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Oggetto: Consorzio ZIP in liquidazione -  nulla osta concessione comodato immobile a 

favore del Comune di Padova

ABSTRACT 

Con la presente determinazione d’urgenza il Presidente dispone il nulla osta affinchè il 

Consorzio ZIP in liquidazione possa concedere in comodato d’uso gratuito un immobile civile 

al Comune di Padova

IL PRESIDENTE

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 

○ tra i punti all’ordine del giorno, sui quali la Camera di Commercio si esprimerà con 

apposita delibera della prossima Giunta convocata per il 31/01/2023, quello 

riguardante la concessione in comodato d’uso gratuito di immobili civili al Comune di 

Padova per esigenze legate all’accoglienza, riveste carattere di urgenza e sul quale 

viene richiesto un nulla osta pre assembleare da parte dei soci;

○ l’immobile in argomento è stato individuato in quello di via Sant'Orsola 23, come risulta 

dalla planimetria acquisita al protocollo;

○ 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 
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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;

○ sussiste l’urgenza di provvedere in merito;

○ l’art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. attribuisce al Presidente, in caso 

di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella 

prima riunione utile.

         

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;

○ l’art. 16 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che attribuisce al Presidente, in 

caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica 

nella prima riunione utile;

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

istituzionale dell’ente;

○ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

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 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.

STANTE l’urgenza di provvedere in merito e salvo ratifica della Giunta nella prossima 

adunanza

DETERMINA
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1. di esprimere nulla osta al Consorzio ZIP in liquidazione circa l’operazione di 

concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Padova, prevedendo anche la 

possibilità di sub comodato, al fine di agevolare il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, dell’immobile civile situato in Padova, via Sant'Orsola 23, per la durata 

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;

2. di ritenere che l’operazione in argomento sarà da comprendere nel perimetro delle 

modalità di pre assegnazione dei beni del Consorzio in liquidazione che verranno 

puntualmente concordate tra i  Soci;

3. di sottoporre a ratifica la presente determinazione assunta in data odierna per motivi 

di urgenza legati all’accoglienza, nella prossima riunione della Giunta camerale 

prevista per il 31 gennaio 2023 che si esprimerà anche in merito agli altri punti indicati 

all’Ordine del Giorno dell’Assemblea del Consorzio Zip in liquidazione prevista per il 1 

febbraio alle ore 15:00;

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

Il Segretario Generale
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)
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