
 

 

 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea Consorziale 

n. 86 

L'anno duemilaventidue 

nel giorno 14 

del mese di Febbraio 

alle ore 12.00 nella sede del Consorzio del Bosco del Montello presso il Municipio di Volpago 

del Montello, a seguito convocazione, fatta con avvisi scritti nei modi dell’art. 20 dello Statuto a 

tutti i Membri componenti, si è riunita  l’Assemblea Consorziale. 

Il Sindaco di Montebelluna e di Nervesa della Battaglia sono collegati in videoconferenza. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti: 

 

  Pres Ass quote 

Guizzo Paolo  Sindaco del  

Comune di Volpago del Montello 
X  20% 

Bordin Adalberto Sindaco del  

Comune di Montebelluna 
X  20% 

Tormena Marianella  Sindaco del  

Comune di Crocetta del Montello 
X  20% 

Cavallin Maurizio 

 

  Sindaco del 

Comune di Giavera del Montello 
X  20% 

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia 
X  20% 

Presiede la seduta l’ing. Paolo Guizzo 

Partecipano alla seduta   

 

 Il Segretario – Direttore del Consorzio  Martin Levis 

  

   Il Presidente del Consorzio _________________   

  

 Il Revisore dei Conti  Battaglierin Rag. Roberto  

  



 

 

 

   

Oggetto n. 1 –  Approvazione verbale seduta precedente 

 

    Viene data lettura del verbale 85 del 2021, approvato all’unanimità dai presenti. 

 

Oggetto n. 2 – Nomina Presidente del CDA del Consorzio 

L’Assemblea Consorziale 

Viene preso atto di quanto deliberato con proprio atto 85 del 18.11.2021, con il quale veniva 

rinviata la nomina dei componenti il cda vacanti e la nomina del Presidente del CDA. 

 

Si procede alla nomina di due Consiglieri e del Presidente del Consorzio che avviene sulla base 

di una lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di Presidente e Consigliere sottoscritta 

dai rappresentanti degli Enti che sono portatori di almeno un terzo della quota totale così come 

stabilito dall’art. 23 dello Statuto. 

Tale lista, sottoscritta dai presenti, viene quindi consegnata al Segretario; nella stessa vengono 

indicati come consiglieri Bordignon Silvia e Michielin Denis mentre come presidente del cda è 

indicato il nome di Michielin Denis. 

L’elezione è avvenuta a scrutinio palese all’unanimità dei presenti. 

L’Assemblea prende quindi atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto come 

segue: 

 Presidente: il sig. Michielin Denis 

 Consiglieri: la sig.ra Bordignon Silvia, il sig. Dal Maso Roberto, il sig. Gugel Leonardo e  

il sig. Nervo Roberto. 

 

 

  Oggetto n. 3 – Linee di indirizzo  

L’assemblea dei presenti delibera lo stanziamento della somma di € 12.000,00 a titolo di contributo 

per le associazioni che si sono rese partecipi nel corso dell’anno 2021 e 2022, alla buona riuscita 

della attività del Consorzio del Bosco Montello. 

Tali associazioni si sono distinte nella cura e nella salvaguardia dell’ambiente, nella promozione del 

territorio ed operano nel territorio dei cinque Comuni per la realizzazione di attività rivolte alla 

comunità locale. 

L’assemblea incarica il cda del Consorzio e il direttore a curare gli adempimenti necessari 

all’effettivo impegno di spesa ed erogazione dei Contributi stessi; 

 

 

 

 

F.to Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

F.to Il Segretario                          Martin Levis 

 

 


