
 CASA DI RICOVERO “MUZAN”  
               Malo (VI) 

N. 06 Reg. 
 

 

 

 

VERBALE 
 

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 
 

In data 01.04.2019 presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente. 
  
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
 
 
  

Presente 
 

Assente 
 

Ass. Gius.  

CARRARO PAOLA Presidente X   

ROSSI DIEGO Componente    X 

SOLA CHRISTIAN Componente X   

VESCOVI GINA Componente  X   

DAL PONTE FRANCESCO Componente X   

Presiede la dr.ssa Paola Carraro  

Assiste e Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza 

 
        
 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione il seguente  

 

 
 

 

O G G E T T O 
 

 

 

APPROVAZIONE ATTO RICOGNITIVO DIVISIONALE TRA IL COMUNE DI MALO E LA CASA 
DI RICOVERO MUZAN DEI BENI APPARTENENTI ALLE OPERE PIE RIUNITE DI MALO. 

 

 
 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

• la Sig.ra Castellani Maria Teresa ha lasciato in eredità testamentaria alcuni beni alle Opere Pie 
Riunite di Malo, giusto testamento olografo pubblicato in data 17.05.1976 al Rep. n. 34944 del 
notaio Umberto Ferrigato, registrato a Schio in data 01.06.1976 al n. 869 Vol. 211/I° e 
successiva denuncia di successione n. 69 vol. 542 dell’ufficio del Registro di Schio in morte di 
Castellani Maria Teresa deceduta a Malo il 06.05.1976, definito con atto di accettazione a Rep. 
n. 41229 del notaio Umberto Ferrigato, registrato a Schio in data 01.03.1978 al n. 1448 
Vol. 241/I°; 

• con Regio Decreto 24.02.1939 venne disposta la costituzione di un’unica forma di 
amministrazione per gli enti morali non rientranti nell’E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza 
costituiti con legge n. 847 del 03.06.1937 che ne avrebbe previsto l’estinzione della personalità 
giuridica con la fusione dei patrimoni; 

• sul territorio maladense all’epoca erano presenti 3 enti i quali non rientravano nell’E.C.A.: Casa 
di Ricovero Muzan, Asilo infantile Rossato e Ospedale civile De Marchi, che hanno mantenuto 
la propria autonomia dal punto di vista giuridico, ma un’unica forma di amministrazione al fine di 
ridurre i costi di gestione; 

• la prima Opera Pia a staccarsi dal gruppo fu l’Ospedale civile “De Marchi” a seguito 
emanazione della legge n. 132 del 12.02.1968 che prevede che gli enti ospedalieri riconosciuti 
passavano sotto la proprietà dello Stato e pertanto al momento dei lasciti testamentari, gli enti 
facenti parte dell’allora Opere Pie Riunite erano rimasti due: la Casa di Ricovero Muzan e l’Asilo 
Infantile Rossato; 

• con verbale n. 40 del 22.12.1980 il consiglio di Amministrazione dell’IPAB ha deliberato lo 
scioglimento dell’Asilo infantile Rosato e il trasferimento delle funzioni dei beni e del personale 
al comune di Malo; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12.03.1981 il comune di Malo ha accettato il 
trasferimento dei beni e del personale dall’IPAB, inerenti l’Asilo infantile Rossato, come 
confermato anche con decreto n. 740 del 06.07.1984 dalla Regione Veneto; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 171 del 31.10.1985 è stato approvato un progetto 
divisionale tra i due enti per quei beni che erano in comune; 

PRESO ATTO CHE nel corso degli anni i due Enti hanno provveduto di comune accordo alla 
vendita di alcuni beni in comproprietà, come da delibera sopra citata; 

EVIDENZIATO che si rende necessario procedere alla correzione della corretta intestazione 
catastale; 

PRESO ATTO della proposta divisionale pervenuta dal Comune di Malo come di seguito indicata: 

CASA DI RIPOSO: 
MAP. 32 FG.2 
MAP. 34 FG.2 
MAP. 209 FG.2 
MAP. 211 FG.2 
MAP. 217 FG.2 
MAP. 282 FG.2 
MAP. 287 FG.2 
 
 
 



COMUNE: 
MAP. 639 FG.5 
MAP. 2319 FG.5 
MAP. 2357 FG.5 
MAP. 286 FG.2 
MAP. 109 FG.2 
MAP. 283 FG.2 
MAP. 285 FG.2 
MAP. 288 FG.2 
MAP. 748 FG.5 
MAP. 284 FG.2  

 

PRESO ATTO del giudizio di stima dei beni contestati del 17.12.2018, effettuato dal geom. 
Federico Dal Maso, come da parere allegato che forma parte integrante del presente 
provvedimento che evidenzia che l’importo divisionale è sostanzialmente alla pari; 

RICHIAMATI gli accordi verbali intercorsi fra le parti e tutta la documentazione depositata agli atti; 

CONSTATATO CHE non vi sono cause ostative all’effettuazione della divisione e permuta alla 
pari senza trasposizione di denaro, tra la Casa di Ricovero Muzan e il Comune di Malo, e pertanto 
alla conseguente correzione catastale; 

RITENUTO OPPORTUNO perfezionare la procedura di correzione catastale delle aree sopra 
riportate, al fine di procedere con l’inventario patrimoniale dei beni per entrambi gli Enti in piena 
proprietà; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del giudizio di stima dei beni contestati del 17.12.2018, effettuato dal 
geom. Federico Dal Maso, come da parere allegato che forma parte integrante del 
presente provvedimento che evidenzia che l’importo divisionale è sostanzialmente alla pari; 

2. di inviare copia della presente delibera al notaio Fietta dott. Giuseppe di Bassano del 
Grappa, per procedere formalmente alla stipula dell’accordo divisionale con permuta alla 
pari, riservando ogni più ampia possibilità di rivedere e modificare la bozza divisionale 
presente agli atti; 

3. di rimandare a successivi provvedimenti gli eventuali atti amministrativi necessari al 
completamento dell’iter procedurale per la divisione dei beni fra i due Enti; 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
I CONSIGLIERI Carraro Paola    ___________________________ 
 
                                   Rossi Diego      ___________________________  
 
                                  Sola Christian    ___________________________ 
  
 Vescovi Gina    ___________________________ 
 
 Dal Ponte Francesco  ___________________________ 
 
IL SEGRETARIO Annalisa Bergozza   ___________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASA DI RICOVERO “MUZAN” di MALO 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Malo, li _______________     IL SEGRETARIO   
                                                       


