
  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 71 
L'anno duemilaventidue 

nel giorno 11 del mese di Novembre 

alle ore 19.00, 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 Utilizzo immobili presso podere Rive degli Angeli Associazione Apat; 

 

Considerato che l’Associazione Apat Apicoltori in Veneto rappresentata dal Presidente Dal Colle Stefano, da 

più di venti anni utilizza una parte degli stabili di proprietà del Consorzio del Bosco Montello presso il podere 

Rive degli Angeli a SS. Angeli. 

Visto che tale utilizzo era regolato da una convenzione ormai scaduta e ritenuto necessario formalizzare una 

nuova concessione per l’utilizzo dei locali. 

Vista la richiesta dell’Associazione che chiede di poter utilizzare gli stabili come ufficio e magazzino per la loro 

attività. 

Ritenuto che l’attività svolta dall’Associazione degli Apicoltori sia meritevole di tutela e supporto da parte del 

Consorzio, valutata anche la decennale collaborazione tra APAT e il Consorzio. 

Dato atto comunque che è necessario prevedere un canone di concessione per l’utilizzo dei locali. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere all’APAT, in concessione per tre anni rinnovabili, qualora 

ne sussistano le condizioni, a fronte di un canone concessorio di € 3.000,00 annui; 

L’associazione dovrà inoltre provvedere alle manutenzioni ordinarie e al mantenimento del decoro degli 

immobili utilizzati. 

L’oggetto della concessione riguarda gli immobili attualmente utilizzati dall’Apat come uffici e magazzino al 

piano terra e al piano primo, rimane invece a disposizione del Consorzio il piano interrato. 

Qualora l’associazione dovesse sciogliersi o non utilizzare più gli spazi messi a disposizione, gli immobili 

torneranno nella disponibilità del Consorzio.  

 

OGGETTO N. 2 Murales sulla “Tradotta”. 

 

E’ intenzione del Consiglio di Amministrazione far realizzare un murales lungo la ciclopedonale la Tradotta, il 

muro individuato per tale scopo necessita di adeguata pulizia, allo stesso modo necessitano di essere puliti i 

sottopassi ferroviari in pietra sempre lungo la ciclabile, allo scopo è stata contattata la ditta Marchesin di 

Trevignano che ha dato la disponibilità. 

Il murales sarà realizzato dall’artista Montagner Diego di Montebelluna, il tema sarà l’ambiente la natura e il 

Montello. 

Viene stanziata la somma di € 1.200,00 per la pulizia dei manufatti e per la realizzazione del Murales. 

Viene incaricato il Direttore del Consorzio per gli adempimenti necessari. 

 

OGGETTO N. 3 Segnaletica Consorzio del Bosco Montello, impegno di spesa; 

 

Si rende necessario provvedere alla realizzazione di alcuni cartelli segnaletici presso la tenuta Rive degli degli 

Angeli, all’oasi fontana Lova e lungo la Tradotta. 

Allo scopo viene stanziata la somma presunta di € 1.000,00, è stata contattata la ditta Konsum di Cornuda che 

si è resa disponibile a realizzare la segnaletica. 

Viene incaricato il Direttore del Consorzio per gli adempimenti necessari. 

 

 

OGGETTO N. 4 Contributo Associazione Farenatura Onlus, e gruppi Alpini del Territorio. 

 

Il consiglio di amministrazione delibera di stanziare la somma di € 4.000,00 da destinare come contributo ad 

associazioni del territorio che hanno collaborato con il Consorzio per eventi o giornate ecologiche sul territorio 

e la Tradotta. 

In particolare vengono destinati € 1.000,00 all’associazione Farenatura Onlus di Montebelluna, la restante 

somma sarà destinata ai Gruppi Alpini del territorio che nel corso dei prossimi mesi collaboreranno ad 

organizzare delle giornate ecologiche lungo la Tradotta. 

 

 

OGGETTO N. 5  Approvazione piano Anticorruzione Consorzio del Bosco Montello. 

 

Con propria delibera 70 del 2022 il Consorzio ha nominato 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; in conseguenza di quanto disposto al punto 1., Rpct fanno capo i compiti e le responsabilità previste e 

disciplinate dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

La normativa prevede inoltre che gli Enti debbano dotarsi di un piano Triennale della corruzione e Trasparenza, 

da aggiornare ogni anno; Il Consiglio di Amministrazione  

Delibera 

Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio del Bosco 

Montello per il triennio 2021 - 2023, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed unito alla presente deliberazione come allegato:  

Di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 

 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente             Denis Michielin 

Il Segretario             Levis Martin 


