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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°99/2020 
 
OGGETTO: STABILE CONSORZIALE DI CONSELVE: OPPORTUNITA’ LOCATIVE –

PRIME DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 9 (nove) del mese di Luglio, alle ore 18.00, su 
convocazione datata 3/7/2020 prot.n.7.069, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
 X  

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 

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: STABILE CONSORZIALE DI CONSELVE: OPPORTUNITA’ LOCATIVE 
– PRIME DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, giuste proprie deliberazione n.93/2017 del 19/6/17 e n.90/2018 del 23/05/18 
riguardanti il fabbricato consorziale ubicato in Conselve in Viale delle Industrie, è stato 
rispettivamente affidato in locazione onerosa il primo piano e una porzione del piano terra 
alla Cooperativa Sociale Lunazzurra di Conselve ed in comodato d'uso gratuito due locali 
ubicati al piano terra al Distretto della Protezione Civile del Conselvano;  
 

ATTESO che con nota del 30/4/2020 la Cooperativa Sociale Lunazzurra ha comunicato la 
propria disdetta del relativo contratto di locazione con decorrenza 31/10/2020; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha evidenziato l’importanza di 
continuare ad utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente questo fabbricato 
di recente costruzione, non solo per garantire una entrata nel bilancio consortile, ma anche 
per evitarne il decadimento; 
 
CONSIDERATO che appare coerente con tale intendimento dare avvio ad una procedura ad 
evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di uno o più operatori economici interessati 
e disponibili ad avviare una locazione, completa o parziale, di tale fabbricato; 
 
RITENUTO di disporre l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata 
all’individuazione di uno o più operatori economici interessati e disponibili ad avviare una 
locazione, completa o parziale, di tale fabbricato mediante la pubblicazione dell’unito avviso 
sul sito internet consorziale, oltre che mediante l’invio dello stesso alle agenzie immobiliari 
della zona; 
 
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 disporre l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di uno 
o più operatori economici interessati e disponibili ad avviare una locazione, completa o 
parziale, di tale fabbricato mediante la pubblicazione sul sito internet consorziale dell’avviso 
che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante, da inoltrare anche alle 
agenzie immobiliari della zona. 
 
 
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 
17/7/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/7/2020 

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 
 

http://www.adigeuganeo.it/


 
 

Avviso pubblico esplorativo per l’affidamento in locazione 
dello Stabile Consorziale ubicato a Conselve in Viale dell’Industria n.3 

 
Premesso che: 
► Lo stabile consorziale ubicato a Conselve in Viale delle Industrie n.3, distribuito su tre 

Piani tra loro collegati da scale ed ascensore, presenta la seguente composizione e 
disponibilità: 
❖ Piano Terra: libero e disponibile per la complessiva superficie calpestabile di mq.162 

ripartita in n.3 locali adibiti ad uso Archivio/Ripostiglio, n.1 locali adibiti a servizi igienici 
e n.1 Sala Riunioni; 

❖ Piano Primo: libero e disponibile per la complessiva superficie calpestabile di mq.308 
ripartita in due zone distinte e separate, tutte servite da n.3 locali adibiti a servizi 
igienici attrezzati anche per disabili: una con n.3 locali adibiti ad Ufficio di complessivi 
mq.93 ed una con n.7 locali adibiti ad Ufficio, oltre a n.1 Ripostiglio, per complessivi 
mq.215; 

❖ Secondo Piano: disponibile per la complessiva superficie calpestabile mq.352 ripartita 
in n.11 locali adibiti ad Ufficio e n.3 locali adibiti a servizi igienici attrezzati anche per 
disabili, n.1 Sala Riunioni e n.2 locali adibiti ad Archivio/Ripostiglio; 

► tutto lo stabile risulta cablato con linea telefonica e di rete, oltre che con linea per gruppo 
di continuità; 

► tutti i locali adibiti ad ufficio si trovano in ottimo stato di conservazione e sono dotati di 
pareti divisorie attrezzate per uso armadio/archivio documentazione e di linee telefoniche; 

► l’impianto centralizzato di riscaldamento e di climatizzazione raggiunge i singoli locali 
mediante termoconvettori; 

► gli allacciamenti per fornitura gas, energia elettrica e acqua sono unici per tutto l’immobile 
e sono gestiti in condivisione; 

► lo stabile dispone di un parcheggio interno per n.12 posti auto coperti e n.12 posti auto 
scoperti; 

► il Consorzio intende verificare la presenza di un eventuale interesse a prendere in 
locazione, anche separatamente, la parte disponibile del Piano Terra, il Primo Piano ed il 
Secondo Piano; 

 
SI INVITANO 

 
gli Operatori Economici, che siano interessati alla locazione, totale o parziale, dei locali 
suindicati, a manifestare il proprio interesse entro le ore 12.00 del giorno 30/7/2020 
mediante l’invio di una apposita comunicazione all'indirizzo PEC adigeuganeo@pec.it ovvero 
a protocollo@adigeuganeo.it indicando il seguente oggetto “Locazione dello Stabile 
Consorziale di Conselve” 
 
Este 10/7/2020 

Il Direttore 
Vettorello dr.Stefano 
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