
Protocollo n. 38723 Deliberazione n. 152

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 05 settembre 2014

Ore 12,15

Oggetto 1:  Concessione  in  comodato  d'uso  gratuito  di  due  locali  siti  presso  il  Centro 
Operativo Provinciale,  in Via Grandi,  21 a  favore dell'Associazione Radioamatori Italiani – 
sezione  di  Rovigo,  iscritta  all'Albo  Regionale  dei  Gruppi  volontari  di  Protezione  Civile  e 
nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA  GIUNTA  PROVINCIALE

PREMESSO che:

– con contratto  di  comodato  rep  n.  2494  del  30/11/2010,  registrato 
all'Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Provinciale  di  Rovigo  il 
15/12/2010 al n. 4332 Serie 3, è stato concesso in comodato d'uso 
gratuito all'Associazione Radioamatori Italiani- sezione di Rovigo, un 
locale sito presso il Centro Operativo Provinciale, in via Grandi, 21, 
nello  specifico  stanza  n.  2,  meglio  individuata  nella  planimetria 
allegata al presente atto,  da destinarsi unicamente come sede della 
stessa Associazione;

– con contratto di comodato rep n. 5639 del 24/05/2012, registrato a 
Rovigo il  giugno  2012  al  n.3  della  serie  S2,  è  stato  concesso  in 
comodato  d'uso  gratuito  all'Associazione sopra  specificata  un altro 
locale, sito presso il Centro Operativo Provinciale, in via Grandi, 21, 
nello  specifico  stanza  n.  1,   meglio  individuata  nella  planimetria 
allegata al presente atto, come ampliamento della sede-ufficio e anche 
come Sala Radio di supporto alla nuova Sala Operativa Provinciale di 
Protezione Civile;

– oltre ai locali sopra identificati veniva concesso l' uso gratuito di spazi 
comuni quali servizi igienici e sala riunioni alle condizioni specificate 
nel contratto stesso agli artt. 1 e 2 ;

– i  relativi  contratti  sono  stati  sottoscritti  entrambi  con  scadenza 
30/11/2014, in modo da poter in futuro, ricorrendone le condizioni, 
gestire entrambe le fattispecie in un unico atto,  semplificando l'iter 
amministrativo della pratica;

– VISTA la nota pervenuta in data 02/05/2014 ed assunta agli atti con 
protocollo n. 19353 con la quale il sig. Dario Piva, nella qualità di 
Presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani- sezione di Rovigo 
chiede  all'Amministrazione  Provinciale  il  rinnovo  dei  contratti  di 
comodato d'uso  relativi alla sede dell'Associazione e alla Sala Radio 
di supporto alla nuova Sala Operativa Provinciale, rispettivamente le 
stanze 1 e 2 al 1° piano presso il Centro Operativo in via Grandi n. 
21;

– VISTO  che i citati contratti sono in scadenza:  la scadenza prevista 
per il 30/11/2014 cade tuttavia  in un periodo delicato dal punto di 
vista idrologico e per le emergenze di Protezione Civile per cui è stato 



proposto il rinnovo con urgenza, estendendo la durata del contratto a 
6 anni;

– CONSIDERATO  che  un  processo  di  ottimizzazione  del  proprio 
patrimonio immobiliare contempla anche la concessione in uso degli 
immobili  a  terzi  che  ne  curino  la  manutenzione  alle  condizioni 
preventivamente concordate;

– Dato atto che sono a carico dell'Associazione le spese di gestione 
dell'immobile,  ivi  comprese  quelle  relative  al  consumo idrico  e  di 
energia elettrica per la quota effettivamente spettante, rimborsandone 
alla Provincia l'importo, la quale provvederà alla suddivisione delle 
quote, nonchè quelle relative alla manutenzione ordinaria;

– RITENUTE condivisibili le finalità perseguite dall'Associazione che 
potranno avere una refluenza positiva per la collettività amministrata;

– CONSTATATO che  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  Protezione 
Civile  in  argomento  l'uso  di  tali  locali  sopra  citati  aumenterà  le 
sinergie tra l'Organizzazione e la Provincia;

– CONSIDERATO  che  l'Organizzazione  è  specializzata  in 
radiocomunicazioni,  uno  dei  settori  cardine  per  la  gestione 
dell'emergenza, equipaggiata con  idonee attrezzature che sono state 
installate  presso  l'immobile  denominato  Centro  Operativo  di  Via 
Grandi  a  Rovigo,  le  quali  sono  funzionali  alla  Sala  Operativa 
Provinciale;

– CHE  tali  attrezzature  sono  state  già  utilizzate  in  occasione  di 
intervento  in  emergenza  della  protezione  civile  a  vantaggio  e  a 
supporto  delle  istituzioni  adibite  alla  prevenzione,  al  soccorso  alla 
popolazione, al pronto intervento;

– CONSIDERATA anche la carenza di  spazi  pubblici  disponibili  sul 
territorio e  che le Organizzazioni per essere prontamente operative 
devono disporre di strutture, di mezzi e di una adeguata preparazione;

– RILEVATO, inoltre, il lavoro svolto dai volontari, la promozione e la 
valorizzazione delle attività di protezione civile da parte della sopra 
citata Organizzazione e la costante collaborazione con l'Ente;

– CONSIDERATO che una Sala Operativa di Protezione Civile deve 
disporre  necessariamente  di  una  Sala  Radio in grado di  collegarsi 



attraverso i canali assegnati dalla Regione alle altre componenti del 
Sistema di Protezione Civile;

– CONSIDERATO altresì che l'A.R.I.-  sezione di Rovigo svolge già 
attività esclusiva di Protezione Civile nei locali del Centro Operativo 
Provinciale in Via Grandi, 21 – Rovigo, dove ha la sede, di cui al 
contratto di comodato d'uso gratuito rep. n. 2494 del 30/11/2010;

– ATTESO che se l'A.R.I. -sezione di Rovigo, disponendo anche della 
stanza  n.  1,  di  cui  al  contratto  di  comodato  rep  n.  5639  del 
24/05/2012, può suddividere le comunicazioni rivolte alle istituzioni 
da quelle rivolte al volontariato;

- Che,  previo  consenso  delle  parti,  è  stata  inserita  una  clausola  nel 
nuovo  contratto  il  quale  stabilisce  che,  per  i  motivi  sopra  specificati,  il 
nuovo  contratto  subentra   e  sostituisce  ad  ogni  effetto  quelli 
precedentemente  sottoscritti  tra  Provincia  ed  ARI  in  data  30/11/2010  e 
24/05/2012;

-  RITENUTO  di  concedere  in  comodato  d'uso  gratuito  i  locali   situati 
nell'immobile  denominato  Centro  Operativo  Provinciale,  nello  specifico 
stanza  n. 1 e n. 2, meglio individuate nell'allegata planimetria, alla suddetta 
Associazione, da destinarsi unicamente come sede della stessa Associazione 
e per lo svolgimento  delle attività di Protezione Civile in  argomento,  per 
la durata di anni 6 a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto, 

con facoltà di entrambe le parti di recedere dandone preavviso almeno 
3 mesi prima mediante lettera raccomandata a.r.; 

– CHE  la  medesima  Associazione  dovrà  produrre  una  polizza 
assicurativa  R.C.T.  e  una  polizza  assicurativa  per  incendio  di  adeguati 
massimali;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria 
rilasciati rispettivamente dal Dirigente dell’Area Attività Produttive in data 
03.09.2014  e   dal  Dirigente  Sostituto  dell’Area  Finanziaria  in  data 
05.09.2014,  ai  sensi  dell’art.  49  comma  1  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1)   di  ritenere  le  premesse  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;



2)  di  concedere  in  comodato  d'uso  gratuito  all'Associazione 
Radioamatori  Italiani-  sezione  di  Rovigo,  per  le  motivazioni 
specificate  nelle  premesse,   i  locali  identificati  nell'allegata 
planimetria, ovvero:
- stanze identificate come n. 1 e n. 2
consentendo inoltre l'utilizzo di spazi comuni quali servizi igienici e 
sala riunioni, per la  durata di anni 6 dalla sottoscrizione del relativo 
contratto,  con  facoltà  di  entrambe  le  parti  di  recedere  dandone 
preavviso almeno 3 mesi prima mediante lettera raccomandata a.r.;
3)  di stabilire che il suddetto contratto avrà durata di sei anni dalla 
sottoscrizione  e  subentra  e  sostituisce  ad  ogni  effetto  quelli 
precedentemente sottoscritti;
4) di stabilire che i locali siano utilizzati esclusivamente per le finalità 
esposte in premessa;
5) di stabilire che l'Associazione sopra specificata si farà carico delle 
spese  relative  alla  fornitura  dell'acqua,  dell'energia  elettrica  e  del 
riscaldamento  per  la  quota  effettivamente  spettante  e  che  la 
suddivisione delle quote sarà a cura dell'amministrazione provinciale;
6)  di  stabilire  altresì  che  l'  Associazione  sopra  specificata  dovrà 
produrre una polizza assicurativa R.C.T. e una polizza assicurativa 
per incendio di adeguati massimali;
7) di demandare al Dirigente dell'Area Attività Produttive, cui fa capo 
il Servizio Protezione Civile,  l'adozione di tutti gli atti conseguenti 
compresa  l'approvazione  dello  schema  di  contratto  e  la  relativa 
sottoscrizione.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il 
presente  provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai 
sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.


	Provincia di Rovigo
	Protocollo n. 38723	Deliberazione n. 152

	 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della
	GIUNTA provinciale
	Seduta del 05 settembre 2014
	Ore 12,15
	Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

