
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 4                Anno  2019

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 20 del mese di febbraio presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a seguito di
invito  scritto  regolarmente  diramato  nei  modi  e  termini  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione.

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

Presiede: il Presidente, prof. Mario Zocche
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto:  eredità  Tolio  Diego.  Causa  Tolio/Perdonzin,  procedimento  n°  6136/2014  RG  -
Tribunale di Vicenza.



Il Consiglio di Amministrazione

premesso che in data 01.08.2018 è deceduto in Vicenza il Sig. Cav. Diego Tolio, nato a Verona il
11.04.1947 e in vita residente a Vicenza, strada di Casale 75/E, CF TLODGI47D11L781S;

preso atto di come in data 30.07.2018 il Sig. Cav. Diego Tolio abbia disposto il proprio testamento
in forma pubblica, raccolto dal Notaio Anna Maria Fiengo del Collegio Notarile dei distretti riuniti
di Vicenza e Bassano del Grappa (n° 557 del repertorio atti “mortis causa”);

richiamato il verbale di registrazione di testamento pubblico, redatto in data 03.08.2018 dal Notaio
Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,
Rep. n° 68674, Raccolta n° 16479, riportante in allegato “A” l'estratto per riassunto di atto di morte
e in allegato “B” il testamento del Sig. Cav. Diego Tolio;

richiamata integralmente la propria deliberazione n° 9 del 10 settembre 2018, con la quale veniva
disposta l'accettazione con beneficio di inventario;

richiamata integralmente la propria deliberazione n° 1 del 16 gennaio 2019, con la quale veniva
disposta l'accettazione dell’eredità;

richiamata la dichiarazione di accettazione, sottoscritta in data 16.01.2019 dal Presidente di IPAB
per i Minori, come raccolta dal Notaio Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti
di Vicenza e Bassano del Grappa, e con la quale IPAB per i Minori di Vicenza è divenuta erede del
Sig. Cav. Diego Tolio (CF TLODGI47D11L781S);

preso  atto  di  come  nell’eredità  sia  insita  anche  una  causa  (procedimento  n°  6136/2014  RG)
pendente presso il Tribunale di Vicenza;

preso atto della documentazione fornita dal legale incaricato dal de cuius, avv. Federico Pranovi,
acquisita agli atti;

udita la relazione del Segretario-Direttore;

riconosciuto in via preliminare come la causa riguardi aspetti relativi al confine tra una proprietà
del de cuius e una proprietà dei signori Perdonzin, entrambe site in via Pittarini a Vicenza;

preso  atto del  pronunciamento  del  Giudice,  con  decreto  di  rigetto  in  relazione  all’azione
possessoria (n° cron. 4670/2016 del 22.03.2016);

preso atto altresì del pronunciamento del Collegio, di rigetto del reclamo, come assunto in Camera
di Consiglio in data 19.07.2017; 

preso atto di come il de cuius nulla abbia disposto nel proprio testamento in relazione alla causa
Tolio/Perdonzin, di cui al richiamato procedimento n° 6136/2014 RG;

valutato nel  merito  lo  stato  del  procedimento,  che  nell’udienza  del  20.12.2018  ha  visto  la
comunicazione al Giudice del decesso del Sig. Cav. Diego Tolio;

valutato nel  merito il  motivo del contendere,  il  valore economico dello stesso nonché le spese
preventivate per il proseguire della causa;



valutato il rischio di soccombenza;

ritenuto come il valore del fondo interessato non subisca variazioni in esito alla richiamata causa;

valutati, in rapporto alla causa e all’interesse di IPAB per i Minori di Vicenza, i principi generali
del  buon  andamento  amministrativo  (art.  97  Costituzione)  in  termini  di  efficacia,  efficienza  e
miglior contemperamento dei vari interessi;  

ritenuto necessario esprimersi in merito alla riassunzione della causa entro il previsto periodo di 90
giorni dalla data di comunicazione al Giudice del decesso del Sig. Cav. Diego Tolio, con termine
quindi al 20.03.2019;

riconosciute  le  esclusive  competenze  del  Consiglio  di  Amministrazione  in  materia  di  azioni
giudiziarie (art. 8, comma 3  dello Statuto);

verificato come  nessuno  dei  Sigg.  Consiglieri  si  trovi  in  situazione  soggettiva  o  oggettiva  di
incompatibilità in relazione alla votazione del presente atto, per fatti e/o interessi derivanti dalla
volontà  del  de  cuius  e/o  dall’azione  giudiziaria  in  essere,  ai  sensi  dei  principi  generali
dell'ordinamento e dell'art. 10, comma 4, dello Statuto.

Tutto ciò premesso,

con votazione espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di  non  riassumere  la  causa  denominata  “Tolio/Perdonzin”,  di  cui  al  procedimento  n°
6136/2014 RG – Tribunale di Vicenza;

2. di incaricare il Segretario-Direttore di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Con separata votazione, espressa nei modi di legge, viene deliberata l'immediata esecutività della
delibera n° 4/2019.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                        Il Segretario/Direttore                                                    IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno 2019 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai  sensi  della L.  R.  n.  3 del  14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000 e smi

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.

Data
Il Segretario/Direttore

________________________


