
  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 70 
L'anno duemilaventidue 

nel giorno 28 del mese di Giugno 

alle ore 13.00, 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.. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti: 

  Pres Ass quote 

Michielin Denis Rappresentante del  

Comune di Montebelluna 
X  20% 

Bordignon Silvia Rappresentante del 

Comune di Volpago d/m 
X  20% 

Nervo Roberto  Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
X  20% 

Dal Maso Roberto Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 

X  20% 

Gugel Leonardo Rappresentante del 

Comune di Nervesa della 

Battaglia 

X  20% 

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 Evento “A cena di Note” 31.07.2022; 

 

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Nervesa della Battaglia che organizza in data 31.07.2022 l’evento a 

cena di Note, e nella quale si chiede il patrocinio per la manifestazione. 

Vista l’importanza della serata sia per lo scopo benefico, raccolta fondi per la “Fondazione città della speranza”, 

sia per la promozione del nostro territorio, il CDA concede l’uso del Logo e il Patrocinio al Comune di Nervesa 

della per l’Evento in oggetto. 

Della Manifestazione sarà data pubblicità nelle pagine social del Consorzio. 

 

 

OGGETTO N. 2 Evento “Calici di Stelle” a Montebelluna 30 e 31 luglio 2022. 

 

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Montebelluna che organizza in data 30 e 31.07.2022 l’evento Calici 

di stelle, e nella quale chiede il patrocinio per la manifestazione. 

Vista l’importanza delle due serate volte a promuovere le cantine del territorio, le aziende agricole che 

producono miele, patate e altri prodotti del Montello, il CDA concede l’uso del Logo e il Patrocinio al Comune 

di Montebelluna per l’Evento in oggetto. 

Della Manifestazione sarà data pubblicità nelle pagine social del Consorzio. 

 

 

OGGETTO N. 3 Gara XC del Montello 10.07.2022; 

 

Visto che in data 10 luglio 2022 è prevista la prima edizione della corsa denominata XC del Montello, gara di 

Mountain Bike che vedrà come punto di partenza e arrivo il Podere Rive degli Angeli di proprietà del Consorzio 

del Bosco Montello. 

Visto che gli organizzatori hanno previsto la partecipazione di circa 700 atleti divisi tra le varie categorie, 

compresi categorie Junior e allievi, maschili e femminili. 

Con il presente atto il Consorzio concede il patrocinio all’evento e l’autorizzazione all’utilizzo del Fondo e di 

parte dei fabbricati. 

Il consiglio di amministrazione, considerato che l’evento ha anche lo scopo di promuovere lo sport tra i giovani 

e di promuovere il territorio Montelliano e in particolar modo il Podere Rive degli Angeli, delibera di donare a 

tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno alla gara (circa 250) un cappellino con il logo del Consorzio. 

Incarica pertanto il Direttore di provvedere alla fornitura del materiale impegnando la cifra presunta di € 

1.500,00. 

 

OGGETTO N. 4 Irrigazione di emergenza sulla Tradotta. 

 

Considerato il periodo siccitoso del mese di giugno che potrebbe protrarsi anche nei prossimi mesi, che ha 

portato ad un periodo di emergenza idrica. 

Visto che è comunque necessario annaffiare le piante e gli alberi messi a dimora lungo la Tradotta al fine di 

evitare una moria delle stesse, dovuta alla mancanza di precipitazioni. 

Il cda prende atto che è stata presentata al Consorzio di Bonifica Piave la richiesta di irrigazione di emergenza 

al fine di poter incaricare apposita ditta dell’irrigazione delle piante lungo la Tradotta. 

Si incarica il direttore del Consorzio di provvedere agli atti necessari, e si da atto che tale procedura verrà seguita 

anche per i prossimi anni qualora ne sussistano le condizioni; 

 

OGGETTO N. 5 Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione 

 

PREMESSO che l'art.1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dispone che l'organo di indirizzo 

politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali è individuato, di 

norma, nel Segretario Comunale, salvo diversa e motivata determinazione; 

RICHIAMATE le disposizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabiliscono compiti e responsabilità 

del responsabile della prevenzione della corruzione, in particolare l'art. 1 commi da 8 a 14; 

DATO ATTO che con delibera n. 66 del 2016, il Rag. Martin Levis è stato nominato Segretario direttore del 

Consorzio del Bosco Montello; 



RITENUTO, conseguentemente, di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio 

del Bosco Montello il rag. Martin Levis; 

 
delibera 

 
1. Di nominare quale responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, legge 6 novembre 

2012, n. 190) del Consorzio del Bosco Montello il Segretario-direttore Levis Martin;  

2. Di precisare che, in conseguenza di quanto disposto al punto 1., al rag. Martin Levis fanno capo i compiti 

e le responsabilità previste e disciplinate dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto 

“prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità”. 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente             Denis Michielin 

Il Segretario             Levis Martin 


