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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea Consorziale 

n. 80 

L'anno duemiladiciannove 

nel giorno ventiquattro 

del mese di Settembre 

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 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 

  

 Il revisore dei Conti  Tessaro Ketty 
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Oggetto N. 1 – Approvazione verbali seduta precedente. 

 

Il Presidente pone in votazione i verbali dell’Assemblea n. 79 che vengono approvati 

dai presenti. 

 

Oggetto n. 2 –. Variazione al Bilancio di Previsione 2019 - 2021 

 

Visto l’esito della vendita dell’uva di proprietà del Consorzio per l’anno 2019, 

che a seguito di formale asta pubblica ha portato ad una entrata di € 224.444,00; 

Visto che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione l’entrata da vendita 

dell’uva era stata prevista per € 330.000,00. 

Considerato che le spese previste in sede di bilancio di previsione vengono ad 

oggi confermate. 

Visto quanto previsto dall’art. 36 comma 1 dello statuto del Consorzio del 

Bosco Montello, è quindi necessario provvedere ad una variazione di Bilancio 

procedendo ad una riduzione delle entrate da vendita dell’uva per € 105.000,00 

prevedendo un’entrata da trasferimenti degli Enti Consorziati di € 105.000,00. 

Visto che dopo tale operazione il bilancio risulta in pareggio; 

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal revisore dei Conti; 

L’assemblea all’unanimità dei presenti: 

delibera 

di approvare una variazione di Bilancio che prevede l’entrata di € 105.000,00, 

proveniente da trasferimenti da parte degli enti consorziati per un importo in 

misura proporzionale alle quote di partecipazione di € 21.000,00 per ogni 

singolo Comune. 

 

Oggetto n. 3 –. Inizio Lavori Pista Ciclopedonale, linee di indirizzo. 

 

L’assemblea dei sindaci prende atto della documentazione agli atti relativa alla 

gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione della Pista ciclo 

pedonale la Tradotta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e successive 

modifiche, dell’approvazione verbali e dell’aggiudicazione lavori alla ditta 

GREENTEL SRL, di santa Giustina in Colle (PD). 

L’assemblea incarica il cda di provvedere alla diffusione nel territorio dei 4 

comuni interessati dall’attraversamento della pista ciclabile, dell’inizio dei 

lavori, e di altre forme di comunicazione per promuovere nel territorio la 

costruenda pista ciclopedonale. 

 

Oggetto n. 4 –. Proposta commerciale Agenzia Comunicare di Treviso. 

 

E’ giunta agli uffici del Consorzio una proposta commerciale da parte della 

Società Comunicare di San Biagio di Callalta, per la realizzazione di un 

programma televisivo sul Montello, l’assemblea dei sindaci valutata la 

documentazione agli atti e visionato del materiale video reso disponibile dai 

tecnici della predetta azienda, accoglie favorevolmente tale proposta, incarica il 

cda di curare i dettagli dell’operazione e di provvedere ad impegnare la relativa 

spesa. 
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Oggetto n. 5 –. Gestione Azienda Agricola anno 2020, linee di indirizzo. 

 

L’assemblea dei sindaci prende atto dell’andamento della gestione dell’azienda 

agricola nel corso dell’anno 2019. 

Viene deliberato di continuare anche nel 2020 con la gestione diretta, dando 

mandato al cda di valutare eventuali collaborazioni pluriennali con le aziende 

del territorio al fine di valorizzare e tutelare maggiormente l’azienda agricola. 

In sede di predisposizione del bilancio di previsione si dovranno prevedere gli 

stanziamenti per la sostituzione delle piante morte, ed eventuali somme a 

disposizione del bilancio 2019 dovranno prioritariamente essere utilizzate a tal 

fine e alla manutenzione straordinaria del vigneto. 

 
  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

F.to Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

F.to Il Segretario                          Martin Levis 

 

 


