
 

 

 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea Consorziale 

n. 88 

L'anno duemilaventidue 

nel giorno 19 (diciannove) 

del mese di maggio 

alle ore 19.00 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. 

 

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 Denis Michielin   

  

 Il Revisore dei Conti__________ 

  



 

 

 

Oggetto n. 1 –  Approvazione verbale seduta precedente 

    Viene data lettura del verbale 87 del 2022, approvato all’unanimità dai presenti. 

 

OGGETTO N. 2: finanziamento accordo di collaborazione Montello eventi.  

Viene previsto un progetto di Comunicazione per gli Eventi del Montello da parte della società PGA Net srl, 

con sede a Cassola in Via Paganini, la società provvederà, ad uno studio grafico della comunicazione sia 

cartaceo che social, al supporto e collaborazione con gli uffici dei Comuni, e ad altre iniziative meglio 

dettagliate nell’offerta pervenuta, agli atti del Consorzio. 

Il Consorzio per il tramite del direttore o del c.d.a.  provvederà a formalizzare l’affidamento, sarà cura degli 

uffici Comunali fornire il materiale e prendere contatti con la citata società. 

Tale servizio avrà un costo di € 3.600,00 oltre a IVA di legge, potrà essere prorogato qualora ne sussistano le 

condizioni. 

 

OGGETTO N. 3: finanziamento pubblicazione Banner su quotidiano qdp ews.  

Viene inoltre deliberato di attivare una collaborazione con il quotidiano di informazione QDPNEWS al fine 

di pubblicizzare eventi culturali, incontri tematici, manifestazioni patrocinate o promosse dai Comuni, tale 

servizio prevede la pubblicazione di 20 banner all’anno per ogni Comune, 2 redazionale all’anno a Comune 

della durata di circa 5 minuti,  

Verranno inoltre garantiti gli stessi spazi anche per le attività del Consorzio del Bosco Montello. 

La spesa per tale servizio è prevista in € 10.000,00 annui, prorogabile qualora ne sussistano le condizioni. 

Si rinvia all’attività del CDA e del Direttore per l’effettiva attivazione del servizio. 

 

OGGETTO N. 4: studio di fattibilità interventi di manutenzione straordinaria su edifici podere “Rive 

degli Angeli” 

L’assemblea dei Sindaci ritiene opportuno incaricare un tecnico per predisporre uno studio di fattibilità per la 

valorizzazione degli immobili presenti presso il podere Rive degli Angeli, demandando al consiglio di 

amministrazione gli atti conseguenti. 

 
  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

F.to Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

F.to Il Segretario                          Martin Levis 

 

 


