
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 6 DEL 27 FEBBRAIO 2020 

Oggi 27 febbraio 2020, alle ore 12,00 presso la sede della Società sita in isola di San Servolo n. 1 in Venezia, 

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. Intervento di restauro conservativo del muro di cinta di Villa Widmann Rezzonico Foscari 

2. Intervento di rimozione di laterizi, mattoni e varie e relativa pulizia del fondale a seguito della caduta del muro 

e dei pontili in isola di San Servolo in occasione dell’evento eccezionale acqua alta del 12 novembre 2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Con determinazione n. 2650/2019 n. impegno 1236 il Socio Unico Città metropolitana di Venezia ha stanziato euro 

100.000 iva compresa per finanziare degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria sui beni di sua proprietà e 

dati in gestione a San Servolo srl.  

2.1 A seguito dell’evento eccezionale acqua alta del 12 novembre 2019 un tratto di mura perimetrale di San Servolo e il 

pontile di imbarco e sbarco Actv sono stati distrutti cadendo in buona parte nello specchio d’acqua antistante.  

 

Considerato che: 

1.2 Dello stanziamento di 100.000 euro iva compresa d’intesa con l’Ufficio Tecnico della Città metropolitana di Venezia 

una parte è stata destinata alla ristrutturazione del muro di cinta di Villa Widmann Rezzonico Foscari e che a tal fine è 

stato raccolto un preventivo rispondente alla necessità espresse. 

2.2 Si rende necessario e urgente avviare i lavori di rimozione di laterizi, mattoni e varie e relativa pulizia del fondale a 

seguito della caduta de muro e dei pontili in occasione dell’evento eccezionale acqua alta del 12 novembre 2019. 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di incaricare la ditta Mauro Vita Restauro e Conservazione di Roveredo in Piano (PN) di effettuare 

l’intervento di restauro conservativo del muro di cinta di Villa Widmann Rezzonico Foscari secondo il 

preventivo agli atti della Società per euro 30.700,00 oltre l’iva. 

2. Di incaricare la ditta Boscolo Bielo Ivano srl di presentare per conto di San Servolo srl istanza presso il 

Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 

istanza di autorizzazione per l’intervento di rimozione di laterizi, mattoni e varie e relativa pulizia del 

fondale a seguito della caduta del muro e dei pontili in Isola di San Servolo in occasione dell’evento 

eccezionale acqua alta del 12 novembre 2019 

 

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


