COMUNE DI NOCETO
(Provincia di Parma)
REP.
CONTRATTO DI COMODATO D’USO
L’anno 2013, il giorno …… del mese di ……… in Noceto, nella Residenza Comunale,
presso l’ufficio di Segreteria del Comune di Noceto, con la presente scrittura privata
autenticata:---------TRA
IL COMUNE DI NOCETO P.le Adami 1 Noceto (PR), codice fiscale 00166930347,
rappresentato dal Dott. ALDO MERCADANTI nato a Parma il 31.10.1968, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Noceto che rappresenta nella sua qualità di
Responsabile del Servizio Affari generali – Amministrativo, in forza del Decreto
Sindacale n. ……….. del ………, di seguito nel presente atto denominato anche
“Amministrazione” o, semplicemente, “Comune”
E
l’associazione “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AVIS NOCETANA”
con sede in Noceto(PR), Via ……………..; codice fiscale 91022520349, in persona
del presidente sig. Claudio Manghi, nato a Fidenza (PR) il 29/08/1958, residente in
via Turati n. 12, Fontevivo (PR), di seguito denominata anche “Associazione” o “SubComodatario”; ---------------------------------------------------------------------------------------------alla presenza del Sig. GIUSEPPPE BIRAGHI nato a Salsomaggiore Terme (PR) il
30/05/1936,

residente

in

Noceto

(PR)

via

Medesano

n.

7,

C.F.

BRGGPP36E30H720F, in qualità di proprietario dei beni oggetto del presente atto,
che sottoscrive in calce la presente scrittura per accettazione e assenso al presente
sub-comodato d’uso; -------------------------------------------------------------------------------------

1

PREMESSO CHE: ---------------------------------------------------------------------------------------- con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 27.9.2007, esecutiva ai sensi di
legge, tenuto conto dell’intenzione dell’Amministrazione di consentirne l’accesso e la
fruizione da parte di scolaresche, soggetti appartenenti alle categorie protette, anziani
e altri soggetti o categorie di soggetti di volta in volta individuati, previa concessione
ad un soggetto appositamente individuato cui affidare la gestione del bene per la sua
precipua destinazione ad attività di pesca sportiva, è stato disposto di addivenire alla
stipulazione di un contratto di comodato d’uso gratuito del lago posto in Noceto (PR),
strada per Medesano, loc. Sant’Antonio, di proprietà del Sig. Biraghi Giuseppe,
disponibile a tale concessione; ------------------------------------------------------------------------ con repertorio n. 1500 del 18.2.2008 è stato sottoscritto, fra Amministrazione ed il
proprietario, Sig. Biraghi Giuseppe, il contratto di comodato d’uso gratuito del lago per
la durata di anni cinque; --------------------------------------------------------------------------------- l’art. 8 del contratto sopra citato prevede la possibilità di rinnovo e che
l’Amministrazione, interessata a tale possibilità, ha richiesto, con proprie note, prot.
14949 del 7.9.2012 e prot. 816 del 15.1.2013,

la disponibilità del proprietario a

rinnovare il comodato d’uso gratuito del lago in oggetto; --------------------------------------- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31.1.2008, esecutiva ai sensi di
legge, l’Amministrazione ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione del
lago per l’esercizio dell’attività di pesca sportiva di cui all’atto repertorio n. 1500 del
18.2.2008 l’ASD AVIS NOCETANA ed ha disposto di addivenire alla stipulazione di
un contratto di sub-comodato d’uso gratuito del lago posto in Noceto (PR), strada per
Medesano, loc. Sant’Antonio, di proprietà del Sig. Biraghi Giuseppe, alla medesima
Associazione; ---------------------------------------------------------------------------------------------- con repertorio n. 1501 del 18.2.2008 è stato sottoscritto, fra Amministrazione ed
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ASD AVIS NOCETANA, il contratto di sub-comodato d’uso gratuito del lago di
proprietà del Sig. Biraghi Giuseppe, con le clausole previste nel già citato contratto
rep. n. 1500 del 18.2.2008; ----------------------------------------------------------------------------- ASD AVIS NOCETANA con propria nota prot. n. 15102 del 11.9.2012 ha
comunicato all’Amministrazione il proprio interesse a rinnovare il sub-comodato d’uso
in essere alle specifiche condizioni poste dal Proprietario; ------------------------------------- il Sig. Biraghi,Giuseppe, con propria nota prot. n. 2902 del 12.2.2013, ha
comunicato all’Amministrazione la propria disponibilità a rinnovare il comodato d’uso
in essere definendone specifiche condizioni ------------------------------------------------------- con deliberazione di Giunta Comunale n. ……….. del ………...2013, esecutiva ai
sensi di legge, il Comune di Noceto ha disposto di procedere al rinnovo del contratto
di comodato d’uso gratuito del lago in loc. Sant’Antonio con il Proprietario Sig. Biraghi
Giuseppe, definendone le clausole specifiche, e, conseguentemente, di procedere al
rinnovo del contratto di sub-comodato d’uso gratuito del lago in loc. Sant’Antonio ad
ASD AVIS NOCETANA, individuando quale Responsabile unico di procedimento il
Responsabile del Servizio Affari generali – Amministrativo, Dott. Aldo Mercadanti; ----- con repertorio n. …….. del ……… è stato sottoscritto, fra Amministrazione ed il
proprietario, Sig. Biraghi Giuseppe, il contratto di comodato d’uso gratuito del lago per
la durata di anni uno; ------------------------------------------------------------------------------------TUTTO CIÒ PREMESSO ------------------------------------------------------------------------------tra il Comune di Noceto e ASD AVIS NOCETANA, come sopra rappresentati, si
conviene e si stipula quanto segue: -----------------------------------------------------------------Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ------Art. 1 Oggetto del contratto.
1. Il Comune di Noceto concede in sub-comodato d’uso ad ASD AVIS NOCETANA,
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codice fiscale 91022520349, che con la sottoscrizione del presente atto accetta alle
condizioni di seguito riportate, il lago posto in Noceto (PR), strada per Medesano, loc.
Sant’Antonio, foglio 62 mapp. 78 e 79, di proprietà del Sig. Biraghi Giuseppe,
concesso in comodato d’uso al Comune di Noceto, con autorizzazione al subcomodato, con atto rep. n…… del ……, affinché se ne serva per la realizzazione
delle finalità inerenti il

proprio oggetto sociale, nonché per quanto previsto al

successivo art……………. , L’area ove risultano situati il lago e le relative pertinenze
risulta meglio individuata nella planimetria allegata sub “A” alla presente scrittura di
cui costituisce parte integrante e sostanziale; ----------------------------------------------------Art. 2 Disciplina.
1. Il sub-comodato d’uso di cui al presente contratto s’intende costituito a titolo
gratuito; alcun compenso di qualsivoglia natura è dovuto al Comune di Noceto da
parte del sub-Comodatario per l’utilizzo del bene immobile che ne forma oggetto e
delle relative pertinenze. -------------------------------------------------------------------------------2. Sono poste a carico del sub-Comodatario le spese utili e necessarie al godimento
del lago e relative pertinenze. -------------------------------------------------------------------------3. Il sub-Comodatario si obbliga a custodire e conservare il bene stesso, ad utilizzarlo
per l’uso determinato dal contratto e comunque secondo natura ed a restituirlo alla
scadenza nello stato in cui si trova, fatto salvo il normale deterioramento d’uso. -------Art. 3. Diritti ed obblighi del sub-Comodatario.
1. ASD AVIS NOCETANA potrà utilizzare il lago oggetto di sub-comodato e le relative
pertinenza per la propria attività di pesca sportiva, subordinatamente al rilascio delle
necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità, in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge e regolamento vigenti ed in particolare dalla Legge
Regione Emilia Romagna 22/02/1993, n. 11 e s.m.i., dal Regolamento regione Emilia
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Romagna 16 agosto 1993, n. 29 e s.m.i. e dal vigente Regolamento comunale di
igiene veterinaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 163 del
28/12/1989 e s.m.i..--------------------------------------------------------------------------------------2. Nell’esercizio dell’attività di cui al comma che precede ed a pena di risoluzione del
contratto, dovrà garantire l’accesso gratuito al lago a favore di scolaresche, soggetti
appartenenti alle categorie protette, anziani e altri soggetti o categorie di soggetti di
volta in volta individuati dall’Amministrazione Comunale; -------------------------------------3. L’Associazione garantisce il diritto del proprietario concedente ad accedere al lago
e relative pertinenza per effettuare gratuitamente l’attività di pesca, nel rispetto delle
norme gestionali fissate dal Comodatario o dal sub Comodatario per la fruizione dei
luoghi in uso; ----------------------------------------------------------------------------------------------4. Il sub-Comodatario, in applicazione dell’art. 3 del contratto di comodato d’uso rep.
n. ….. del ……., cui il presente atto consegue, riconosce il diritto del Proprietario, Sig.
Biraghi Giuseppe, di eseguire all’interno dell’area ove insiste il lago o nel lago stesso
innovazioni, riparazioni, impianti e lavori in genere, senza il consenso scritto del
Comodatario e del sub-Comodatario purché ne sia data preventiva comunicazione
scritta con l’indicazione degli interventi da effettuare all’Amministrazione che
provvederà ad informare formalmente ASD AVIS NOCETANA.------------------------------5. Sono posti a carico di ASD AVIS NOCETANA le spese relative agli interventi di
piccola manutenzione riguardanti tutti gli impianti di pertinenza esclusiva dell’immobile
concesso in comodato con particolare riferimento ad impianti elettrici, idraulici o di
altro genere, le spese relative al consumo d’acqua sia ad uso domestico sia per il
mantenimento del livello del lago, ai consumi di energia elettrica per illuminazione e
quelle per forza motrice, comprese quelle necessarie al funzionamento delle pompe
per il sollevamento dell’acqua nonché la sottoscrizione di idonee polizze assicurative
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per la copertura della responsabilità civile terzi e di ogni rischio riconducibile alla
conduzione del lago; ------------------------------------------------------------------------------------6. Il sub-Comodatario, inoltre, si obbliga a provvedere a proprie spese alla richiesta di
installazione o attivazione delle utenze relative a acqua, gas, energia elettrica e ogni
altra ritenuta utile. ----------------------------------------------------------------------------------------7. Spetta al sub-Comodatario il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la
conservazione dell’immobile, se necessarie ed urgenti. ---------------------------------------8. E’ espressamente vietato all’Associazione di concedere l’immobile a terzi in
locazione, comodato o comunque in godimento a qualsiasi altro titolo. -------------------9. ASD AVIS NOCETANA s’impegna a non apportare alcuna modifica, innovazione o
trasformazione al lago e relative pertinenze, senza la preventiva richiesta
all’Amministrazione comunale ed il preventivo consenso scritto del Comodante.-------10. Il sub-Comodatario dovrà consentire all’Amministrazione ed al Proprietario di
effettuare accessi e ispezioni all’immobile oggetto di comodato, per verificarne lo
stato di conservazione. ---------------------------------------------------------------------------------11. L’Associazione, inoltre, si obbliga a: -----------------------------------------------------------a. non effettuare in alcun modo e per nessun motivo qualsiasi forma di subaffitto,
subconcessione, o subcomodato parziale o totale, dell’area e delle strutture concesse
in uso, anche qualora si avvalesse del diritto di procedere alla cessione dell’attività; --b. stipulare idonea polizza di assicurazione RCT/RCO contro i rischi per danni ed
infortuni provocati, a qualsiasi titolo, ai propri soci, ai propri dipendenti ed a qualsiasi
persona, animale o cosa che dovessero verificarsi nei luoghi concessi in comodato
nonché ai luoghi stessi anche per danni provocati per incuria, negligenza e mancanza
di rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge, per un massimale unico non
inferiore ad € 2.500.000,00, per sinistro e per persona; -----------------------------------------
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12. Il Proprietario e l’Amministrazione Comunale autorizzano fin d’ora il subComodatario all’esecuzione dei lavori di realizzazione/ristrutturazione delle strutture
destinate ai servizi afferenti all’esercizio dell’attività di pesca sportiva purché si faccia
carico di tutte le relative spese di progettazione tecniche, gli eventuali adempimenti in
materia di sicurezza e per ottenere le necessarie autorizzazioni, nonché le spese per
la realizzazione delle suddette opere. --------------------------------------------------------------13. Qualora l’Amministrazione Comunale, in applicazione della lettera b, comma 2,
art. 5 del contratto rep. ……. del ……., dovesse intervenire, nei confronti del
Proprietario, in surroga agli obblighi del sub-comodatario, potrà rivalersi su
quest’ultimo per le spese sopportate ed i danni subiti; -----------------------------------------14. L’inosservanza da parte del sub-Comodatario di tutti gli obblighi previsti dalla
legge e dal presente contratto, determinerà, ipso jure, la risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 1456 C.C.;--------------------------------------------------------------------------------Art. 4. Consegna e restituzione del lago.
1. Il Comune di Noceto conferma la concessione in comodato d’uso ad ASD AVIS
NOCETANA del lago e delle relative pertinenze nelle condizioni di stato rilevate in
apposito verbale di consegna redatto da un tecnico del Servizio Urbanistica,
patrimonio ambiente e sottoscritto dalle parti; alla consegna potrà presenziare il
Proprietario. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. Alla scadenza, risoluzione o recesso dal presente contratto, il lago, i luoghi
circostanti e le relative strutture, come risultanti dal verbale di constatazione,
dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, secondo
quanto risulterà da ulteriore apposito verbale di riconsegna redatto da un tecnico del
Servizio Urbanistica, patrimonio ambiente e sottoscritto dalle parti; eventuali danni
eccedenti il normale deterioramento in tale sede accertati, dovranno essere rimborsati
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dal Sub-Comodatario direttamente al Sig. Biraghi.-----------------------------------------------Art. 5. Responsabilità.
1. Il Comune di Noceto, fatto salvo quanto disposto della lettera b, comma 2, art. 5 del
contratto rep. ……. del ……., è sollevato, per tutta la durata del presente contratto, da
ogni e qualsivoglia responsabilità per danni civili o penali a persone o cose che
dovessero verificarsi nell’area che forma oggetto del presente atto in forza di quanto
disposto all’art. 3 co. 5 e co. 11. ----------------------------------------------------------------------Art. 6. Durata del contratto e rinnovo.
1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termine il ……… e potrà
essere ulteriormente rinnovato di anno in anno fino ad un periodo complessivo di anni
5 (cinque); --------------------------------------------------------------------------------------------------2. Alla naturale scadenza il comodato d’uso cesserà senza bisogno di alcuna
disdetta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. E’ fatta salva la facoltà di rinnovo del presente contratto, prima della naturale
scadenza, con il consenso del Proprietario, del Comune di Noceto e di ASD AVIS
NOCETANA nei termini di cui al comma 1. --------------------------------------------------------Art. 7. Recesso e risoluzione del contratto.
1. In Comune di Noceto potrà risolvere di diritto il contratto nel caso in cui, per motivi
imputabili al sub-Comodatario, non venisse garantita la funzione per cui il subcomodato è stato concesso ed il presente atto è stipulato. -----------------------------------2. Il sub-Comodatario potrà recedere dal presente contratto a seguito di cessazione
dell’attività e/o scioglimento dell’Associazione, ---------------------------------------------------3. In tali evenienze alcun corrispettivo o indennizzo compete al Comodante ed al SubComodante. ------------------------------------------------------------------------------------------------4. Il contratto è risolto di diritto, nel caso di perimento o impossibilità di utilizzo del
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bene, nel caso di recesso o risoluzione del contratto principale di comodato d’uso in
favore del Comune di Noceto, rep…… n.

, nonché per ogni altra causa risolutiva

prevista dalla legge, dal regolamento comunale e dal presente atto. ----------------------8. Stato dei luoghi.
1. L’Associazione dichiara di aver esaminato i luoghi e gli impianti tutti e di averli
trovati in buono stato di manutenzione e si impegna a non apportare alcuna modifica
agli stessi senza il preventivo consenso scritto del Proprietario e del Comune. ---------2. Ogni miglioria o addizione realizzate sia dal sub-Comodatario, di cui all’art. 5,
resteranno a favore del Proprietario al termine del presente contratto, senza alcun
compenso, salva la facoltà del Sig. Biraghi di pretendere la restituzione dei luoghi nel
pristino stato in danno ed a spese del sub-Comodatario. --------------------------------------Art. 9. Riferimenti normativi.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto trovano
applicazione le disposizioni dettate dal Libro IV, Capo XIV del codice civile in materia
di comodato e sub-comodato. ------------------------------------------------------------------------Art. 10. Spese contrattuali.
1. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata autenticata, è sottoposto a
registrazione in misura fissa a norma del DPR 131/1986, Parte prima Tariffa - artt. 1
co 1 e 5 co 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Le spese del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni, nonché le tasse,
soprattasse di bollo e le spese di esazione e quietanza sono poste a carico del subComodatario. ----------------------------------------------------------------------------------------------Art. 11. Integrazioni e novazioni del contratto.
1. Qualsiasi integrazione o novazione relativa al presente contratto dovrà risultare da
atto scritto e controfirmato dalle parti. Le eventuali relative spese s’intendono regolate
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ai sensi dell’articolo che precede. --------------------------------------------------------------------ART. 12 Trattamento dei dati personali.
1. Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni, esposta per
esteso presso l’ufficio del Responsabile di Procedimento. ------------------------------------2. Il Comune dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti da Leggi e da Regolamenti comunali in materia.---------------------------------------Redatto in duplice copia in n. 11 facciate ed un allegato tecnico, letto, confermato e
sottoscritto:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per il COMUNE DI NOCETO - Il Responsabile di Procedimento – Aldo Mercadanti - con firma
digitale -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per ASD AVIS NOCETA – Il Presidente - IL COMODANTE – con firma autografa ------------------

Claudio Manghi _____________________________________________________________
IL PROPRIETARIO per accettazione del presente sub-comodato – con firma autografa ---------Giuseppe Biraghi _____________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si danno per espressamente
approvate le clausole contrattuali di cui agli Art. 2. Disciplina; - Art. 3. Diritti ed
obblighi del sub-Comodatario; - Art. 5. Responsabilità; - Art.7. Recesso e risoluzione
del contratto; -----------------------------------------------------------------------------------------------Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, letto e confermato dalle parti
contraenti che lo riconoscono conforme alla loro volontà e che, ai sensi dell’art. 1 comma 1
lettera s) del CAD (Codice Amministrazione Digitale), lo sottoscrivono avanti a me con: ----------FIRMA DIGITALE Il Responsabile di procedimento Aldo Mercadanti ----------------------------------FIRMA AUTOGRAFA Il Presidente di ASD AVIS NOCETANA – Claudio Manghi . ------------------
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FIRMA AUTOGRAFA Il Proprietario – Giuseppe Biraghi . -------------------------------------------------Io sottoscritto, Dott

Avv. Prof. DI GILIO VITTORIO, Segretario Generale del Comune di

Noceto, autorizzato ad autenticare, nell’interesse del Comune, le sottoscrizioni degli atti redatti
in forma di scrittura privata, CERTIFICO che, previa ammonizione sulla responsabilità penale
cui vanno incontro, ai sensi di legge, i rei di dichiarazioni false e mendaci ed identificazione
delle parti, i sottoscrittori hanno apposto, in mia presenza, le proprie firme: --------------------------DIGITALE, di cui atteso la validità e conformità dei certificati di firma utilizzati al disposto
dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs 82/2005, -------------------------------------------------------------Il Responsabile di procedimento Dott. Aldo Mercadanti, identificato a mezzo conoscenza
personale; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOGRAFA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente di ASD AVIS NOCETANA – Claudio Manghi - nato a Fidenza (PR) il

29/08/1958, residente in via Turati n. 12, Fontevivo (PR), C.F.------------------,
identificato a mezzo ………….. n. ……………. rilasciata da……………. in data ………………; -Il Proprietario – Giuseppe Biraghi - nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 30/05/1936,

residente in Noceto (PR) via Medesano n. 7, C.F. BRGGPP36E30H720F, identificato a
mezzo ………….. n. ……………. rilasciata da……………. in data ………………; -------------------Con firma digitale, il Segretario Generale del Comune di Noceto, Dott Avv. Prof. DI GILIO
VITTORIO.
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