
 
 

 

ESTRATTO VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA JESOLO TURISMO S.P.A.  
Il giorno 08 del mese di luglio 2015 alle ore 17.30 presso la sede di piazza Brescia n. 5 a Jesolo (Ve), si è riunito il 

Comitato Esecutivo della Jesolo Turismo S.p.A. nelle persone dei Sigg.ri: BOCCATO Luca, RIZZANTE Alessandro, 

BACCHIN Simone, GIACCHETTO Maria Letizia, ROSSETTO Dino.- 

Per il Collegio Sindacale è presente il presidente, sindaco effettivo sig.ra SUSANNA Silvia,  mentre risultano assenti 

giustificati i sigg.ri BURIGHEL Luca, MILANI Lucia,  sindaci effettivi.- 

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente, il Direttore Generale della Società sig. BENETTI Giuliano.- 

E’ presente il consigliere di amministrazione sig.ra ROSSI Barbara.- 

Presiede la riunione il signor BOCCATO Luca.- 

Funge da Segretario della seduta, per unanime designazione dei presenti, il sig. BENETTI Giuliano che accetta.- 

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata mediante lettera  trasmessa a mezzo e-mail il 06 luglio 

2015,  per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 

1) ………………………………………….; 

2) ………………………………………….; 

3) Affidamento in gestione area di proprietà della C.R.I. da parte del Comune di Jesolo per realizzazione stabilimento 

per cani accompagnati da persone/Esame preventivo Jesolmare S.n.c. per eventuale gestione del servizio stagione 

estiva 2015; 

4) ………………………………………….; 

5) ………………………………………….; 

6) ………………………………………….- 

Il Presidente, dopo aver constatato la valida costituzione dell’adunanza, informa i presenti che alla riunione sono stati 

invitati a partecipare anche i membri del Collegio Sindacale,  dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti 

iscritti all’ordine del giorno.- 

-  o m i s s i s  - 
3) – Affidamento in gestione area di proprietà della C.R.I. da parte del Comune di Jesolo per realizzare stabilimento 

per cani accompagnati da persone / Esame preventivo  Jesolmare S.n.c.  per eventuale gestione  del servizio       

stagione estiva 2015.- 

Il Presidente passa quindi a trattare il 3° argomento all’ordine del giorno e riferisce ai convenuti che il Comune di 

Jesolo con nota del 06 luglio 2015 prot.GE 2015/0041106, ha comunicato alla Società di aver sottoscritto un accordo 

di collaborazione con la C.R.I. Comitato Regionale del Veneto per l’utilizzo di  un’area antistante il Centro C.R.I. di 

Jesolo per la realizzazione di uno stabilimento balneare per cani accompagnati (3.000 mq. ca.),  prevedendo di 

affidarne la realizzazione alla società partecipata Jesolo Turismo S.p.A.- 

Secondo detto accordo, la Jesolo Turismo S.p.A. dovrà farsi carico, oltre ad una serie di servizi per la restante 

porzione di spiaggia di proprietà del Centro C.R.I. di Jesolo,  di riconoscere alla C.R.I. un contributo pari ad euro 

20.000,00 a titolo di “contributo per le spese generali e le utenze sostenute dalla Croce Rossa Italiana”.- 

La Società, stante il periodo stagionale ormai inoltrato e le condizioni di somma urgenza poste dal Comune di Jesolo  

per l’esecuzione del progetto, ha  contattato la Jesolmare servizi turistici S.r.l. di Jesolo – specializzata nel settore e 

dotata delle attrezzature necessarie -  per ottenere una proposta di massima per l’esecuzione dei servizi.- 

Detta proposta, viene oggi illustrata sinteticamente all’Esecutivo e prevede che la conduzione del suddetto 

stabilimento balneare per cani accompagnati da persone sia espletata nel periodo dall’11 luglio al 20 settembre  2015 

per un corrispettivo di circa  30.000,00 euro oltre all’IVA per legge, a corpo, da pagarsi in 3 rate uguali.-  Il servizio 

comprende anche  la vigilanza ai bagnanti per lo specchio d’acqua antistante lo stabilimento.- 

Il Presidente, al termine, invita l’Esecutivo a discutere l’argomento e deliberare in merito.- 

Dopo ampia ed esauriente discussione, 

IL COMITATO ESECUTIVO 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto della relazione fatta dal Presidente della Società sull’argomento in oggetto; 

2. di dare ampio mandato al Presidente della Società sig. Boccato dott. Luca, di definire con il Comune di Jesolo i 

termini e le modalità di affidamento alla Società del progetto di realizzazione di uno stabilimento balneare per 

cani accompagnati da persone in un tratto dell’area fronte Centro C.R.I. di Jesolo (VE), nel periodo dall’11 luglio 



al 20 settembre 2015, sulla base di quanto udito in premessa, nonché di trattare al meglio con la soc. Jesolmare 

servizi turistici S.r.l. di Jesolo (VE) per l’affidamento dei servizi di conduzione di detto stabilimento balneare, 

sulla base dell’offerta di massima illustrata sinteticamente in premessa; viene pertanto conferita al sig. Boccato 

Luca, nella sua veste di legale rappresentante pro tempore della Jesolo Turismo S.p.A., ogni e più ampia facoltà 

affinchè abbia a definire e sottoscrivere tutti i patti e gli atti che si renderanno necessari per la realizzazione e 

conduzione dello stabilimento balneare per cani accompagnati da persone in parola.- 

La presente deliberazione è stata influenzata dall’attività di direzione e coordinamento del Comune di Jesolo.-  

-  o m i s s i s  -  
La seduta viene tolta alle ore 18.30.- 

                  Il Segretario                                                                   Il Presidente 

 __________________                                                      ___________________                                                    

                (BENETTI Giuliano)                                                                                (BOCCATO Luca) 

 


