CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 60
L'anno duemilaventi
nel giorno nove del mese di aprile
alle ore 18.30, la riunione, si svolge in streaming attraverso l’utilizzo di apposito software per le
videoconferenze, 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:
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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. (la seduta si svolge in
modalità telematica)

OGGETTO N. 1 Lavori pista ciclopedonale, variante al progetto, approvazione;
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato in accordo con il RUP, di apportare delle migliorie al progetto
approvato ed in particolare:
1) È prevista la sostituzione della staccionata in legno di progetto con una in acciaio corten.
2) È prevista la sostituzione delle transenne in acciaio zincato con delle altre analoghe di forma e dimensione
ma anch’esse realizzate in acciaio corten.
3) È prevista la sostituzione del materiale tout-venant proposto dall’Impresa con un altro del tipo Sarone con
pezzatura 0-20 mm e ricco di parte fina al fine di costituire una migliore pavimentazione con caratteristiche
di portanza maggiori ed al contempo garantire un elevato grado di sicurezza per i fruitori del nuovo percorso.
4) Si realizzerà la pavimentazione della rampa, di raccordo della pista a via Gazie, in stabilizzato con calce
per dare maggiore consistenza alla stessa.
5) Stesa di tessuto non tessuto dove vi è la presenza di materiale arido troppo secco per evitare di perdere il
sovrastante stabilizzato del tipo Sarone.
6) Si realizzeranno dei piccoli tratti di cordonata in corrispondenza degli incroci lungo la SP 56 a Nervesa
della Battaglia e lungo la SP57 a Giavera del Montello in modo da incanalare nell’attraversamento stradale,
in sicurezza, gli utenti della pista.
7) Si realizzeranno i raccordi fra la pista e il nastro asfaltato nonché i tratti di intersezione con le strade
bianche in stabilizzato con calce, anziché in asfalto, per avere un minor impatto ambientale e maggior
continuità visiva dei materiali.
8) Viene fatta una pulizia generale con allargamento del sedime di intervento, lievo delle ceppaie, livellatura
e rullatura per una larghezza fino a 4,5 m o 3 m a seconda dei tratti.
Si fa presente che durante la redazione del progetto definitivo esecutivo, non tutta l’area oggetto di
intervento era stata disboscata e pulita. Infatti nella zona terminale, verso Nervesa della Battaglia
persistevano ancora le piante ed i rovi. Inoltre nelle altre porzioni della pista erano presenti delle radici da
asportare che sono merse solo dopo alcune operazioni di livellamento e spianamento. A seguito delle
predette operazioni, a differenza di quanto ipotizzato in fase di progetto, si è riscontrato in alcuni tratti uno
strato di terreno inconsistente, non ghiaioso, al di sopra della fondazione ferroviaria; materiale non idoneo al
passaggio di mezzi e, per effetto della scarsa portanza del terreno, alla sovrastante formazione del percorso di
progetto. Si intende ovviare a tale problematica con l’apporto, prima della pavimentazione in Sarone, di uno
strato di sottofondazione in tout venant granulometria 0 – 30 mm.
L’importo delle opere di variante in corso d’opera sarà nella misura inferiore al 23 % dell’importo di
contratto ed è stimata in € 52.006,00. Alla presente per farne parte integrante viene allegata la
documentazione della variante in corso d’opera.
Per quanto sopra il cda approva la variante in corso d’opera cosi come meglio dettagliata negli allegati.
OGGETTO N. 2: Manutenzioni al vigneto Azienda agricola Rive degli Angeli, linee di indirizzo

e comunicazione all’assemblea
Il Consiglio di Amministrazione, vista anche la relazione tecnica dell’agronomo incaricato dal Consorzio,
delibera di non procedere immediatamente con le manutenzioni straordinarie del Vigneto dell’azienda
agricola rive degli Angeli, ma di rinviarle al periodo immediatamente successivo alla vendemmia.
Tale decisione è necessaria in quanto il consiglio di amministrazione vuole valutare l’ipotesi di dare in
gestione il vigneto ad un soggetto privato. Il c.d.a. incarica il direttore di riferire all’Assemblea dei Sindaci,
tale proposta, la quale delibererà come proseguire la gestione dell’azienda agricola nelle prossime annate
agrarie.
OGGETTO N. 3: Impegni di spesa per manutenzione fontana Lova e Pista ciclopedonale;
Nel 2020 sarà necessario individuare la ditta che procederà alla manutenzione del verde dell’area denominata
fontana Lova e sul percorso ciclabile della Tradotta, visto che entro il mese di maggio è prevista la fine
lavori.

Per tale motivo viene incaricato il direttore del Consorzio di procedere alla aggiudicazione dei lavori
procedendo ad apposita indagine di mercato.
OGGETTO N. 4 Incarico di collaborazione amministrativa dipendenti del Comune di Volpago;

Vengono stanziati euro 500,00 per la collaborazione del dipendente Dott. Duravia Fernando del
Comune di Volpago del Montello, per la predisposizione delle pratiche relative agli acquisti e
forniture sia per la gestione del vigneto che per i lavori sull’ex linea ferroviaria, inoltre vengono
stanziati € 500,00 per la collaborazione della dott.ssa Tobaldini Marianna sempre del Comune di
Volpago per la gestione delle pratiche relative alla fatturazione elettronica e alla liquidazione delle
spese e ai rapporti con il tesoriere.
OGGETTO N. 5 Incarico di servizio per gestione e aggiornamento sito del Consorzio;

Nel corso del 2019 è stato realizzato dallo studio Guerresco di Montebelluna il nuovo sito
istituzionale del Consorzio, www.consorziodelboscomontello.it, lo stesso studio propone un
contratto di assistenza annuale per la gestione e l’implementazione del nuovo Sito, il CDA autorizza
a tale scopo la spesa annua di € 600,00, lo studio Guerresco dovrà occuparsi sia della parte grafica
che della parte normativa (privacy, anticorruzione e amministrazione trasparente) garantendo
aggiornamenti tecnici del sito, gestione Hosting e backup, interventi nei contenuti, e assistenza agli
organi del consorzio per pubblicazioni e interventi sul sito.
Il Cda approva l’impegno della spesa anche per l’anno 2020.
Il consiglio di amministrazione

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente

Denis Michielin

Il Segretario

Martin Levis

