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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°91/2016 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE DI 

ALLOGGI, COSTITUITI DA CASE DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ 
CONSORTILE O DA PERTINENZE DI IMPIANTI IDROVORI E 
RELATIVE DETERMINAZIONI 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 3 (tre) del mese di Maggio, alle ore 18.00, presso 

la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/4/2016 prot.n.4810, 
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 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio 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°10: RICOGNIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE DI 
ALLOGGI, COSTITUITI DA CASE DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ 
CONSORTILE O DA PERTINENZE DI IMPIANTI IDROVORI E 
RELATIVE DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l'allegato elaborato riepilogativo degli alloggi, costituiti da case di abitazione di 
proprietà consortile o da pertinenze di impianti idrovori, che nel corso degli anni sono stati 
affidati in concessione, con contratto già scaduto oppure con scadenza imminente; 
 
CONSIDERATO che per quanto concerne i quattro alloggi costituiti da pertinenze di 
impianti idrovori si può anche procedere al rinnovo dei relativi contratti alle medesime 
condizioni economiche, uniformandone la durata della concessione a titolo precario a tre 
anni, mentre per quanto riguarda i quattro alloggi costituiti da case di proprietà consortile 
risulta opportuno uniformarne le condizioni economiche a € 1.500,00 e la durata della 
concessione a titolo precario ad un anno, anche in vista di una probabile operazione di 
alienazione degli stessi; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito lo stato d'uso degli 
alloggi di proprietà del Consorzio, anche confermando l'opportunità di programmare la loro 
alienazione, il VicePresidente per conoscere le metrature di questi alloggi e per verificare 
quali interventi di manutenzione vengono eseguiti su questi immobili e per ricordare di 
verificare se nei terreni affidati in concessione viene eseguito lo sfalcio delle erbe; 
 
RITENUTO, pertanto, di rinnovare i contratti dei quattro alloggi costituiti da pertinenze di 
impianti idrovori alle medesime condizioni economiche, uniformandone la durata della 
concessione a titolo precario a tre anni, mentre per quanto riguarda i quattro alloggi 
costituiti da case di proprietà consortile di uniformarne le condizioni economiche a € 
1.500,00 e la durata della concessione a titolo precario ad un anno, anche in vista di una 
probabile operazione di alienazione degli stessi; 
 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 
 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e l'allegato elaborato riepilogativo formano parte integrante della presente 

deliberazione; 
 
2 di rinnovare i contratti dei quattro alloggi costituiti da pertinenze di impianti idrovori alle 

medesime condizioni economiche, uniformandone la durata della concessione a titolo 
precario a tre anni; 
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3 di uniformare le condizioni economiche a € 1.500,00 e la durata della concessione a 
titolo precario ad un anno per quanto riguarda i quattro alloggi costituiti da case di 
proprietà consortile anche in vista di una probabile operazione di alienazione degli stessi. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          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 
12/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/5/2016 

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/


Alloggi, case di abitazione di proprietà consortile o pertinenze impianti idrovori, assegnati in concessione 
 
N. Nominativo 

Beneficiario 
Immobile - 
Ubicazione 

Proprietà Titolo Durata 
Concessione 

Condizioni Concessorie Canone 
Annuo 

1 Fracasso 
Rosina + 
Bendini Libero 

Abitazione di 7,5 
vani + Terreno di 
mq. 960 adiacenti a 
Impianto Idrovoro 
San Felice - Piacenza 
d'Adige 

PIACENZA D’ADIGE 
proprietà DEMANIO 
DELLO STATO 

Concessione a 
titolo precario 

1/8/2013 - 
31/7/2016 

Manutenzione ordinaria, 
riscaldamento, illuminazione, 
acquedotto  

€ 500,00 

2 Lovato Luciano Abitazione di 10,5 
vani + Terreno di 
mq. 900 adiacenti a 
Impianto Idrovoro 
Cavariega - 
Vighizzolo d'Este 

VIGHIZZOLO D’ESTE 
proprietà DEMANIO 
DELLO STATO 

Concessione a 
titolo precario 

1/8/2013 - 
31/7/2016 

Manutenzione ordinaria, 
riscaldamento, illuminazione, 
acquedotto  

€ 600,00 

3 Lisiero Sandro Abitazione di 6,5 
vani + area scoperta 
di mq. 650 

ESTE proprietà 
DEMANIO DELLO 
STATO 

Concessione a 
titolo precario 

1/6/2013 – 
31/5/2016 

Manutenzione ordinaria, 
riscaldamento, illuminazione, 
acquedotto  

€ 1.200,00 

4 Pastorello 
Gabriela 

Abitazione di 9 vani 
+ area scoperta di 
mq. 1.500. 

MEGLIADINO SAN 
VITALE proprietà 
DEMANIO DELLO 
STATO 

Concessione a 
titolo precario 

15/9/2015 – 
15/9/2020 

Manutenzione ordinaria, 
riscaldamento, illuminazione, 
acquedotto  

€ 960,00 

5 Albion Orlando Abitazione di 5 vani 
+ area scoperta di 
mq. 200 

ESTE proprietà 
CONSORZIO DI 
BONIFICA. 

Concessione a 
titolo precario 

1/10/1980 – 
pensionamento 
(scaduta) 

Manutenzione ordinaria, 
riscaldamento, illuminazione  

€ 81,00 

6 Albion Cora Abitazione di 5 vani 
+ area scoperta di 
mq. 200 

ESTE proprietà 
CONSORZIO DI 
BONIFICA. 

Concessione a 
titolo precario  

1/12/1999 – 
30/11/2002 
(scaduta) 

Manutenzione ordinaria, 
riscaldamento, illuminazione, 
acquedotto  

€ 1.500,00 

7 Dodon Angela Abitazione di 6 vani 
+ area scoperta di 
mq. 200 

ESTE proprietà 
CONSORZIO DI 
BONIFICA. 

Concessione a 
titolo precario  

1/11/2006 – 
31/10/2009 
(scaduta) 

Manutenzione ordinaria, 
riscaldamento, illuminazione, 
acquedotto  

€ 1.006,00 
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Abitazione di 6 vani 
+ area scoperta di 
mq. 200 

ESTE proprietà 
CONSORZIO DI 
BONIFICA. 

In uso al 
Consorzio 
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