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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°53/2017 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DEL FABBRICATO 

CONSORZIALE UBICATO A CONSELVE: PRIME DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 12 (dodici) del mese di Aprile, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/4/2017 
prot.n.4403, 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°04: CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DEL FABBRICATO 
CONSORZIALE UBICATO A CONSELVE: PRIME 
DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, a seguito dell'unificazione di tutto il proprio 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; 
 
ATTESO che per una porzione di tale fabbricato era pervenuta in passato una richiesta di 
locazione da parte di un gruppo societario, che ha recentemente confermato la propria 
disponibilità ed il proprio interesse; 
 
VISTO l'allegato memorandum, che riepiloga le varie attività da porre in essere di concerto 
con il conduttore per poter attivare un contratto di locazione della durata in anni di sei + 
sei; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente, nel confermare l'interesse e la 
disponibilità di dar corso a tale operazione, ha evidenziato anche l'opportunità di trattenere 
la disponibilità di una parte del fabbricato per poterla rendere accessibile alla locale 
sezione della Protezione Civile; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la Struttura Consorziale a proseguire nella iniziativa in 
oggetto finalizzata a concedere in locazione una porzione del fabbricato consorziale 
ubicato a Conselve nei termini riepilogati nell'allegato memorandum e di riservarsi di 
approvare in via definitiva con una propria successiva deliberazione l'operazione in parola, 
oltre che il relativo contratto di locazione; 
 
 
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. le premesse e l'allegato memorandum formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2. di autorizzare la Struttura Consorziale a proseguire nella iniziativa in oggetto finalizzata 

a concedere in locazione una porzione del fabbricato consorziale ubicato a Conselve nei 
termini riepilogati nell'allegato memorandum; 
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3. di riservarsi di approvare in via definitiva con una propria successiva deliberazione 
l'operazione in parola, oltre che il relativo contratto di locazione. 

 
 
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 
21/4/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/4/2017 

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/
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Locazione di porzione (Piano Primo, Ingresso e Parte del relativo piazzale) del fabbricato 
consorziale ubicato in Conselve, Viale delle Industrie n.3 

 
Memorandum 

a) Piazzale esterno: si prevede una delimitazione parziale del piazzale esterno al fine di permettere ai 
mezzi del Consorzio di muoversi in piena libertà nell'accesso al magazzino/ricovero attrezzi 
consorziale ed all'archivio posto nel seminterrato dello stabile. Si prevede di lasciare a disposizione 
del conduttore l'accesso esclusivamente dal cancello carraio automatizzato ubicato in Viale delle 
Industrie (parte anteriore dello stabile), rendendo disponibile un parcheggio per circa 20 auto (di cui 
10/12 coperti da tettoie) posto subito alla sinistra del relativo cancello carraio. I lavori di 
delimitazione del piazzale verranno eseguiti direttamente da personale consorziale e si procederà 
alla rimozione del motore di idrovora dal parcheggio per trasferirlo presso la Sede di Este. Qualora si 
realizzi la possibilità di avviare un ulteriore contratto di locazione per il Secondo Piano, di concerto 
fra i due Conduttori ed il Consorzio andrà ridefinita l'entità dei posti auto resi disponibili in tale 
porzione di piazzale, atteso che lo spazio da lasciare a disposizione dei mezzi consortili non potrà 
essere assolutamente ulteriormente ridotto; 

b) Accesso agli Uffici: si prevede di lasciare accedere ai locali oggetto della presente locazione 
(Primo piano) passando esclusivamente dalla porta principale ubicata in Viale delle Industrie. Per 
evitare commistioni, anche la parte anteriore esterna dello stabile verrà adeguatamente delimitata al 
fine di permettere la necessaria divisione fra chi accede agli uffici locati e chi accede agli uffici 
consorziali presenti nel magazzino/ricovero attrezzi; 

c) Primo Piano: quasi tutti gli Uffici presenti al piano dispongono di pareti attrezzate, chiudibili a 
chiave. Tutti gli Uffici dispongono di rete cablata; 

d) Mobilio presente al Primo Piano: si registra la presenza di un tavolo riunioni e di un adeguato 
numero di poltroncine (rimane da elencare e da concordare il numero necessario), di un mobile 
d'ufficio a tutta parete di circa 4 metri di larghezza e di altro mobilio d'ufficio. Si tratta di verificare 
l'eventuale interesse del conduttore per poter utilizzare tale mobilio, realizzando evidenti economie 
in sede di arredamento e di trasloco; 

e) Piano terra: tutti i locali posti al piano terra (uffici, bagni, accesso al seminterrato) saranno chiusi a 
chiave e le relative chiavi saranno detenute dal Consorzio e quindi si tratta di locali inibiti al 
conduttore; 

f) Piano Seminterrato: come tutti gli altri locali non oggetto del presente contratto di locazione, 
saranno inibiti al conduttore; 

g) Ascensore: verrà attivato l'utilizzo dell'ascensore, prevedendone però il blocco al primo piano; 
h) Accesso al Secondo Piano: si prevede che l'accesso al secondo piano venga limitato da una porta 

chiusa a chiave (con una copia di chiavi detenute dal conduttore ed una copia dal locatore) al fine di 
consentire l'accesso alle attrezzatura di riscaldamento e di raffrescamento presenti all'ultimo piano 
dello stabile; 

i) Divisione dal Secondo Piano: in caso di successiva locazione del secondo piano da parte del 
Consorzio, si prevede di garantire la necessaria separazione degli Uffici posti al Primo Piano 
mediante una nuova sistemazione delle porte in vetro già presenti nel corridoio e chiudibili a chiave. 
Si prevede di garantire un giro scala in comune con gli eventuali inquilini del Secondo Piano, ma 
anche la necessaria separazione tra il personale del Primo e del Secondo Piano; 

j) Parte Esterna: andranno concordate anche le modalità ed i termini di esecuzione dei lavori di 
gestione e manutenzione delle aree verdi esterne alla sede: siepe, prato, aiuole; 

k) Allarme: il fabbricato è dotato di un sistema di allarme con centralina posizionata in prossimità 
dell'ascensore e collegata con una agenzia di vigilanza. Si prevede che il codice di accesso venga 
reso disponibile al conduttore, il quale dovrà farsi carico di condividere con il Consorzio le modalità di 
resa del servizio e di ripartizione della spesa prevista per il servizio di vigilanza; 

l) Acquedotto: ipotizzando la presenza di un solo conduttore in tutto lo stabile e, quindi, escludendo 
ogni altro uso della rimanente porzione del fabbricato da parte di soggetti terzi oppure da parte dello 
stesso Consorzio, l'intestazione del relativo contratto ricadrà interamente in capo al conduttore. 
Qualora si realizzi la possibilità di avviare un ulteriore contratto di locazione per il Secondo Piano, di 
concerto fra i due Conduttori ed il Consorzio si potrà procedere applicando il criterio millesimale 
oppure installando appositi contatori interni; 
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m) Riscaldamento: analogamente a quanto previsto per l'acquedotto, ipotizzando la presenza di un 
solo conduttore in tutto lo stabile e, quindi, escludendo ogni altro uso della rimanente porzione del 
fabbricato da parte di soggetti terzi oppure da parte dello stesso Consorzio, l'intestazione del relativo 
contratto ricadrà interamente in capo al conduttore. Qualora si realizzi la possibilità di avviare un 
ulteriore contratto di locazione per il Secondo Piano, di concerto fra i due Conduttori ed il Consorzio 
si potrà procedere installando appositi contatori dell'acqua calda; 

n) Energia Elettrica: analogamente a quanto previsto per l'acquedotto ed il riscaldamento, 
ipotizzando la presenza di un solo conduttore in tutto lo stabile e, quindi, escludendo ogni altro uso 
della rimanente porzione del fabbricato da parte di soggetti terzi oppure da parte dello stesso 
Consorzio, l'intestazione del relativo contratto ricadrà interamente in capo al conduttore. Andranno 
altresì concordate modalità e termini di ripartizione della spesa per l'illuminazione esterna, anteriore 
e posteriore rispetto allo stabile. Qualora si realizzi la possibilità di avviare un ulteriore contratto di 
locazione per il Secondo Piano, di concerto fra i due Conduttori ed il Consorzio si procederà 
installando appositi contatori; 

o) Pulizie: si prevede che le pulizie dei locali posti al primo piano e delle relative aree di accesso poste 
al piano terra (porta anteriore e porta posteriore) facciano interamente carico al conduttore. Qualora 
si realizzi la possibilità di avviare un ulteriore contratto di locazione per il Secondo Piano, di concerto 
fra i due Conduttori ed il Consorzio andranno rimodulate le spese per la pulizia dell'ingresso e delle 
scale (parte comune); 

p) Sala Riunioni: la Sala Riunioni è presente al Piano Terra ed ha un accesso diretto al Piazzale. È già 
dotata di numerose poltroncine (da elencare e rendere disponibili nel numero necessario) e di un  
grande tavolo presidenziale. Viste le esigenze che sono state rappresentate, si conta di inserire 
questa sala complessiva di tutto il mobilio nel contratto di locazione; 

q) Tinteggiatura: si prevede vadano concordate fra le parti le modalità di esecuzione della preventiva 
tinteggiatura, secondo le buone prassi vigenti; 

r) Totem: andranno aggiornate, a spesa del conduttore, le scritte presenti nel totem illuminato 
presente nella parte anteriore della Sede; 

s) La durata del contratto sarà di sei + sei anni ed il relativo canone di locazione andrà dichiarato 
nel modello Unico del Consorzio; 

t) L'importo del canone mensile da richiedere, integrando i locali del primo piano con la Sala 
Riunioni presente al Piano Terra, ammonta a € 1.500; 

u) Opzioni non considerate in sede di determinazione della richiesta: mobilio, tavoli e poltroncine che 
potrebbero essere lasciati a disposizione del conduttore; 

v) Qualunque sia l'importo mensile del canone, si evidenzia che a partire dall’inizio del secondo anno di 
locazione il canone di locazione verrà aumentato annualmente nella misura pari al 75% della 
variazione in aumento del potere di acquisto dell’euro accertata dall’ISTAT per l’anno precedente e 
riferita al mese precedente la data di scadenza. 
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