
 

 

  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 51 
L'anno duemiladiciotto 

nel giorno 15 

del mese di Ottobre 

alle ore 19.00, nella sede del Consorzio situata presso il Municipio di Volpago del Montello, in 

seguito a convocazione, fatta con avvisi scritti nei modi stabiliti dall’art. 28 dello Statuto 

consortile a tutti i Membri componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti: 

  Pres Ass quote 

Michielin Denis Rappresentante del  

Comune di Montebelluna 

X  20% 

Brufatto Andrea Rappresentante del 

Comune di Volpago d/m 
X  20% 

Moretto Roberto  Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
X  20% 

Longo Gian Pietro Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
X  20% 

Gasparetto Paolo Rappresentante del 

Comune di Nervesa della 

Battaglia 

X  20% 

Presiede la seduta il sig.:   Michielin Denis 

                        Partecipa: Il Segretario                                          Martin Levis 

                          Il signor Michielin Denis, nella sua qualità di Presidente, verificata la legalità 

dell’adunanza, invita i presenti a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.    

      



 

 
OGGETTO N. 1 Coperture assicurative del patrimonio del Consorzio. 

Vista la “Analisi delle coperture assicurative” commissionata all’attuale broker assicurativo Several IB di 

Trieste da cui si evince quanto segue: 

- le coperture assicurative in corso (RCT e Tutela Legale) si rivelano del tutto parziali e insufficienti rispetto 

al patrimonio dell’Ente; 

- le coperture assicurative devono comprendere ogni attività del Consorzio con particolare attenzione alle 

manifestazioni che prevedano la presenza di ospiti, in particolare dev’essere inserita la proprietà patrimoniale 

del sedime dell’ex ferrovia e la gestione in proprio dell’azienda agricola; 

- viene caldamente suggerita l’integrazione delle attuali polizze con la polizza incendio, D&O, Tutela legale 

per vertenze penali, Kasko chilometrica, Infortuni e polizza personale degli amministratori; 

Il CDA incarica il Direttore di dare mandato al Broker per l’effettuazione di una adeguata indagine di 

mercato presso le principali compagnie assicurative per allargare le coperture secondo quanto indicato nella 

citata relazione.  

 

OGGETTO N. 2: Richiesta di utilizzo “ex cave” come bacini per la laminazione delle piene. 

 
Viene esaminata la richiesta del Consorzio di Bonifica Piave di prendere in considerazione la destinazione 

delle “ex cave” presenti lungo il percorso della ex ferrovia alla raccolta dei flussi meteorici dell’area come 

bacini di laminazione quale contributo al contenimento del rischio idraulico della zona pedecollinare. 

Sono individuati 5 siti interamente ricadenti nel territorio del Comune di Volpago del Montello; 

Il CDA vede con favore la possibilità di concedere l’utilizzo di questi bacini di fatto non utilizzati per dare il 

proprio apporto a ridurre i rischi derivanti dalle sempre più frequenti precipitazioni dal carattere intenso. 

Tuttavia si ritiene di subordinare tale concessione alla garanzia da parte del Consorzio di Bonifica Piave  e 

del Comune di Volpago del Montello, circa la piena assunzione dei costi di progettazione, costruzione, 

manutenzione delle opere idrauliche e di ogni onere connesso nonché la garanzia che quest’ultime non 

andranno a pregiudicare ne ad interferire  in alcun modo con la costruenda pista ciclabile nella sua struttura e 

nella sua funzionalità;  

Dovranno inoltre essere predisposte adeguate opere di protezione e messa in sicurezza, onde evitare che i 

futuri utilizzatori della pista ciclabile possano incorrere in rischi o disagi dovuti alla presenza dei “bacini di 

invaso” 

Rimangono in ogni caso a carico del Comune di Volpago del Montello o del Consorzio di Bonifica Piave, le 

manutenzioni del verde e l’eventuale smaltimento dei rifiuti rinvenuti nelle ex cave. 

Il presente verbale viene inviato al Consorzio di Bonifica Piave e al Comune di Volpago del Montello, i 

quali dovranno comunicare allo scrivente Consorzio, l’accordo tra le parti per la gestione delle Cavette di cui 

al presente atto. 

 

OGGETTO N. 3: Richiesta nulla osta AP Reti Gas per attraversamento Ex Ferrovia. 
 

Dovendo esaminare la richiesta di nulla osta pervenuta dalla AP Reti Gas spa riguardante l’attraversamento 

della ex linea ferroviaria su Via Martignago, Via Pastro e Via Castagnè nell’ambito dei lavori di 

metanizzazione il Direttore fa rilevare la presenza di molti altri attraversamenti di lunga data sul sedime 

dell’ex ferrovia. 

Tale richiesta è stata inviata da AP reti gas sia al Consorzio che a Reti ferroviarie Italiane, è quindi 

necessario che l’autorizzazione ai lavori sia data da entrambi gli Enti in quanto comproprietari dell’area 

interessata. 

Solo dopo un chiarimento con i vertici di AP Reti Gas e RFI potrà essere formalizzato il nulla osta 

all’esecuzione dei lavori sulla ex ferrovia, si rinvia quindi a altro deliberazione del consiglio di 

amministrazione. 

 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 


