
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n.  94  del 28/08/2012 

 

OGGETTO: Approvazione della bozza di convenzione con l’ Associazione Sportiva Dilettantistica “SKY 

EXPLORER”  per la concessione in comodato d’uso dell’immobile denominato “Roccolo 

Bonato” in comune di Torreglia (Padova)  
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che, ai sensi della L.R. n.38/89 istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei, rientrano tra le 

finalità dell’Ente: 

- la fruizione del Parco a fini scientifici, culturali e didattici; 

- lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del Parco e su di esso 

gravitanti; 

- la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici 

presenti nelle zone euganee e nell'intero ambito regionale; 

 

CONSIDERATO che sulla scorta delle prerogative citate in premessa il Parco ha avviato negli ultimi anni 

progetti e iniziative di carattere culturale, scientifico e didattico presso il proprio immobile  denominato 

“Roccolo Bonato” sito in via Scala nel comune di Torreglia (Padova) 

 

CONSIDERATA  la necessità di mantenere attive le finalità previste dalla legge istitutiva nell’ottica di un 

prioritario contenimento delle spese gestionali dell’Ente,   

 

PRESO ATTO che ad Este, presso la sede dell’Ente, si sono tenuti  degli incontri programmatici tra il 

Presidente del Parco, Giovanni Biasetto ed il sig Norberto Salmaso, Presidente pro tempore e legale 

rappresentante dell' Associazione Sportiva Dilettantistica “SKY EXPLORER”  nel corso dei quali si è 

convenuto che la medesima Associazione, previo affido in  comodato d’uso del “Roccolo Bonato”,  fornisce 

la propria collaborazione per l’organizzazione e la promozione di iniziative di interesse del Parco  da 

realizzarsi nel sito in argomento  

 

RITENUTO opportuno,dare seguito agli incontri sopra citati  affidando all’ Associazione “SKY 

EXPLORER”  il  comodato d’uso  del piano terra, dei bagni esterni e delle pertinenze del “Roccolo Bonato “ 

per un periodo di anni cinque dalla data della stipula della convenzione; 

 

VISTA la bozza della convenzione per la concessione in comodato ad uso gratuito dell’immobile allegata 

alla presente Delibera 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata bozza di convenzione per la concessione 

in comodato ad uso gratuito all’ Associazione Sportiva Dilettantistica “SKY EXPLORER”  il piano terra, 

i bagni esterni e le pertinenze dell’immobile  denominato “Roccolo Bonato “sito in via Scala nel comune 

di Torreglia (Padova)  

2. Di delegare il Presidente alla stipula della convenzione; 

3. Di delegare il Direttore al controllo e alla verifica della corretta applicazione della convenzione; 



4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93. 

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                                
 


