CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 64
L'anno duemilaventuno
nel giorno 19 del mese di Gennaio
alle ore 20.00, 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. In modalità Telematica
in Video conferenza.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
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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 Convenzione Consorzio de Bosco Montello – Comune di Montebelluna;

Il Consorzio del Bosco Montello si è dotato di 2 Fototrappole con la finalità di controllare il territorio con
particolare riferimento al percorso della tradotta, al podere Rive degli Angeli ad altre aree di interesse
naturalistico nel Montello.
Per dare maggior efficacia a tale tipo di controlli il cda ha deciso di chiedere la collaborazione ai Comuni
consorziati, dando in comodato gratuito ai comandi di Polizia Locale dei 5 Comuni detta attrezzattura.
Dopo colloqui intercorsi con la Polizia Locale del Comune di Montebelluna, che ha espresso interesse a
questa forma di collaborazione, si è giunti alla conclusione di fornire l’attrezzatura di videosorveglianza
al Comune di Montebelluna in comodato gratuito, con l'obbligo di utilizzarle per il controllo del territorio
di interesse del Consorzio del Bosco Montello.
Dopo i primi sei mesi di utilizzo qualora i risultati fossero soddisfacenti e gli agenti di polizia locale
ritenessero utile proseguire con l'attività di controllo con l'attrezzatura fornita dal Consorzio del Bosco
Montello, lo stesso provvederà all'acquisto e alla fornitura del materiale alle medesime condizioni anche
agli altri Comuni Consorziati.
Nel Frattempo il cda incarica il direttore del Consorzio di predisporre apposita convenzione per regolare
l'utilizzo delle fototrappole e a definire con il Comune di Montebelluna i dettagli dell'accordo. Il cda con
il presente atto autorizza sin d'ora il direttore a procedere con la fornitura delle telecamere anche agli altri
comuni, qualora l'utilizzo di questi primi sei mesi, documentato da apposita relazione della Polizia Locale
di Montebelluna, sia considerato utile e le fototrappole si siano dimostrate idonee al controllo del territorio.

OGGETTO N. 2 Incarico gestione e manutenzione del sito e pagine social.;
Viene incaricato lo studio Guerresco di Montebelluna della manutenzione e aggiornamento del sito del
Consorzio, il nuovo portale sarà inoltre da aggiornare nella sezione News e Amministrazione Trasparente;
Inoltre verrà implementata sul sito del consorzio l’applicazione web Landbox. Per la gestione e la
realizzazione di quanto sopra viene impegnata la spesa di € 600,00 + IVA.

OGGETTO N. 3 Incarico di manutenzione percorso ciclopedonale;
Lungo il tratto della ciclopedonale la Tradotta si sono resi necessari alcuni interventi di manutenzione,
nonchè l'asporto di materiale abbandonato agli incroci e in alcune scarpate, e la rimozione di alcune
ceppaie che rendono difficoltosa la manutenzione del verde durante l'anno. A tale scopo la ditta Rossi
Scavi di Francesco Rossi con sede a Caonada di Montebelluna ha presentato apposito preventivo e si è
resa disponibile a realizzare in tempi brevi l'intervento, allo scopo viene stanziata la cifra di € 3.000,00, si
incarica il direttore di adempiere con le procedure necessarie per l'affidamento.

OGGETTO N. 4 Segnaletica verticale lungo il percorso ciclopedonale;
Lungo il percorso ciclopedonale è necessario completare ed implementare la segnaletica verticale
presente, installare alcuni paletti divisori, nonché aggiungere della segnaletica informativa che non era
stata considerata in sede dei lavori di realizzazione della Tradotta.
Allo scopo è stata contatta la ditta Konsum di Cornuda, che già ha realizzato parte dei lavori di segnaletica
commissionati dalla ditta Greentel in subappalto durante la realizzazione della Tradotta.
La ditta si è resa disponibile a realizzare gli interventi, ed ha presentato un preventivo di massima di circa
5.000,00 €, a tale scopo viene quindi con il presente atto autorizzata la spesa.

OGGETTO N. 5 Pulizia della tradotta, linee di indirizzo;

Il Consiglio di amministrazione del consorzio, vorrebbe chiedere la collaborazione dei Gruppi Alpini del
territorio per organizzare una giornata “ecologica” per la rimozione dei rifiuti nell’ex ferrovia, inoltre è
intenzione valutare la manutenzione del verde sempre con la collaborazione degli Alpini.
L’idea del Consorzio è di valorizzare il percorso ciclopedonale con la collaborazione di detti gruppi che sono
presenti e ben “radicati” nel territorio;
Il Consorzio provvederà alla corresponsione di un contributo economico, alla necessaria copertura assicurativa.
Viste le problematiche legate al Covid le attività saranno realizzate mantenendo il distanziamento sociale e
l’utilizzo di mascherina e d.p.i.
Il cda incarica il direttore del Consorzio di contattare i gruppi presenti nel territorio a fine di valutare la loro
disponibilità ad eseguire l’intervento; e qualora venisse trovato l’accordo con le associazioni, di dar corso
all’organizzazione degli interventi.

OGGETTO N. 6 Anticipo spese economali anno 2021.
Viene dotato il direttore del Consorzio di un fondo economale pari a € 500,00 per le spese di importo inferiore
ai 100,00 € che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’anno per la gestione dell’attività consortile,
(cancelleria, piccole manutenzioni, spese postali ecc) di tali spese verranno conservate agli atti le pezze
giustificative, a fine esercizio la somma rimanente verrà riversata nel conto di tesoreria del Consorzio.
OGGETTO N. 7 Incarico dipendenti del Comune di Volpago del Montello per collaborazione con
Consorzio.
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 alle forniture di servizi,
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
nonché all’aggiornamento della procedura dei pagamenti ai nuovi standard richiesti dal Tesoriere.
OGGETTO N. 8 Guida Italia in Bicicletta del Touring Club.
E’ giunta al protocollo del Consorzio un’offerta da parte del Touring Club Italia per una pubblicazione sulla
Guida ITALIA IN BICICLETTA ed.2021; Visto che tale guida sarà distribuita in tutta Italia sia in forma cartacea
che in forma telematica e sarà valida per il biennio 2021 – 2022, Il cda valuta favorevolmente l’offerta per poter
pubblicizzare La Tradotta, il percorso ciclopedonale ultimato a fine anno 2020 entrerà a far parte dei percorsi
ciclopedonali più importanti della Provincia di Treviso, e tale pubblicazione con una tiratura di circa 40.000
copie potrà far conoscere la nostra realtà in tutta Italia.
A tale scopo viene stanziata la cifra di € 1.250,00 oltre ad iva, per la realizzazione della pagina pubblicitaria
nonché la fornitura di 10 copie della stessa.

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario

Denis Michielin

