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Oggetto:  Consorzio ZIP in liquidazione - convocazione assemblea del 01/02/2023

ABSTRACT Con il presente provvedimento la Giunta approva la partecipazione 
all’assemblea del Consorzio ZIP in liquidazione, convocata per il giorno 01/02/2023, 
disponendo le indicazioni di voto

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:

PREMESSO CHE 

﹣ il Consorzio ZIP in liquidazione ha un capitale di dotazione pari ad Euro 12.000.000,00 

ripartito equamente tra i soggetti Camera di Commercio di Padova, Comune di Padova 

e Provincia di Padova; l’assemblea straordinaria del 15 gennaio 2020 ne ha deliberato

la messa in liquidazione nominando il Dott. Gianluca Orrù liquidatore;

﹣ con nota prot. 77596 del 22/12/2022 e successiva prot. 2045 del 16/01/2023 il 

Consorzio ZIP in liquidazione ha convocato l’assemblea per il giorno 1 febbraio 2023 

con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Richiesta del Comune di Padova, settore Servizi Sociali e Settore Patrimonio, 

di concessione in comodato di un immobile, di proprietà del Consorzio ZIP, per 

esigenze di "carattere straordinario legate all'accoglienza" di un gruppo 

familiare. Autorizzazione alla stipula di un contratto di comodato;

2. Richiesta del Comune di Padova, settore verde parchi e agricoltura urbana, di 

autorizzazione alla concessione del Parco Roncajette per la realizzazione di 

"un parco arrampicata";

3. Rinnovo del contratto di comodato in essere con l'Università di Padova (Centro 

di Ricerca interdipartimentale denominato "HIT Human Inspired Technology") 

per i locali di Galleria Spagna n. 35, (condominio Interporto Torre B, quinto 

piano);

CONSIDERATO CHE

﹣ il primo punto all’ordine del giorno riguarda la concessione in comodato d’uso gratuito 

di immobili civili per esigenze del Comune di Padova legate all’emergenza 

accoglienza. L’immobile in argomento è stato individuato in quello di via Sant'Orsola 

23, come risulta dalla planimetria acquisita al protocollo (prot. 2334 del 17/01/2023). 

Sull’argomento, rivestendo carattere di urgenza, è stato già anticipato il nulla osta al 

Consorzio ZIP in liquidazione (prot. 2430 del 17/01/2023) a seguito adozione della 

Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 2 del 17/01/2023, in ratifica nella presente 

riunione di Giunta. L’operazione, pur esulando dalle finalità istituzionali della Camera 

di Commercio, è comunque armonica rispetto ad un disegno di pre assegnazione ai 

soci, tuttora in fase di discussione, circa gli assets del Consorzio in liquidazione 

secondo le specifiche finalità istituzionali di ciascuno di essi e le cui modalità saranno 

puntualmente concordate tra i Soci. Il nulla osta trasmesso dalla Camera di 
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Commercio precisa però che le parti del contratto di comodato, con possibilità di 

eventuale sub comodato, siano il Consorzio ZIP ed il Comune di Padova e non 

direttamente i singoli privati destinatari del beneficio per non coinvolgere il Consorzio 

nella responsabilità gestionale di un’attività che non rientra tra le finalità liquidatorie e 

proprie dell’Ente (Ente Pubblico Economico); si è precisato, altresì, che la durata del 

comodato sia strettamente necessaria al soddisfacimento della situazione 

emergenziale individuata dal socio stesso, assumendo le misure cautelative 

necessarie al fine di tenere quanto più indenne possibile il patrimonio del Consorzio 

da responsabilità e rischi specifici;

﹣ l’argomento al secondo punto all’ordine del giorno, riguarda la richiesta, da parte del 

Comune di Padova, di concessione del Parco Roncajette, di proprietà del Consorzio, 

ad un soggetto che avrà l’incarico di riqualificare l’area attraverso la costruzione e la 

gestione di un campo arrampicata oltre alle attività accessorie (piccola ristorazione, 

manutenzione ecc…). Per le stesse motivazioni di cui al punto precedente, ritenendo 

l’operazione ricadente all’interno del perimetro di una pre assegnazione ai soci dei 

beni non liquidabili, ancora in fase di discussione ma che non può prescindere dal 

driver generale delle specifiche finalità istituzionali dei soci, al fine di non far 

depauperare il patrimonio a causa delle necessarie tempistiche legate alla liquidazione 

e considerando che già ora il Comune di Padova si occupa della manutenzione degli 

alberi all’interno dell’area, si propone di approvare l’argomento in sede di assemblea, 

specificando che le parti del contratto di comodato/concessione siano il Consorzio ZIP 

ed il Comune di Padova prevedendo necessariamente la possibilità, per quest’ultimo, 

di poter a sua volta concedere in gestione a terzi il bene;  

﹣ al terzo punto all’ordine del giorno, si chiede all’assemblea di autorizzare il rinnovo per 

1 (uno) anno del contratto di comodato d’uso gratuito, dei locali siti in Galleria Spagna, 

35, all’Università di Padova per l’attività del Centro di Ricerca interdipartimentale 

denominato "HIT Human Inspired Technology" che si occupa della ricerca nell’ambito 

dell’interazione e del rapporto tra persone e tecnologie. L’attività rientra pienamente 

nelle finalità statutarie del Consorzio ZIP prima della liquidazione e rientra tra quelle 

istituzionali della Camera di Commercio di Padova (Legge 580/1993 art. 2 comma 2 

lett. g) e comma 4)).

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di partecipare, anche tramite delega a cura del Presidente, all’assemblea del 

Consorzio ZIP in liquidazione convocata per il giorno 01/02/2023;

2. di approvare, esprimendo voto favorevole, l’argomento di cui al punto 1. all’ordine del 

giorno (concessione comodato immobile di via Sant'Orsola 23) autorizzando 

l’operazione con le seguenti rassicurazioni:

● che la concessione avvenga direttamente tra il Consorzio ZIP in liquidazione 

ed il socio Comune di Padova, con lo strumento giuridico che verrà valutato più 

opportuno, prevedendo la possibilità, per quest’ultimo, di poter disporre del 

bene per le proprie finalità istituzionali anche tramite una sub concessione
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● che la durata sia strettamente legata alla situazione emergenziale

● che vengano assunte le misure cautelative necessarie al fine di tenere quanto 

più indenne possibile il patrimonio del Consorzio da responsabilità e rischi 

specifici;

3. di approvare, esprimendo voto favorevole, l’argomento di cui al punto 2. all’ordine del 

giorno (autorizzazione alla concessione del Parco Roncajette) autorizzando 

l’operazione con le seguenti rassicurazioni:

● che la concessione avvenga direttamente tra il Consorzio ZIP in liquidazione 

ed il socio Comune di Padova, con lo strumento giuridico che verrà valutato più 

opportuno, prevedendo la possibilità, per quest’ultimo, di poter disporre del 

bene per le proprie finalità istituzionali anche tramite una sub concessione

● che vengano assunte le misure cautelative necessarie al fine di tenere quanto 

più indenne possibile il patrimonio del Consorzio da responsabilità e rischi 

specifici;

4. di approvare, esprimendo voto favorevole, l’argomento di cui al punto 3. all’ordine del 

giorno (rinnovo del contratto di comodato in essere con l'Università di Padova).

Il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO

﹣ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 

camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

﹣ l’art. 1 della Legge  7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

﹣ gli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

﹣ gli artt.  14 e 15 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che disciplinano la Giunta 

e le riunioni e deliberazioni;

﹣ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente;

﹣ il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;

﹣ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 
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Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

﹣ il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni 

approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

PRESO ATTO 

﹣ che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Partecipazioni 

ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 

che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli 

artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241;

ACQUISITO

﹣ il parere favorevole del Segretario Generale, cui è affidata la gestione del budget 

direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della 

conformità degli atti alle leggi;

﹣ il nulla osta del Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria sulla proposta in esame;

﹣ il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli 

Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio.

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale 

Il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle 

deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l’interesse, anche potenziale, 

proprio e quello perseguito con l’oggetto di trattazione.

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 

Cagnotto, Ghiraldo, Montagnin, Pasqualetti e Zovi.

PRESO ATTO che il consigliere Pasqualetti non partecipa al voto in quanto, essendo anche 

Presidente di Interporto Padova Spa, società partecipata dal Consorzio ZIP in liquidazione, si 

trova in situazione di potenziale conflitto di interessi.

VERIFICATO che sono votanti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 

Cagnotto, Ghiraldo, Montagnin e Zovi e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della 

votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi dei consiglieri votanti palesemente espressi

DELIBERA

1. di partecipare, anche tramite delega a cura del Presidente, all’assemblea del 

Consorzio ZIP in liquidazione convocata per il giorno 01/02/2023;
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2. di approvare, esprimendo voto favorevole, l’argomento di cui al punto 1. all’ordine del 

giorno (concessione comodato immobile di via Sant'Orsola 23) autorizzando 

l’operazione con le seguenti rassicurazioni:

● che la concessione avvenga direttamente tra il Consorzio ZIP in liquidazione 

ed il socio Comune di Padova, con lo strumento giuridico che verrà valutato più 

opportuno, prevedendo la possibilità, per quest’ultimo, di poter disporre del 

bene per le proprie finalità istituzionali anche tramite una sub concessione

● che la durata sia strettamente legata alla situazione emergenziale

● che vengano assunte le misure cautelative necessarie al fine di tenere quanto 

più indenne possibile il patrimonio del Consorzio da responsabilità e rischi 

specifici;

3. di approvare, esprimendo voto favorevole, l’argomento di cui al punto 2. all’ordine del 

giorno (autorizzazione alla concessione del Parco Roncajette) autorizzando 

l’operazione con le seguenti rassicurazioni:

● che la concessione avvenga direttamente tra il Consorzio ZIP in liquidazione 

ed il socio Comune di Padova, con lo strumento giuridico che verrà valutato più 

opportuno, prevedendo la possibilità, per quest’ultimo, di poter disporre del 

bene per le proprie finalità istituzionali anche tramite una sub concessione

● che vengano assunte le misure cautelative necessarie al fine di tenere quanto 

più indenne possibile il patrimonio del Consorzio da responsabilità e rischi 

specifici;

4. di approvare, esprimendo voto favorevole, l’argomento di cui al punto 3. all’ordine del 

giorno (rinnovo del contratto di comodato in essere con l'Università di Padova).

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale -  D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito 
dell'Agenzia per l'Italia digitale. In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rende 
il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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