
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 1 DEL 22 GENNAIO 2020 

Oggi 22 gennaio 2020, alle ore 10,00 presso la sede della Società sita a Venezia, Isola di San Servolo n. 1, l’Amministratore 

Unico della Società Ing. Andrea Berro, alla presenza del Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, 

determina sugli argomenti di seguito riportati: 

1. …OMISSIS … 

2. … OMISSIS… 

3. … OMISSIS … 

4. Abbattimento alberi pericolosi nel parco dell’isola di San Servolo 

5. Ripristino verde verticale del parco dell’isola di San Servolo 

6. Evento “compleanno di Villa Widmann” 

7. Lavori di estrema urgenza a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi il 12 novembre 2019 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 … OMISSIS … 

3.1 … OMISSIS … 

4.1 A seguito di verifica da parte di perito abilitato si rende necessario abbattere n. 3 alberi del parco dell’isola di San 

Servolo (pinus pinea, metasequoia e robina). 

5.1 A seguito di precedenti abbattimenti di alberi nel parco di San Servolo e in considerazione anche di quelli imminenti, 

si rende necessario a norma di legge ripristinare il numero del verde verticale  

6.1 Nel corso del 2020 ricorre il 300 esimo anno della fondazione di Villa Widmann  

7.1 Gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi il 12 novembre 2019 hanno causato ingenti danni all’isola di San 

Servolo e che sono stati eseguiti i primi lavori urgenti finanziati dal Socio Unico per euro 60.000 iva compresa e che 

infine si rende necessario proseguire nelle azioni di ripristino delle funzioni interrotte dall’ alluvione e ritenute 

fondamentali per la sicurezza degli utenti e degli studenti che frequentano l’isola.  

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 … OMISSIS … 

6.2 Si ritiene opportuno, anche in occasione del carnevale,  organizzare e proporre alla cittadinanza un evento culturale 

e di intrattenimento (visite guidate, laboratori didattici, degustazioni, ecc.) in occasione del compleanno di Villa 

Widmann 

7.2 Il Socio unico ha autorizzato l’anticipo di spesa per l’esecuzione in isola di San Servolo di altri lavori di estrema 

urgenza. 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

3. … OMISSIS … 

4. Di autorizzare la ditta Non solo Verde ad abbattere e ad asportare n. 3 alberi pericolanti del parco di San Servolo 

per euro 4.680 oltre l’iva. 

5. Di autorizzare la ditta Non solo Verde ad effettuare n. 9 nuovi impianti di alberi presso il parco di San Servolo 

per euro 4.366,50 oltre l’iva. 

6. In occasione del 300 esimo compleanno di Villa Widmann e anche in occasione del carnevale di  organizzare e 

proporre alla cittadinanza un evento culturale e di intrattenimento (visite guidate, laboratori didattici, 

degustazioni, ecc.) in data 16 febbraio 2020 allocando la cifra di euro 2.500 oltre l’iva. 



7. Di dare affidamento alla Ditta Gregolin di ripristinare il pontile in legno cosiddetto “mensa” per euro 36.875 

oltre l’iva; di incaricare la ditta Erre C di rispristinare il pontile in legno cosiddette “cancello” per euro 28.410 

oltre l’iva; di acquistare dalla ditta Tessari un nuovo gruppo elettrogeno per euro 13.045 oltre l’iva; di sostituire 

n. 1 quadro elettrico per euro 3.900 oltre l’iva; di incaricare la ditta Gregolin di predisporre e collocare un 

parapetto in acciaio presso il pontile cosiddetto “mensa” per euro 8.100 oltre l’iva e di incaricare la ditta 

Mainardi di collocare un parapetto in acciaio presso il pontile cosiddetto “cancello” per euro 9.200 oltre l’iva.    

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

 f.to (Fulvio Landillo)                                                    f.to  (ing. Andrea Berro)  


