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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°88/2017 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONCESSIONE ED UTILIZZO DELLA SALA 

POLIVALENTE "GIUSEPPE FRANCHINI" 
 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 8 (otto) del mese di Giugno, alle ore 18.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/6/2017 
prot.n.6611, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°6: REGOLAMENTO DI CONCESSIONE ED UTILIZZO DELLA SALA 
POLIVALENTE "GIUSEPPE FRANCHINI" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il Consorzio dispone della Sala polivalente "Giuseppe Franchini", composta di 
una zona per il pubblico con n.94 Poltroncine, da un tavolo di presidenza con numerose 
poltrone, da un soppalco e dai servizi igienici, nonché da un attiguo locale adibito a 
guardaroba e che tale Sala è normalmente adibita ad uso delle riunioni degli Organi del 
Consorzio; 
 
CONSIDERATO che per tale Sala possono essere individuate anche le seguenti principali 
finalità: 
o consentire spazi per riunioni, dibattiti, conferenze, incontri aperti anche al pubblico, 

limitatamente all'oggettiva capienza dei locali; 
o permettere lo svolgimento di riunioni, eventi formativi, congressi o convegni; 

 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di Regolamento di concessione ed utilizzo, dal quale 
risulta che l'utilizzo di questa Sala va limitato ad incontri ed eventi organizzati da altri Enti 
pubblici, da Organizzazioni Sindacali e da Associazioni di categoria, da Organismi ed 
Aziende Pubbliche di servizi presenti sul territorio consorziale, senza richiedere alcun 
compenso; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha chiarito che la Sala Polivalente 
è di proprietà del Consorzio e che, pertanto, appare doveroso destinarla ad un uso 
istituzionale o comunque di natura pubblica; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'unito Regolamento di utilizzo e di concessione della 
Sala polivalente "Giuseppe Franchini"; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'unito Regolamento formano parte integrante della presente 

deliberazione; 
 
2. di approvare l'unito Regolamento di utilizzo e di concessione della Sala polivalente 

"Giuseppe Franchini". 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
16/6/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 21/6/2017 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Regolamento di utilizzo e di concessione della Sala polivalente "Giuseppe Franchini" 
 

ART.1 
1 Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo dispone della Sala polivalente "Giuseppe Franchini" 

ubicata al piano terra della sede consortile in Este, Via Augustea 25, composta di una zona 
per il pubblico con n.94 Poltroncine, da un tavolo di presidenza con n.5 poltrone, da un 
soppalco e dai servizi igienici, nonché da un attiguo locale adibito a guardaroba. 

 
ART.2 

1 La Sala è normalmente adibita ad uso delle riunioni degli Organi del Consorzio, ma ha anche 
la finalità di: 
Ø consentire spazi per riunioni, dibattiti, conferenze, incontri aperti al pubblico, 

limitatamente all'oggettiva capienza dei locali; 
Ø consentire al pubblico di prendere conoscenza delle attività del Consorzio; 
Ø permettere lo svolgimento di riunioni, eventi formativi, congressi o convegni organizzati da 

altri Enti pubblici, da Organizzazioni Sindacali ed Associazioni di categoria, da Organismi ed 
Aziende Pubbliche di servizi presenti sul territorio consorziale. 

2 In caso di richieste che perseguono finalità non rientranti in quelle specificate al comma 1, le 
stesse verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione che ne valuterà l'opportunità. 

 
ART.3 

1 L'ingresso alla Sala è consentito fino ad un massimo di n.99 (novantanove) persone. 
2 E' fatto divieto di sostare in piedi durante lo svolgimento delle manifestazioni. 
3 Al fine di garantire l'accesso al numero di persone massimo consentito, il soggetto 

organizzatore disporrà circa l'occupazione dei posti a sedere mediante il controllo esercitato 
da apposito personale del servizio d'ordine e custodia o sistemi equivalenti. 

 
ART.4 

1 La Sala può essere concessa a soggetti esterni all'Amministrazione Consorziale su formale 
richiesta degli interessati, per scopi aventi rilevanza socio-culturale o associativa. 

 
ART.5 

1 I soggetti interessati ad utilizzare la Sala devono presentare apposita istanza indirizzata al 
Consorzio. 

2 L'istanza deve contenere: 
a. le generalità del Legale Rappresentante o Presidente del soggetto richiedente; 
b. il recapito telefonico/fax/PEC; 
c. lo scopo per il quale si richiede l'uso della Sala; 
d. il periodo di concessione richiesto, compresi i necessari tempi di allestimento e sgombero; 
e. il numero delle persone coinvolte nella realizzazione effettiva della manifestazione; 
f. l'elenco dettagliato dei materiali e delle attrezzature necessarie per la 

manifestazione/iniziativa, con allegata la relativa certificazione ai sensi della normativa 
vigente; 

g. l'eventuale uso dello schermo; 
h. l'orario di apertura al pubblico; 
i. i nominativi delle persone che svolgeranno le attività e i controlli del "servizio d'ordine" di 

sala o di pubblica sicurezza. 
 

ART.6 
1 Le domande di utilizzo della Sala devono pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data 

nella quale si intende realizzare l'iniziativa e/o manifestazione. 
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2 Le domande pervenute saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo e sarà 
quindi predisposto il calendario di utilizzo della Sala; 

3 La concessione è subordinata all'accettazione di quanto contenuto nel presente atto. 
 

ART.7 
1 Preventivamente, rispetto alla data di inizio dell'iniziativa, il soggetto organizzatore ha 

l'obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni di legge necessarie al regolare 
svolgimento della stessa. 

 
ART.8 

1 La Sala dispone di un "Piano di evacuazione in situazione di emergenza" da attuarsi con la 
presenza contemporanea di pubblico, dipendenti consorziali e amministratori. 

2 In occasione di un altro utilizzo sia da parte di esterni sia da parte di interni, il soggetto 
organizzatore può usare le misure cautelative alternative al suddetto piano, individuando 
preventivamente una persona delegata che attui le procedure in caso di emergenza. 

 
ART.9 

1 La Sala deve essere utilizzata con cura. 
2 Il Consorzio durante il tempo di apertura al pubblico della manifestazione, garantisce la 

presenza di un proprio dipendente per le attività di apertura e chiusura della Sala stessa. 
3 Il soggetto organizzatore dovrà provvedere al rilascio della Sala entro un giorno dal termine 

della manifestazione, salva diversa indicazione riportata nella concessione. 
 

ART.10 
1 Durante il tempo di utilizzo, è fatto obbligo di lasciare libere le uscite di sicurezza. 
2 E' fatto divieto di appoggiare qualsiasi materiale (compreso quello di carattere pubblicitario, 

manifesti, volantini, ecc.) e/o attrezzature alle pareti della Sala.  
3 E' fatto divieto di accedere a tutti gli altri ambienti del Consorzio delimitati da divisori e 

individuati da apposite scritte. 
 

ART.11 
1 Per l'attivazione dell'impianto elettrico e dell'impianto di amplificazione sonora, il Consorzio 

individua nel soggetto organizzatore la figura responsabile incaricata. 
2 E' fatto divieto al soggetto organizzatore di operare sull'impianto elettrico esistente mediante 

interventi correttivi o aggiuntivi; gli stessi potranno essere effettuati unicamente da personale 
consorziale. 

3 Per la messa in funzione dello schermo, il Consorzio individua nel soggetto organizzatore la 
figura responsabile incaricata. 

 
ART.12 

1 Il soggetto organizzatore s'impegna ad utilizzare gli appositi sacchi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

2 Al termine della giornata d'utilizzo della Sala, i sacchi dovranno essere posti nella piazza 
interna, al fine di consentire le relative e normali operazioni di smaltimento. 

 
ART.13 

1 Il soggetto organizzatore è responsabile per gli eventuali danni arrecati, personalmente o da 
terzi, alle strutture date in concessione e relativi contenuti, nonché dei danni che dovessero 
derivare a persone e/o cose in conseguenza e in dipendenza dalla concessione medesima. 
Pertanto il Consorzio è sollevato senza riserve o eccezioni da qualsivoglia responsabilità 
connessa e conseguente all'utilizzo della Sala da parte di terzi concessionari. 
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2 Al termine di ciascun utilizzo, sarà verificato lo stato dei locali; ove siano riscontrati dei danni, 
gli stessi saranno quantificati ed addebitati al soggetto organizzatore. 

 
ART.14 

1 Le operazioni d'apertura e chiusura della Sala sono a carico del Consorzio; a tal fine il 
calendario d'utilizzo sarà tempestivamente comunicato al Custode della Sede Consortile, 
quale persona incaricata responsabile delle operazioni di cui sopra. 

 
ART.15 

1 Gli interventi di pulizia della Sala sono a carico del Consorzio. 
 

ART.16 
1 E' fatto divieto al soggetto concessionario della Sala di cederne l'uso a terzi. 
 

ART.17 
1 Il soggetto organizzatore ha la possibilità di rinunciare ad effettuare l'iniziativa, previa 

comunicazione scritta al Consorzio, entro 3 (tre) giorni dalla data concessa, indicando il 
motivo della rinuncia. 

 
ART.18 

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme di legge e i 
regolamenti vigenti in materia. 
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