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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE 2021 

 
Con la presente relazione viene sottoposto, per l’approvazione da parte dell’Assemblea 
Consorziale, il progetto di Bilancio per il 2021, si illustrano i più significativi interventi e 
programmi da realizzare nel corso dell’esercizio. 
Le spese previste a Bilancio per €1.036 .000,00 dovranno essere finanziata con l’affitto del terreno 
vitato dell’azienda agricola Rive degli Angeli per quanto riguarda le spese correnti e con 
trasferimenti da parte dei Comuni consorziati per le spese di investimento. 
Se dall’affitto del terreno (unica fonte di entrata corrente) il consorzio non dovesse incassare 
quanto previsto, i comuni consorziati si impegneranno a garantire la copertura delle spese di 
gestione, e a pagare al Consorzio il contributo pro quota entro il mese di Novembre 2021. 
 
Acquisto compendio immobiliare ca della Robinia, ex Disco palace, lago Turchino. 
 
Sul Montello in Comune di Nervesa della battaglia è presente un immobile nelle immediate 
vicinanze della proprietà Consortile a SS. Angeli, che nei prossimi mesi sarà venduto all’asta, in 
quanto legato al fallimento di Ca’ della Robinia. 
Detto complesso immobiliare costituito da un ampio appezzamento di terreno e da alcuni 
fabbricati, è in una posizione strategica per il Consorzio del Bosco Montello, in quanto vicino alla 
strada provinciale “Panoramica”, adiacente alla proprietà del Consorzio, dotato di ampi 
parcheggi, e in un paesaggio suggestivo. Il suo acquisto permetterebbe di realizzare dei progetti di 
valorizzazione turistica e sociale, e comunque di mantenere un controllo pubblico sul bene. 
Per queste ragioni l’assemblea dei Sindaci del Consorzio ritiene necessario dover entrare in 
possesso dell’immobile partecipando all’asta prevista per il giorno 08.04.2021. 
 
 
Affitto del podere “Azienda Agricola Rive degli Angeli” 
 
Nel corso del 2020 si è proceduto alla gara per l’affitto per 5 anni del terreno Vitato a SS. Angeli, 
si è aggiudicato il bando La ditta Giusti dal Col per un importo annuo di € 125.000,00 oltre a 
migliorie da apportare al compendio rive degli angeli. 
Sarà quindi compito del Consorzio per i prossimi 4 anni, vigilare sul corretto adempimento 
contrattuale della ditta aggiudicataria sulla gestione del vigneto e delle aree pertinenziali. 
Per quanto riguarda gli immobili presenti, l’obiettivo è quello di riuscire a valorizzarli con il 
supporto di partner pubblici o privati al fine di recuperare i fabbricati e rendere fruibile l’intero 
compendio ormai abbandonato da decenni. 
. 
 
Ex ferrovia “la Tradotta”, percorso ciclopedonale 
 
Nei ultimi primi mesi del 2020 sono stati ultimati lavori per la realizzazione del percorso 
ciclopedonale la tradotta. 
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Il quadro economico dell’opera di € 400.000,00 è rimasto invariato mentre ha subito una variante 
in corso d’opera il progetto iniziale. 
Nel corso del 2021 il Consorzio sarà impegnato al miglioramento del percorso, attraverso la 
pulizia di rifiuti ed ostacoli ancora presenti, alla posa di segnaletica verticale, alla piantumazione 
di alberi nelle zone più spoglie, al recupero dei vecchi segnali ferroviari sparsi lungo il percorso; 
Verranno in seguito valutati eventuali interventi sulle aree di pertinenza e di confine con il 
percorso ciclopedonale. 
Va rilevato che sarebbe opportuno in Comune di Nervesa completare il collegamento con la fine 
della Tradotta alla ciclabile esistente lungo la statale schiavonesca, meglio ancora arrivare al 
Piave. 
Per eseguire tali opere sarà necessario, valutare bandi regionali o europei o reperire risorse da 
altri Enti.  
 
 
Altre attività per il 2021 : 
 
Verranno garantite tutte le attività di segreteria e di gestione amministrativa del Consorzio, in 
particolare verranno gestiti i rapporti con il tesoriere (Banca Intesa), con il revisore dei Conti, con 
i Comuni Consorziati, con Ferrovie, con i collaboratori del consorzio e con la cittadinanza, si 
mette in evidenza che la fine dei lavori sull’ex linea ferroviaria ha suscitato l’interesse dei cittadini 
dei 4 Comuni interessati, si sono pertanto moltiplicate le richieste di informazioni sia telefoniche 
che di persona, il Consorzio è riuscito sempre a soddisfare le richieste dei cittadini e dove 
necessario a fissare appuntamenti dedicati soprattutto ai residenti frontisti. 
 
Tutte le altre iniziative legate alla promozione del territorio (manifestazioni sportive, mercatini, 
eventi culturali) saranno condizionate dall’attuale condizione del Covid – 19, si valuterà nei 
prossimi mesi a seconda dell’evoluzione della problematica in corso le attività che si potranno fare, 
Al momento comunque l’indicazione dell’assemblea è di destinare prioritariamente le risorse 
disponibili alla manutenzione e al miglioramento del percorso ciclopedonale La Tradotta e 
all’acquisto dell’immobile Ca della robinia in Comune di Nervesa della Battaglia. 
 

IL segretario – direttore  

Martin Levis 


