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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 40 DEL 23/12/2016 
 
OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: A) Richiesta danni da Cave Bernardi; B) 

Problematiche relative allo spostamento delle caldaie C) 
Manifestazione di interesse per la formazione del P.I. a Caprino 
Veronese D) Verifica semestrale antincendio;  

 
L’anno DUEMILASEDICI addì VENTITRE del mese di DICEMBRE nella sede 

amministrativa dell’Ente c/o Municipio di Cerea, convocato nei modi prescritti, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione di questo Ente nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME / NOME CARICA Presente Assente 

SARTIN ROBERTO Presidente X  

DON PIERGIORGIO MORTARO Consigliere X  

BEDONI MATTIA Consigliere X  

MARINI NADIA Consigliere X  

MERLIN FAUSTO Consigliere X  

 
assiste all'adunanza il Segretario Dott. Nicola Tomezzoli. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Preso atto che le discussioni in merito ai punti di cui in oggetto sono state le seguenti: 

• A) Richiesta danni da Cave Bernardi: 

Viene data lettura della richiesta di danni pervenuta all’Ente giusto protocollo n. 148 del 
13/12/2016 da parte dello Studio Legale Avv. Lino Maestrello, per conto della ditta Cave 
Bernardi.  

OMISSIS 

• B) Problematiche relative allo spostamento delle caldaie: 
 
Il Presidente espone al Consiglio la problematica. Fa presente che è stato discusso, in 
particolare con il Consigliere Merlin, della possibilità di acquistare una nuova caldaia, 
invece di spostare le due caldaie vecchie nella centrale termica. Ci sarebbe una differenza 
di circa 15.000 euro. Si è anche pensato di dividere l’impianto alimentando distintamente i 
due piani, ma con le caldaie vecchie questa opzione non è possibile, in quanto una caldaia 
non riesce a scaldare per intero il piano terra. Un altro problema è quello collegato alla 
volontà di dividere completamente la produzione dell’acqua calda sanitaria, dalla 
produzione di acqua calda per il riscaldamento. E’ stato quindi interpellato il termotecnico 
affidatario del progetto, affinché il nuovo progetto tenga conto di questa esigenza. La 
soluzione pensata è stata quella di dotare la casa di due scaldabagni elettrici, uno per 
piano. Si vorrebbe inoltre attivare un puffer alimentato da pannelli solari.  
 

• C) Manifestazione di interesse per la formazione del P.I. a Caprino Veronese  
 
  Il presidente Sartin informa il Consiglio di avere parlato con il Geom. Gondola 
dell’Ufficio Tecnico di Caprino Veronese relativamente alla manifestazione di interesse 
per la formazione del P.I. a Caprino, a seguito dell’avviso pubblicato dal Comune in data 
12/12/2016, nel quale si invitavano tutti coloro avessero avuto degli interessi a fornire 
nuova documentazione. Il Geom. Gondola ha sentito anche la dott.ssa Romaniello. Dal 
colloquio è emerso che l’avviso non riguarda il nostro caso, ma il Geom Gondola ha 
comunque invitato l’Ente a scrivere al Comune, facendo presente che è stata inviata tutta 
la documentazione richiesta, debitamente sottoscritta. 
 

• D) Verifica semestrale antincendio  
 
Il Consigliere Merlin porta all’attenzione del Consiglio un problema emerso durante 
l’ultima verifica semestrale dell’impianto antincendio da parte della ditta incaricata De.Ma 
s.n.c. di Vicenza. In particolare segnala che il servizio non viene svolto come dovrebbe. 
Infatti riferisce di essere stato presente durante l’ultimo sopralluogo della ditta e di avere 
osservato e segnalato agli incaricati che due estintori che avevano punzonato, e quindi che 
avrebbero dovuto essere stati controllati, erano in realtà scarichi, un estintore non è stato 
proprio punzonato, e l’idrante non è stato verificato.  
 
Dopo attenta analisi delle problematiche e approfondite discussioni 
 
Il Consiglio con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 



D E L I B E R A 

1) Di dare atto che le premesse si intendono qui riportate e facenti parte integrante del 
presente provvedimento 

2) Relativamente al punto A) OMISSIS. 

3) Relativamente al punto B) di stabilire che al momento non verrà acquistata una caldaia 
nuova, ma ci si limiterà a spostare le due caldaie vecchie, che dovranno funzionare 
soltanto per il riscaldamento nella centrale termica. L’acqua calda per uso sanitario 
invece dovrà essere ottenuta con l’installazione di un boiler, predisposto anche per 
l’allaccio ad eventuali pannelli solari che potranno essere installati in un secondo 
momento. Il termotecnico incaricato con delibera n. 12 del 28/04/2016 dovrà 
presentare un progetto che tenga conto di queste decisioni del Consiglio. 

4) Relativamente al punto C) di inviare la comunicazione richiesta al Comune di Caprino 
Veronese, dicendo che l’Ente ritiene di aver inviato tutta la documentazione richiesta, 
e che comunque si rimane a disposizione per un incontro. 

5) Relativamente al punto D) di invitare il consigliere Merlin a predisporre una 
dettagliata relazione che evidenzi puntualmente tutte le contestazioni e gli 
inadempimenti riscontrati, da inviare alla ditta.  

Inoltre, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Delibera di Consiglio n 40 del 23/12/2016 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
      F.to Geom. Roberto Sartin  F.to Dott. Nicola Tomezzoli  
 
   
  I CONSIGLIERI 
 
           
  
  F.to Don Piergiorgio Mortaro  F.to Nadia Marini     
 
 
 F.to Mattia Bedoni  F.to Fausto Merlin 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio sul sito della Casa Alpina dal 27/01/2017 ove rimarrà esposta 
per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  27/01/2017           IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 004  del 27/01/2017           
 
 
 


