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CASA ALPINA "CABRINI-BRESCIANI" 

Ente Morale R.D.10.2.1927 

I.P.A.B. Legge 6972/1890 

C E R E A (Verona) 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 09 DEL 22/02/2019 
 

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: A) Richiesta sconto parrocchia di San Vito 

di Cerea – B) Proposta contrattuale prefettura di Verona;  

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO 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 

 

A) Richiesta Sconto Parrocchia San Vito di Cerea: 

Vista la richiesta della Parrocchia di san Vito Martire di Cerea, tendente ad ottenere 

uno sconto per il soggiorno organizzato per il periodo dal 02 al 05 marzo; 

Ritenuto di favorire i campi scuola organizzati al di fuori dei periodi canonici estivi, 

in particolar modo se organizzati da una parrocchia della comunità di Cerea 

Considerato che la stagione clemente dal punto di vista meteorologico possa 

consentire un risparmio per l’ente nei costi di riscaldamento; 

Ritenuto di girare questo risparmio sulla Parrocchia di San Vito Martire di Cerea, 

accogliendo la richiesta di sconto applicando le tariffe estive invece di quelle 

invernali;  

 

B) Proposta contrattuale Prefettura per affitto antenne: 

Vista la comunicazione della prefettura prot. 9077 del 07/02/2019 pervenuta a questo 

Ente protocollo il 04/02/2019, protocollo n. 20 

Dato atto che con tale comunicazione la Prefettura trasmette un atto di impegno a 

locare che tuttavia non solo ridetermina al ribasso l’attuale canone di affitto, ma 

impone anche una serie di oneri sull’ente, come l’onere di una polizza contro gli 

incendi per l’antenna (art. 6) e le spese del contratto (art. 9) 

Ritenuto che l’atto, così come impostato non sia conveniente per l’Ente, ma ritenuto 

utile avvalersi di un parere legale da parte di un esperto in materia;  

Ritenuto inoltre di contattare l’Arpav per una verifica del rispetto dei limiti di 

emissione delle onde da parte delle antenne in parola; 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 a facenti parte integrante del 

deliberato; 

2) Per quanto riguarda il punto A: di accogliere la richiesta della Parrocchia di San Vito 

Martire richiedendo il costo estivo pari a 13,00 euro procapite con uno sconto effettivo 

di € 5,00 procapite al giorno; 

3) Per quanto riguarda il punto B di far valutare la proposta della Prefettura da un legale, 

per valutare se tale proposta possa essere accettata dall’Ente o meno; 

4) Di chiedere quindi un preventivo ad un legale di fiducia, e di valutare l’ipotesi di una 

eventuale verifica da richiedere all’Arpav per la verifica del rispetto del limite di 

emissione delle onde da parte delle antenne; 



5) 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 espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Delibera di Consiglio n 09 del 22/02/2012 

 

 

 

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 15/04/2019 ove rimarrà esposta 

per quindici giorni consecutivi.  

 

 

 

Cerea, li  15/04/2019            IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 

 

 

 

Visto:  IL PRESIDENTE 

 F.to Geom. Roberto Sartin 

 

 

 

 R.P.n. 20 del 15/04/2019 

 


