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L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEI del mese di OTTOBRE 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 in data 22 settembre 2017 si è svolto in incontro informale con alcuni 
rappresentanti della società Garedesana Servizi al fine di chiudere l’annosa vicenda 
relativa alla servitù di occupazione del sottosuolo e di passo da predisporre nei 
confronti della suddetta società; 

Considerato che a tale incontro erano presenti per la Casa Alpina il Presidente Roberto 
Sartin, il Consigliere Fausto Merlin, e per la società Gardesana Servizi la dott.ssa Paola 
Bersani; 

Dato atto che la società ha ribadito quanto già espresso negli anni scorsi, e cioè che non 
intende pagare alcun canone, ma è disponibile ad un pagamento una tantum; 

Ritenuto di approvare una bozza dello schema di servitù da inviare alla società che 
tenga conto delle richieste della società, ma anche delle esigenze dell’Ente, fissando in 
euro 3.000,00 il compenso per ognuna delle due servitù da costituire -richiedere; 

Ritenuto di approvare lo schema di atto di costituzione delle servitù, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante, Allegato A; 

Ritenuto quindi di ratificare gli accordi verbali presi dal presidente e dal Consigliere 
Merlin, e di delegare nel contempo il Presidente alla successiva eventuale trattiva per 
definire nel dettaglio l’atto di costituzione della servitù; 

Con voti unanimi favorevoli 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 deliberato; 

2) Di ratificare gli accordi verbali presi dal Presidente Roberto Sartin e dal 
Consigliere Fausto Merlin nell’incontro del 22/09/2017 con i rappresentanti 
della società Gardesana Servizi; 

3) Di approvare l’allegato schema di atto di servitù Allegato A 

4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito 
nell’apposito registro delle delibere, e pubblicato all’Albo Pretorio On line della 
Casa Alpina Cabrini Bresciani sul sito www.coloniacabrini.net. 

 

Inoltre con voti unanimi favorevoli ai sensi di legge  

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 

 

 



Allegato A 

Atto di costituzione di servitù 
fra  

l’Ente Morale Casa Alpina Cabrini Bresciani con sede a Cerea (VR) via XXV 
Aprile, 52 – cod. fisc.  n.  82005590235; e la ditta A.G.S.  Azienda Gardesana 
Servizi S.p.a. con sede a Peschiera del Garda via 11 Settembre, 24/26 C.F. n.  
80019800236, P.Iva 01855890230    
 
 (…..)    
 

 
I.  Considerato che il mappale n. 608, avente una superficie di circa 780 mq, 

di proprietà del Comune di Caprino Veronese, si trova in posizione 
interclusa all’interno della più vasta proprietà dell’Ente Cabrini 
Bresciani, situata a Spiazzi di Monte Baldo, nel territorio comunale di 
Caprino Veronese;  

 
II.  Che sul terreno del suddetto mappale vi è installato un impianto di 

sollevamento dell’acquedotto consortile attualmente gestito dalla ditta 
Gardesana Servizi con sede a Peschiera del Garda, in via 11 Settembre, 
24/26 e che la ditta medesima, onde provvedere al pubblico servizio 
dell’acquedotto, deve poter accedere agli impianti per le necessarie 
manutenzioni; 

 
III.  Atteso altresì che una parte dei terreni dell’Ente Cabrini Bresciani è 

interessata dall’attraversamento delle condutture idriche di collegamento 
nel tratto compreso tra il lato ovest del mappale 608 e fino al confine con 
la via comunale dei Piani, in prossimità del cancello d’ingresso alla 
proprietà;  

 
IV.  Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

 
Titolo I: servitù di occupazione del sottosuolo. 
 
1) A carico del mappale n. 640, foglio 17 di proprietà dell’Ente Cabrini Bresciani, 

viene costituito un vincolo di servitù di occupazione del sottosuolo a favore 
della ditta Gardesana Servizi, sul terreno interessato dall’attraversamento delle 
condotte idriche, il cui tracciato, meglio evidenziato nella allegata 
planimetria, si trova nel tratto compreso tra il lato ovest del mappale 608 e fino 
al confine con la via comunale dei Piani, in prossimità del cancello d’ingresso 
alla proprietà. 

 
2) La durata della servitù è illimitata e vincolata alla presenza degli impianti 

dell’acquedotto pubblico all’interno della proprietà dell’Ente.  
 
3) Per tale vincolo di servitù la ditta Gardesana Servizi si impegna a versare, “una 

tantum” all’Ente Cabrini Bresciani la somma di €. 3.000,00 (tremila) 
 
 
Titolo II: Servitù di passo 
 



4) Per consentire l’accesso al mappale 608 sul quale si trovano gli impianti 
dell’acquedotto viene costituito un vincolo di servitù di passo sui mappali nn. 
640 e 103, fogli 17, 13 di proprietà dell’Ente Cabrini Bresciani, a favore della 
ditta Gardesana Servizi. 

 
5) L’accesso avviene dal cancello principale che immette nella proprietà dell’Ente. 

L’azienda Gardesana Servizi riceve in consegna le chiavi e si impegna a non 
lasciare mai il cancello aperto, anche nel caso di permanenze di breve durata.   
Si impegna inoltre a controllare che durante gli ingressi e le uscite, nessun 
estraneo acceda alla proprietà.   

 
6) Il percorso che gli addetti della ditta Gardesana Servizi dovranno seguire per 

accedere agli impianti dell’acquedotto, è quello evidenziato nella planimetria 
allegata al presente atto. La stradina segue un tragitto posto a nord 
dell’edificio della casa alpina e vi si accede svoltando a sinistra subito dopo il 
cancello d’’ingresso. E’ vietato il transito attraverso il cortile della Casa Alpina. 

 
7) La servitù di passo viene costituita ad uso della ditta Gardesana Servizi che 

eserciterà il diritto attraverso il proprio personale, il quale dovrà qualificarsi, a 
richiesta dei responsabili dell’Ente Cabrini Bresciani. E’ esclusa ogni altra 
facoltà di accesso che non abbia attinenza con le necessità di servizio 
all’acquedotto.  

 
8) La manutenzione della strada è a carico della ditta Gardesana Servizi la quale 

provvederà al bisogno in funzione delle proprie esigenze, in osservanza alle 
norme forestali, ai vincoli paesaggistici ed in ottemperanza alle disposizioni 
Comunali vigenti in materia. I lavori che richiedano il rilascio di concessioni e/o 
di nulla osta da parte degli organi competenti dovranno essere preventivamente 
sottoposti al parere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Cabrini 
Bresciani. 

 
9) L’occupazione temporanea del suolo di proprietà dell’Ente per il deposito di 

materiali e mezzi nel caso di  eventuali lavori di restauro e/o ristrutturazione 
degli impianti, o per altre necessità connesse al servizio dovrà essere 
preventivamente autorizzata dal C.d.A. dell’Ente Cabrini Bresciani, il quale  
potrà chiedere un rimborso alla ditta concessionaria.  

 
10) A titolo di rimborso per il vincolo di servitù di passo la ditta Gardesana Servizi 

si impegna a versare “una tantum” all’Ente Morale Casa Alpina Cabrini 
Bresciani la somma di €. 3.000,00 (tremila). 

 
11) La durata della servitù di passo è illimitata e vincolata alla presenza degli 

impianti dell’acquedotto pubblico all’interno della proprietà dell’Ente,  
 

12) Ogni variazione della titolazione di una delle ditte contraenti del presente atto 
che comporti il cambio di indirizzo, sede, ragione sociale,  dovrà essere 
comunicata alle altre ditte contraenti. Oneri e spese per la costituzione del 
presente atto sono a carico della ditta Gardesana Servizi. 

 
 
Cerea / Peschiera, li_____________________   



 
 

Casa alpina Cabrini 
Bresciani,  
il Presidente: Roberto Sartin 

                                                                                   
         

_______________________ 
 
 
Gardesana Servizi S.p.A. 
Il Presidente: 
 
 
_______________________ 

 

 



  
Delibera di Consiglio n 45 del 06/10/2017 

 
 
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  Nadia Marini  
   (Assente)   
  
   
 
 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 16/11/2017 ove 
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  16/11/2017           IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 49  del 16/11/2017 
 
 
 


