
 

 

  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 53 
L'anno duemiladiciannove 

nel giorno 25 venticinque 

del mese di Gennaio 

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: Gestione vigneto annata agraria 2019 e 2020 affidamento servizio a seguito di gara 

pubblica. 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco Montello prende atto del Verbale di gara in data 

17.01.2019, depositato agli atti del Consorzio, dal quale risulta aggiudicatario del servizio di manutenzione 

del Vigneto dell’azienda Agricola Rive degli Angeli la ditta Arman Armando con sede a Nervesa in Via 

Gorini 15 che si è aggiudicata l’appalto per il biennio 2019 – 2020 al prezzo di € 153.628,00 più IVA di 

legge, a tale scopo il cda incarica il direttore del Consorzio di provvedere agli atti necessari per iniziare nei 

prossimi giorni la manutenzione del Vigneto. 

OGGETTO N. 2: Incarico di Agronomo annate agrarie 2019 e 2020. 

Il Consiglio di amministrazione da atto che  il direttore del Consorzio ha pubblicato apposito avviso di 

manifestazione di interesse per la selezione di un agronomo a cui affidare la gestione del Vigneto 

dell’azienda agricola Rive degli Angeli, a tale avviso ha risposto solo un Agronomo con i requisiti previsti 

nel Bando, il Dott, Genovese Davide, con sede a Volpago del Montello, socio dello studio Progettonatura di 

Santa Lucia di Piave, il cda ha valutato positivamente il curricula presentato e il preventivo di spesa di € 

7.500,00 annui  ritenendolo congruo, si procede all’affidamento del servizio. 

Contestualmente si incarica il direttore di procedere con le formalità necessarie per far iniziare il prima 

possibile all’agronomo l’attività di controllo e relazione sul vigneto. 

Lo stesso Agronomo dovrà con cadenza trimestrale aggiornare il cda circa lo stato di salute del vigneto e la 

congruità dei lavori svolti sullo stesso.  

 

OGGETTO N. 3: Manutenzione straordinaria Azienda Agricola Rive degli Angeli.  

L’Assemblea ritiene necessario provvedere a breve ad una manutenzione straordinaria delle superfici di 

pertinenza del vigneto come previsto con delibera 52 del 2018, in particolare del bosco a Nord, di alcuni 

alberi presenti nel viale di ingresso, nonché del perimetro di tutti i fabbricati eliminando tutti gli arbusti e le 

piante infestanti cresciute che rischiano di danneggiare i fabbricati esistenti, verrà manutenzionato anche 

parte del tetto del fabbricato a sud ricoperto da edere infestanti, andranno anche messi in sicurezza alcuni 

pozzetti e sconnessioni del terreno. 

Di tutti questi interventi si è resa disponibile la ditta Favero Roberto di Volpago del Montello, per una cifra 

forfettaria di 3.500,00 €. 

 

 

OGGETTO N. 4 Manifestazione “Montello jazz” estate 2019. 

Su proposta dei 5 Comuni Consorziati e dell’Associazione “Urbano Contemporaneo”, il Consiglio di 

amministrazione delibera di patrocinare e finanziare per una quota del 50 % la rassegna di cinque concerti 

con artisti rappresentativi del panorama jazzistico italiano, con un percorso itinerante che toccherà i cinque 

Comuni Montelliani, i concerti si svolgeranno nel mese di luglio e agosto con l’organizzazione dei cinque 

comuni. 

Il cda si impegna al finanziamento della propria quota e al coordinamento dell’evento, qualora i cinque 

Comuni provvedano alla deliberazione del finanziamento del rimanente 50 % e alla presa in carico di tutte le 

attività propedeutiche alla realizzazione dei concerti, (allacci, palchi e pedane, piani di sicurezza, sedie ecc). 

I Comuni provvederanno a girare al Consorzio del Bosco Montello la propria quota il contributo verrà 

successivamente erogato all’associazione Urbano Contemporaneo di Treviso che curerà l’organizzazione 

dell’evento, per una parte in acconto e il saldo a rendicontazione e a fine evento. 

A tale scopo sarà previsto nel bilancio di previsione del Consorzio lo stanziamento necessario di € 6.000,00. 

 

OGGETTO N. 5 Stampa Mappa del Montello. 

Viste le richieste pervenute da parte di alcuni Enti che hanno esaurito le mappe del Montello realizzate lo 

scorso anno dal Consorzio,  visto inoltre che sono pervenute richieste da alcune associazioni di integrare la 

mappa con altri siti di interesse, il consiglio di amministrazione delibera di incaricare apposita ditta per la 



 

 
stampa della mappa con l’attuale formato per poter velocemente rispondere alle esigenze degli Enti che le 

hanno richieste e di rinviare nel corso del 2019 la rielaborazione di una nuova mappa con dei nuovi 

Monumenti o siti di interesse raccogliendo le segnalazioni delle associazioni del territorio. Allo scopo viene 

incaricato il direttore di procedere con l’affidamento ad apposita ditta. 

 

OGGETTO N. 6 Costruzione Manufatti lungo la Pista ciclabile La Tradotta. 

Sono giunte al Consorzio alcune richieste di Enti ed associazioni o privati, per la realizzazione di manufatti a 

vario titolo da realizzare nelle aree limitrofe alla futura pista ciclabile, il cda esprime la volontà di rinviare le 

decisioni a quando la pista sarà realizzata e funzionante, per meglio decidere quali siano le aree più idonee 

allo scopo. Pertanto viene incaricato il direttore di rispondere alle varie richieste pervenute non autorizzando 

nessun tipo di installazione lungo il percorso della ciclabile finché la stessa non verrà ultimata. 

 

 

OGGETTO N. 7 Parziale modifica al percorso della Pista Ciclabile La tradotta. 

A seguito di sopralluoghi effettuati lungo l’ex tracciato ferroviario Montebelluna – Nervesa, è emerso un 

problema nel comune di Montebelluna,  parte del tracciato dove la ferrovia correva in trincea è stato interrato 

in maniera non autorizzata rendendo di fatto impossibile il passaggio delle bici fino alla fine del tratto 

ferroviario in zona Guarda di Montebelluna. 

Sono in corso degli approfondimenti anche con Ferrovie Italiane e altri Enti coinvolti per risolvere la 

questione, per questo motivo e per non pregiudicare i tempi di progettazione e di realizzazione dell’opera, il 

cda delibera di modificare parzialmente il progetto iniziale, incaricando lo studio Albertin di Conegliano che 

ha l’incarico di progettazione dell’opera di valutare una soluzione alternativa al fine di rendere comunque 

utilizzabile fin da subito la pista ciclabile. 

 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 


