
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°90/2018 
 
OGGETTO: STABILE DI CONSELVE: DESTINAZIONE D’USO DI PARTE DEL 

PIANO TERRA E DEL SECONDO PIANO 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 23 (ventitre) del mese di Maggio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/5/2018 
prot.n.6468, 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.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. 

  



 

OGGETTO N°04 : STABILE DI CONSELVE: DESTINAZIONE D’USO DI PARTE DEL 
PIANO TERRA E DEL SECONDO PIANO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, a seguito dell'unificazione di tutto il personale impiegatizio presso la 
Sede di Este, il Consorzio dispone di un fabbricato ad uso uffici ubicato in Comune di 
Conselve, che in precedenza era la sede del Consorzio Adige Bacchiglione; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.93/2017 datata 19/6/2018 si è approvato 
l'affidamento in locazione di tutto il primo piano e di una porzione del piano terra di tale 
stabile consorziale alla Cooperativa Sociale Lunazzurra di Conselve; 
 
CONSIDERATO che il Distretto della Protezione Civile del Conselvano ha da tempo 
segnalato il proprio interesse per due locali ubicati al piano terra del predetto stabile e che 
la Struttura Consorziale ha tempestivamente predisposto l'unita bozza di contratto di 
comodato; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che tutto il secondo piano risulta libero e disponibile per un 
eventuale locazione ad uso uffici; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha segnalato la disponibilità del 
Consorzio ad assegnare in comodato d'uso gratuito, analogamente a quanto già avviene 
presso la Sede di Este per il Distretto della Protezione Civile Colli Euganei Sud, al Distretto 
della Protezione Civile del Conselvano due locali ubicati al piano terra dello stabile 
consorziale di Conselve, prevedendo invece l'indizione di una procedura ad evidenza 
pubblica per l'assegnazione in locazione del secondo piano del medesimo stabile; 
 
RITENUTO di approvare l'affidamento in comodato d'uso gratuito al Distretto della 
Protezione Civile del Conselvano di due locali ubicati al piano terra dello stabile consorziale 
di Conselve nei termini risultanti dall'allegata bozza di contratto di comodato; 
 
RITENUTO, altresì, di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in 
locazione del secondo piano dello stabile consorziale di Conselve nei termini risultanti 
dall'allegato schema di avviso; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.10, comma 1, lett.q) dello Statuto Consorziale; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l'affidamento in comodato d'uso gratuito al Distretto della Protezione Civile 

del Conselvano di due locali ubicati al piano terra dello stabile consorziale di Conselve 
nei termini risultanti dalla bozza di contratto di comodato, che viene allegato al presente 
atto per formarne parte integrante; 

 



 

2. di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione del 
secondo piano dello stabile consorziale di Conselve nei termini risultanti dallo schema di 
avviso che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
1/6/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/6/2018 

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/


CONTRATTO DI COMODATO 

********************************* 

Con la presente scrittura da tenere e valere a tutti gli effetti di legge, 

il Consorzio Adige Euganeo, con sede legale in Este (PD), Via Augustea n.25, C.F. 

91022300288, di seguito denominato "Comodante", nella persona del Direttore Generale, 

dr.Stefano Vettorello, il quale interviene nel presente atto in virtù dei poteri a lui spettanti 

ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c. del vigente Statuto Consorziale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.__/2018 del ______/2018 

e 

Il Comune di  Conselve in qualità di Comune Capofila del Distretto di Protezione Civile 

del Conselvano con sede legale in ............., C.F...................., nella persona del 

..............................., il quale interviene nel presente atto ai sensi 

............................................................., di seguito indicato con la qualifica di 

"Comodatario", 

stipulano e convengono quanto segue: 

Articolo 1 

(Oggetto del contratto) 

Il Comodante consegna in comodato ad’uso gratuito al Comodatario, che accetta, 

l'immobile catastalmente censito presso il Comune di Conselve, Foglio 24 particella 446 

sub 5, cat. B/4 classe U, RC 9.159,04 e, segnatamente, i locali al piano Terra indicati in 

verde nella planimetria allegata sub 1) nello stato di fatto in cui si trovano, affinché se ne 

serva gratuitamente per l'uso e la durata qui di seguito concordati. L'eventuale utilizzo di 

una limitata porzione del piazzale di pertinenza esclusiva dello stabile verrà definito 

mediante scambio di corrispondenza. 

Il Comodante si farà carico dell'onere derivante dal pagamento delle utenze energetiche 

ed idrica. 

Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza, esclusivamente 

per uso civile e si impegna a non destinare il bene a scopi differenti. 
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Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato e non potrà, senza il 

consenso del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a 

titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

Il Comodatario si farà carico dell'attività manutentoria del verde esterno posizionato sul 

lato Viale dell'Industria. 

Articolo 2 

(Durata del Contratto) 

La durata del presente comodato sarà di 5 (cinque) anni a partire dal ________/2018 

Alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante il bene 

oggetto del presente contratto nello stesso stato in cui si trovava all’atto della consegna. 

Articolo 3 

(Consegna) 

Il Comodatario dichiara di aver visitato l'unità immobiliare, di averla trovata adatta all'uso 

convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, 

costituendosi da quel momento custode della stessa. Il Comodatario si impegna a 

riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, 

pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento 

dello stabile. È in ogni caso vietato al Comodatario compiere atti e tenere comportamenti 

che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. 

L'accesso ai locali oggetto del presente contratto avrà luogo esclusivamente dalla porta 

principale ubicata in Viale dell’Industria. La porta sul retro va utilizzata esclusivamente in 

caso di emergenza 

Articolo 4 

(Modifiche e danni) 

Il Comodatario non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai 

locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso 

scritto del Comodante. 
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Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni 

diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del Comodante medesimo 

nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. 

Articolo 5 

(Varie) 

Nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti 

determinano la competenza alla camera di conciliazione presso la Camera di commercio di 

Padova. Il ricorso alla Camera di Conciliazione non si farà per quanto attiene alla 

procedura di intimazione e rilascio di cui agli artt. 657/658 c.c. 

Il foro competente per eventuali controversie è quello di Padova 

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati 

personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di locazione 

Articolo 6 

(Riferimenti normativi) 

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto si farà esplicito rimando alle 

norme degli artt. 1803 - 1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono. 

Articolo 7 

(Spese di bollo e di registrazione) 

Le spese di bollo per il presente contratto, per le ricevute conseguenti e l’imposta di 

registro, sono a carico del Comodatario. 

Il Comodante provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al Comodatario.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Luogo, lì ……… 

IL COMODANTE         IL COMODATARIO 
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Avviso di indagine di mercato 
 

Premesso che: 
 Lo stabile di proprietà del Consorzio (ex Sede Consortile) ubicato a Conselve in Viale delle 

Industrie n.3 è distribuito su tre Piani e risulta occupato per due piani su tre; 
 Il piano attualmente libero è il secondo ed è costituito da n.12 locali adibiti ad Ufficio completi di 

cablatura eventuale linea per gruppo di continuità, n.2 locali per archivio o piccolo magazzino, 
n.3 bagni, di cui 1 per disabili, completi di tutti i sanitari e relativi accessori bagno; 

 Il secondo piano ha una complessiva superficie calpestabile di mq 350, si trova in ottimo stato 
di conservazione, è stato da poco tinteggiato ed è dotato, in quasi tutti i locali, di pareti divisorie 
attrezzate per uso armadio/archivio documentazione e di linee telefoniche ogni locale, con 
riscaldamento e climatizzazione con termoconvettori nei singoli locali ed impianto centralizzato 
per tutto l’immobile; 

 Gli allacciamenti per fornitura gas, energia elettrica e acqua sono unici per tutto l’immobile e 
vengono gestiti in condivisione con gli altri locatari; 

 L'accesso al secondo piano è assicurato da un ascensore interno bloccato con chiave, oltre che 
da un vano scale interno, con disponibilità di un parcheggio interno per n.10 posti auto; 

 Giusta deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____, il 
Consorzio intende verificare la presenza sul mercato di un eventuale interesse a prendere in 
locazione tutto il Secondo Piano; 

 
si rende noto 

 
i soggetti eventualmente interessati a prendere in locazione il secondo Piano dello Stabile 
Consorziale ubicato a Conselve in Viale delle Industrie n.3 potranno dichiarare il proprio interesse, 
inviando al seguente indirizzo adigeuganeo@pec.it il modulo allegato adeguatamente compilato e 
sottoscritto entro le ore 12.00 del giorno _____. 
 
 
Este, ______ 
 
Prot. n. ____ 
 

IL DIRETTORE 
    Vettorello Dr. Stefano 
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