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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°208/2019 
 
OGGETTO: CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO DI ALLOGGIO A DIPENDENTE 

CONSORZIALE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 21 (ventuno) del mese di Novembre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione del 15/11/2019 
n.13751, 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°13: CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO DI ALLOGGIO A 
DIPENDENTE CONSORZIALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con precedenti deliberazioni sono stati affidati in concessione a titolo 
precario alcuni alloggi consortili ubicati in Comuni diversi, singolarmente prevedendo un 
canone annuo di euro 1.500,00; 
 
TENUTO CONTO della opportunità di uniformare tale previsione anche nei riguardi del 
dipendente consortile Sandro Lisiero, già concessionario dell’alloggio consortile ubicato in 
Este, prevedendo un canone annuo di euro 1.500,00 e fissando la scadenza della 
concessione in coincidenza con la cessazione del relativo rapporto di lavoro, nei termini 
risultanti dall’allegata bozza di concessione; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha chiarito la situazione; 
 
RITENUTO di affidare in concessione a titolo precario al dipendente consorziale Sandro 
Lisiero l’alloggio consortile ubicato in Este, prevedendo un canone annuo di euro 1.500,00 
e fissando la scadenza della concessione in coincidenza con la cessazione del relativo 
rapporto di lavoro, nei termini risultanti dall’allegata bozza di concessione; 
 
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 
 
di affidare in concessione a titolo precario al dipendente consorziale Sandro Lisiero l’alloggio 
consortile ubicato in Este, prevedendo un canone annuo di euro 1.500,00 e fissando la 
scadenza della concessione in coincidenza con la cessazione del relativo rapporto di lavoro, 
nei termini risultanti dalla bozza di concessione, che viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
29/11/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 4/12/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
 



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

Via Augustea, 25 – 35042 ESTE (PD) 

Cod. Fisc. 91022300288 

********** 

Rep. N.  

CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO 

Tra il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in Este, rappresentato dal 

_____________, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°    del 

_____, esecutiva ai sensi dell’art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993, ed il Sig. Lisiero Sandro – 

C.F: ___________________– nato ad __________________ ed ivi residente in Via 

……………., si conviene quanto in appresso: 

Art.1) Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo concede in uso, in via precaria, al Sig. Lisiero 

Sandro, che accetta, la casa di abitazione, di proprietà del Demanio dello Stato, composta di 

n°6,5 vani con annessa area scoperta di circa 650 m2, situata in Via Manfredini n°17 e 

identificata catastalmente col mappale 385 nel foglio 15 del comune di Este (PD); il tutto ben 

noto alle parti contraenti. 

Art.2) La parte concessionaria riconosce che sono in fase di acquisizione da parte del 

Consorzio concessionario le dichiarazioni di rispondenza sia dell’impianto del gas che 

dell’impianto elettrico dell’appartamento in oggetto alla regola dell’arte (D.M. n.37/08 art.7). 

Art.3) La concessione viene accordata a titolo precario e sarà perciò modificabile, revocabile 

e rescindibile in qualsiasi tempo e per qualsiasi eventualità, a giudizio esclusivo del Consorzio, 

senza obbligo alcuno per il Consorzio stesso, di corrispondere compensi o indennizzi alla parte 

concessionaria, eccettuato il solo rimborso della quota parte di canone di concessione di cui al 

successivo art.6). E’ vietata, pena la revoca, ogni subconcessione. 

Art.4) Il termine della concessione coincide con la cessazione del rapporto di lavoro del sig. 
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Lisiero Sandro col Consorzio, finito il quale dovrà liberare l’abitazione. 

Art.5) La manutenzione ordinaria della cosa è a carico del concessionario, come pure le 

spese di riscaldamento, illuminazione, acquedotto e quant’altro inerente al funzionamento 

dell’immobile. 

Art.6) Il Concessionario corrisponderà al Consorzio un canone annuo di euro 1.500,00 (euro 

millecinquecento/00) che verserà in rate mensili, direttamente trattenute in busta paga. 

Art.7) Le parti convengono che le clausole del presente contratto non possono essere 

interpretate come locazione, ma che esse costituiscono un precario. In ogni caso valgono al 

riguardo le norme del Codice Civile. 

Art.8) Il Concessionario per ogni effetto derivante dal presente atto, elegge il suo domicilio 

presso il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, in Este. 

Art.9) Viene pattuita la clausola risolutiva espressa, per cui l’inosservanza anche di una delle 

norme sopra stabilite, darà diritto al Consorzio di risolvere il presente atto, sotto comminatoria di 

danni. 

Art.10) Il presente atto, redatto in duplice esemplare, è soggetto alla registrazione in caso 

d’uso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Este, lì __________ 

        IL CONSORZIO ADIGE EUGANEO   IL CONCESSIONARIO 

                              (Sandro Lisiero) 
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