CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 62
L'anno duemilaventi
nel giorno 16 del mese di luglio
alle ore 18.30, 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:
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Presiede la seduta il sig.:
Partecipa: Il Segretario

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 Pista ciclopedonale “La Tradotta” Manutenzione segnaletica ex ferrovia ;
Il Consiglio di amministrazione prende atto che lungo il percorso ciclopedonale sono presenti i resti di 5
segnali ferroviari, nel territorio di Nervesa della Battaglia e Giavera, e Volpago del Montello.
Tale segnaletica è da considerarsi ormai storica in quanto presente nei luoghi ancora quando la linea
ferroviaria era in funzione.
E’ pervenuto al Consorzio un preventivo di spesa della ditta DRMI Montaggi, la quale propone la
sistemazione dei 5 segnali esistenti al prezzo di € 7.000,00 oltre a IVA.
L’assemblea valuta favorevolmente la proposta in quanto si ritiene necessario provvedere al ripristino di tali
segnali che appartengono alla storia del tracciato ferroviario.
Tuttavia per poter meglio valutare il risultato della ristrutturazione viene deciso di provvedere con la
sistemazione di due segnali, viene quindi incaricato il direttore del Consorzio di contattare la ditta e di
provvedere a quanto necessario per far ristrutturare due segnali ferroviari che dovranno essere realizzati
riproducendo fedelmente gli originali installati negli anni 20.
OGGETTO N. 2: Monumento ai Fanti in Comune di Nervesa della Battaglia.
Con riferimento alla richiesta pervenuta dall’Associazione Fanti d’Italia Sezione di Bavaria, per la realizzare
un Monumento ai Fanti lungo il tratto del Percorso ciclabile “La Tradotta” il Cda per quanto di competenza
esprime parere favorevole alla realizzazione di tale Monumento.
Si precisa che il monumento dovrà armonizzarsi al contesto urbano dei luoghi e non dovrà in nessun modo
ostacolare l’utilizzo della pista ciclopedonale.
L’associazione dovrà provvedere a proprie spese a tutti i lavori, a procurarsi eventuali autorizzazioni che si
rendessero necessarie e a garantire la futura manutenzione e pulizia del monumento e dell’area circostante.
Dell’inizio e fine lavori dovrà essere data comunicazione al Consorzio e all’Ufficio Tecnico del Comune di
Nervesa della Battaglia.
OGGETTO N. 3: Impegni di spesa per manutenzione della “Tradotta”;
Il consiglio di amministrazione ritiene necessario provvedere alla rimozione delle erbacce e della
vegetazione infestante presente lungo percorso ciclopedonale nel tratto centrale dello stesso, allo scopo si
incarica il direttore di procedere all’acquisto di un erbicida selettivo per il controllo delle infestanti che
risulta idoneo all’intervento nelle piste ciclabili.
A tale scopo viene prevista la somma di € 3.000,00. L’acquisto sarà effettuato presso il Consorzio agrario di
Treviso e Belluno, presso la sede di Volpago del Montello, che si è reso disponibile alla fornitura e ha
inviato idoneo preventivo.
Allo stesso tempo viene incaricata la ditta Bettiol Nello di Nervesa della Battaglia, specializzata in tali
interventi che si è resa disponibile ad eseguire il trattamento, e a provvedere ad uno sfalcio dell’erba lungo
tutto il tratto del percorso, a tale scopo viene prevista la somma di € 2.000,00.
OGGETTO N. 4: Impegni di spesa per segnaletica adesiva;
Viene incaricato il direttore di provvedere all’acquisto di appositi adesivi da installare sui pannelli presenti
sui 27 incroci della Tradotta riportanti informazioni per i cittadini a tale scopo viene prevista la somma di €
100,00, la fornitura verrà eseguita dalla ditta Grafix Line di Selva del Montello che ha inviato apposito
preventivo e si è resa disponibile a fornire la segnaletica richiesta.

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente

Denis Michielin

Il Segretario

Martin Levis

