CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 44
L'anno duemiladiciassette
nel giorno 17
del mese di Agosto
alle ore 19.30, 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:
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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 – Affidamento incarico a studio Legale per ricorso in appello società ISA.
Viene incaricato lo studio Legale Borella di Treviso per il ricorso in Cassazione presentato dalla Società
ISA, l’incarico è necessario a seguito della notifica del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Venezia N. 862/2017;
Tale studio ha già rappresentato il Consorzio negli altri gradi di Giudizio, l’incarico è affidato per resistere
all’impugnazione per ottenere il rigetto e proporre anche ricorso incidentale se ritenuto opportuno dal
Legale.
Viene impegnata a tale scopo la spesa di € 13.000,00 oltre a oneri e IVA, a seguito della presentazione del
preventivo di spesa da parte dell’avvocato.
Viene inoltre impegnata la spesa di € 1.000,00 oltre a oneri e IVA perché si ritiene opportuno avvalersi di un
avvocato domiciliatario, nella persona dell’Avv. Lorenzoni Fabio con studio a Roma in Via del Viminale n.
43.
Per quanto sopra il cda delibera quindi di dare mandato agli avvocati Alberto e Piero Borella di Treviso e
all’avv. Fabio Lorenzoni di Roma.
OGGETTO N. 2 Varie ed eventuali.
Il consiglio di amministrazione ritiene opportuno quanto prima convocare una riunione tra i Sindaci dei
Comuni consorziati e i membri del CDA, al fine di definire le linee di indirizzo per quanto riguarda la
gestione dell’Azienda Agricola di SS. Angeli, e la realizzazione della pista ciclabile presso il sedime dell’Ex
Ferrovia.

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente

Denis Michielin

Il Segretario

Martin Levis

