
 

 

  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 56 
L'anno duemiladiciannove 

nel giorno ventisette 

del mese di giugno 

alle ore 13.00, 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% 

Nervo Roberto  Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
X  20% 

Dal Maso Roberto Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
X  20% 

Vacante 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: Patrocinio alla manifestazione “2 giorni della Piave”. 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco Montello vista la richiesta pervenuta dalla Società 

sportiva dilettantistica Mareno Orienteering in data 18.06.2019, con la quale viene chiesto il patrocinio per 

una gara Regionale di orienteering da svolgersi sul Montello il prossimo 22 Settembre,  valutata l’importanza 

dell’Evento attraverso il quale sarà possibile promuovere e far conoscere il nostro territorio agli atleti 

partecipanti, all’unanimità dei presenti viene concesso il patrocinio. 

OGGETTO N. 2: Patrocinio alla Manifestazione “Palio dei Bisnenti”. 

Il Consiglio di amministrazione prende atto della richiesta di patrocinio presentata dal Comitato del Palio dei 

Bisnenti, tale manifestazione che si svolge ormai da 19 anni oltre a promuovere il Montello, in particolare il 

Comune di Giavera del Montello, ha anche una valenza storica rievocando fatti accaduti nel nostro territorio 

durante la prima metà dell’ottocento, per quanto sopra il cda concede all’unanimità dei presenti il patrocinio.  

 

OGGETTO N. 3: Esito asta per la vendita dell’uva annata 2019.  

L’Assemblea prende atto che non sono pervenute offerte per l’acquisto dell’uva anno 2019, l’asta è scaduta 

il giorno 26.06.2019. Il cda incarica il direttore di procedere con una nuova asta con scadenza il giorno 

23.07.2019, provvedendo a ridurre la base d’asta dei due lotti, rispettivamente a 25.000,00 € per l’uva da 

vino rosso, e a 295.000,00 € per l’uva da vino bianco. 

 

OGGETTO N. 4 Notiziario eventi del Consorzio del Bosco Montello. 

Su proposta del presidente Michielin accolta dal resto del cda, viene valutata l’idea di realizzare un notiziario 

periodico del Consorzio per promuovere le attività legate al turismo alla cultura e  al territorio  Montelliano, 

sia per attività prettamente legate al Consorzio che ai cinque Comuni consorziati, viene dato l’incarico al 

direttore di presentare al cda una relazione circa la possibilità di realizzare tale notiziario in collaborazione 

anche con i 5 Comuni, di tale proposta verrà informata l’assemblea dei Sindaci alla prima assemblea utile. 

 

OGGETTO N. 5 Dimissioni del Consigliere Gasparetto Paolo. 

Il consiglio di amministrazione prende atto che il Consigliere Gasparetto Paolo ha presentato le proprie 

dimissioni dalla carica di componente del cda in data 13.06.2019, alla prima Assemblea dei sindaci utile sarà 

necessario provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario. 

 

OGGETTO N. 6 Gara per la realizzazione della Pista ciclabile, affidamento incarico di direzione 

lavori. 

La stazione unica appaltante del Comune di Montebelluna ha comunicato di aver pubblicato il bando per la 

realizzazione dei lavori della pista ciclopedonale “la Tradotta”, la scadenza per le offerte è prevista per il 

giorno 28.06.2019. 

E’ necessario individuare la ditta che si occuperà della direzione dei lavori e del collaudo. 

Il cda preso atto del preventivo di spesa dello studio Albertin & Co di Conegliano e ritenutolo congruo, dato 

atto che lo stesso ha presentato una dettagliata relazione su lavori da svolgere, impegna la somma di € 

10.600,00 oltre a IVA e oneri, per la direzione lavori collaudo, e affida il servizio allo studio Albertin di 

Conegliano, incarica inoltre il direttore, di prendere contatti con lo studio per definire le formalità necessarie, 

e di comunicare alla stazione unica appaltante del Comune di Montebelluna i riferimenti dello studio, per il 

seguito di competenza. 

 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 


