all’Assemblea Consortile anche la nomina del Revisore dei 

Conti; 

Vista la delibera n. 53 del 15.04.2015 con la quale era stato nominato revisore 

del Consorzio la dott.ssa Tessaro Ketty a far data dal 01.07.2015, la quale 

possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente 

Visto che l’art. 38 dello statuto prevede che il revisore rimanga in carica per un 

triennio e che possa essere rinnovato per una sola volta. 

Con voti unanimi dei presenti l’assemblea delibera di nominare la dott.ssa 

Tessaro Ketty, residente a Vidor in Via Colombera n. 8, revisore dei conti del 

Consorzio per il prossimo triennio a far data dal 01.08.2018; 

L’assemblea decide inoltre di confermare il compenso spettante pari ad € 

3.000,00 già previsto nel bilancio di previsione.  

 

Oggetto n. 4 –  Vigneto SS Angeli, linee di indirizzo. 

 

Il direttore del Consorzio comunica all’assemblea l’esito dell’asta per la vendita 

dell’Uva, dando atto che la ditta aggiudicataria ha offerto € 370.000,00 quindi 

superiore all’importo a base d’asta. 

L’assemblea delibera che eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili 

nel bilancio del Consorzio dovranno essere destinate alla manutenzione 

straordinaria del Vigneto al fine di ripristinare il prima possibile la piena 

funzionalità dello stesso. 

 

 

Oggetto n. 5 – Ex linea ferroviaria e contributo BIM Piave linee di 

indirizzo. 

 

L’assemblea prende atto che il tecnico incaricato dal Consiglio di 

amministrazione sta predisponendo il progetto per la messa in sicurezza degli 

incroci e i primi lavori da svolgere per la realizzazione della pista ciclopedonale, 

i presenti si riservano di approvare delle linee di indirizzo non appena il progetto 

sarà presentato. 
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Per quanto riguarda il Contributo che il Consorzio BIM Piave erogherà per la 

realizzazione “dell’anello ciclopedonale del Montello”, l’assemblea delibera che 

il contributo previsto, pari a  € 100.000,00 per ogni Comune Consorziato al 

BIM, (Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e 

Giavera del Montello), venga destinato per € 100.000,00 direttamente al 

Comune di Crocetta del Montello che procederà autonomamente alla 

realizzazione dell’intervento, mentre i restanti 300.000,00 vengano erogati dal 

Consorzio BIM Piave direttamente al Consorzio del Bosco Montello, per la 

realizzazione dei lavori sull’Ex Ferrovia.  

 

 

  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

Il Segretario                          Martin Levis 

 


