VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL
VERBALE N. 24 DEL 27 MAGGIO 2022
Oggi 27 maggio 2022, alle ore 15,00 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason in video conferenza
con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti di seguito riportati:
1. Collaborazione con VE.LA SpA nell’ambito del Salone Nautico di Venezia
2. Collocazione pontili galleggianti temporanei presso l’isola di San Servolo
3. … OMISSIS …
4. … OMISSIS …
5. … OMISSIS …

L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:
1.1 Nell’ambito dell’organizzazione del Salone Nautico di Venezia è stata avviata con VE.LA. SpA, società operativa
del Comune di Venezia e organizzatrice dell’evento, un’intesa volta a valorizzare e promuovere le vicendevoli
possibilità operative
2.1 San Servolo srl necessita di sviluppare il rapporto e lo scambio sociale con la cittadinanza e le varie associazioni
del territorio implementando il numero degli ormeggi per piccole imbarcazioni per permettere anche un uso più
frequente dei servizi offerti dall’isola: mostre temporanee, Museo della Follia, visita del parco con le sue opere
d’arte, caffetteria e ristorante
3.1 … OMISSIS …
4.1 … OMISSIS …
5.1 … OMISSIS …
Considerato che:
1.2 San Servolo srl e VE.LA SpA hanno convenuto di organizzare insieme un evento promozionale nella serata del
1 giugno 2022 cogliendo occasione del Salone Nautico di Venezia per portare 400 espositori in isola
2.2 Si è giunti ad una intesa con il Comune di Venezia che mette a disposizione di San Servolo srl a titolo non
oneroso n. 8 pontili galleggianti per il periodo estivo, che è stata presentata al Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche per il Veneto regolare richiesta di occupazione dei relativi spazi acquei per un periodo non
superiore a 90 giorni e quindi considerando l’intervento non un’opera di trasformazione urbanistica, considerato
che si è esposta tale opportunità al Socio Unico che si è reso disponibile a rimborsare il relativo investimento
ritenendolo strategico per lo sviluppo delle potenzialità dell’isola e che infine si è negoziato con la ditta LMD srl
un importo sotto soglia per espletare le relative operazioni tecniche.
3.2 … OMISSIS …
4.2 … OMISSIS …
5.2 … OMISSIS …
D E T E R M I N A

1. … OMISSIS …
2. Di acquisire dal Comune di Venezia a titolo non oneroso n. 8 pontili galleggianti (parte del sistema
ponti votivi) e di incaricare la ditta LMD srl di Malcontenta (VE) di prenderli e di collocarli presso l’isola
di San Servolo entro il 1 giugno 2022 compresa la messa a disposizione di n. 2 passerelle di
raccordo con i pontili esistenti e la ricollocazione dei galleggianti presso l’isola delle Tresse a fine
utilizzo, per euro 25.000,00 oltre l’iva. Di tale cifra sarà chiesta il rimborso al Socio Unico.

3. … OMISSIS …
4. … OMISSIS …
5. … OMISSIS …

f.to il Segretario verbalizzante
Fulvio Landillo

f.to l’Amministratore Unico
dott. Simone Cason

