CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 58
L'anno duemiladiciannove
nel giorno otto
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
Michielin Denis

Ass

quote

Rappresentante del
X

20%

X

20%

X

20%

Comune di Montebelluna
Brufatto Andrea

Rappresentante del
Comune di Volpago d/m

Nervo Roberto

Rappresentante del
Comune di Crocetta d/M

Dal Maso Roberto

Rappresentante del
-

X

20%

Comune di Giavera d/M
Gugel Leonardo

Rappresentante del
Comune di Nervesa della
Battaglia

Presiede la seduta il sig.:
Partecipa: Il Segretario

X

20%

Michielin Denis
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 Inizio lavori pista ciclopedonale “La Tradotta”, informativa e indirizzi.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco Montello prende atto che con determina
n. 2 del 2019 ad oggetto la 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, approvazione
verbali, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta GREENTEL srl con sede in Via Fontane Bianche 61 a
Santa Giustina in Colle.
L’assemblea decide di realizzare 4 cartelli cantiere da installare lungo il tracciato, uno per ogni
Comune attraversato dai lavori, la decisione viene presa sia per dare notizia dell’inizio dei lavori,
sia per una ragione di sicurezza, al fine di comunicare alla cittadinanza che nei prossimi mesi l’area
dell’ex ferrovia è da ritenersi un cantiere.
Sarà cura della ditta aggiudicataria realizzare un cartello mobile da installare durante i lavori.
Il cda provvede ad impegnare la cifra di € 500,00 oltre a IVA per la realizzazione dei cartelli, a
favore della ditta GrafixLine sas, di Selva del Montello, che ha inviato apposito preventivo di spesa.
OGGETTO N. 2: Trasmissione televisiva, “La Zanzega” linee di indirizzo e impegno di spesa.

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 con Delibera 80 del 24.09.2019 ha valutato favorevolmente l’iniziativa.
Anche il consiglio di amministrazione è favorevole alla realizzazione di questa trasmissione, per far
conoscere e promuovere il turismo nel territorio Montelliano dei 5 Comuni.
Il consiglio di amministrazione visto il preventivo di spesa e la documentazione agli atti dell’ufficio
delibera di impegnare la somma di € 5.000,00 oltre a IVA, per la realizzazione della trasmissione
televisiva, a favore della ditta Comunicare Agenzia, con sede a S.Biagio di Callalta in Via della
Quercia 2.
OGGETTO N. 3: Richiesta contributo a Regione Veneto per ristrutturazione fabbricati
azienda agricola Rive degli Angeli:
Il consiglio di Amministrazione incarica il direttore del Consorzio di predisporre una relazione da sottoporre
alla Regione Veneto per la richiesta di un contributo per la ristrutturazione dei fabbricati presenti
nell’azienda agricola Rive degli Angeli.
Per tale richiesta di contributo verranno utilizzati i documenti i progetti e il materiale già presente negli
archivi del Consorzio.
OGGETTO N. 4 Richiesta associazione urbano contemporaneo per Montello Jazz
L’associazione Urbano Contemporaneo ha inviato una richiesta di collaborazione per l’organizzazione
dell’evento culturale Montello Jazz nell’anno 2020.
Il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare a successivo atto la decisione, nel frattempo incarica il
direttore di convocare il presidente dell’associazione per definire direttive e organizzazione dell’evento,
sentita anche l’assemblea dei Sindaci.
OGGETTO N. 5 Corsa Podistica sul tracciato ex ferrovia, direttive.
L’assemblea dei presenti propone di organizzare una corsa podistica lungo il tracciato della pista
ciclopedonale, non appena la stessa sarà ultimata.
Visto che nel nostro territorio sono attivi alcuni gruppi sportivi che abitualmente organizzano corse
podistiche, viene incaricato il direttore di contattare le stesse per valutare la disponibilità a collaborare con il
Consorzio per la buona riuscita dell’evento.

OGGETTO N. 6 Organizzazione di una visita presso l’Azienda Agricola Rive degli Angeli da parte
delle Amministrazioni Comunali dei 5 Comuni consorziati.
Il cda propone di realizzare una visita da parte delle Amministrazioni Comunali presso il compendio a SS.
Angeli.
Tale incontro ha lo scopo di rendere consapevoli e partecipi gli amministratori dell’Azienda agricola Rive
degli Angeli di proprietà del Consorzio al fine di rendere realizzabili delle proposte o di valutare progetti di
collaborazione tra Consorzio e Comuni. L’invito alla giornata può essere esteso al direttivo delle principali
associazioni operanti sul territorio, ad esempio le proloco.
Per la buona riuscita della giornata si propone di realizzare una castagnata, da fare nel mese di Novembre, si
incarica il direttore dell’organizzazione dell’evento.
Il consiglio di amministrazione

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente
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Il Segretario

Martin Levis

