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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea Consorziale 

n. 79 

L'anno duemiladiciannove 

nel giorno undici 

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% 

Bortoletto Maria 

(delegata) 

Assessore 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 – Direttore del Consorzio   Martin Levis 

  

   Il Presidente del Consorzio  Michielin Denis 
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Oggetto N. 1 – Approvazione verbali seduta precedente. 

 

Il Presidente pone in votazione i verbali dell’Assemblea n. 78 che vengono approvati 

dai presenti. 

 

Oggetto n. 2 –. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 
A seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere in rappresentanza del Comune di 

Nervesa della Battaglia da parte di Gasparetto Paolo, l’assemblea dei Sindaci provvede 

alla nomina del componente del CDA ai sensi dell’art. 23 dello statuto Consorziale. 

Vista la lista dei candidati presentata al segretario direttore del Consorzio, si procede 

alle operazioni di voto. 

All’unanimità dei presenti viene eletto il sig. Gugel Leonardo in rappresentanza del 

Comune di Nervesa della Battaglia. 

 

Oggetto n. 3 –. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

L’assemblea prende atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

con atto n. 56 del 27.06.2019, e approva il contenuto. 

 

Oggetto n. 4 –. Presa atto costituzione della “Consulta degli agricoltori e 

forestali del Montello”. 

 

L’assemblea prende atto della comunicazione pervenuta dalla Consulta in 

oggetto, con la quale il presidente Marini Thomas informa il Consorzio degli 

scopi della stessa e si rende disponibile a collaborare con il Consorzio per la 

tutela del territorio Montelliano. 

L’assemblea incarica il Consiglio di amministrazione ove necessario a 

contattare la Consulta per aspetti legati al miglioramento e la tutela del comparto 

agro – forestale Montelliano. 

 

 
  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

F.to Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

F.to Il Segretario                          Martin Levis 

 

 


