COMUNE DI VIGNOLA
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL LOCALE PRESSO
L’IMMOBILE “EX-MERCATO” DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIALE
MAZZINI

ANGOLO

VIA

GRAMSCI

AL

NUCLEO

PROVINCIALE

DI

VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. IPN 150-SASSUOLO.
SCRITTURA PRIVATA
(Esente da bollo ai sensi dell’art. 27bis allegato B del D.P.R.
26.10.1972 n. 642)
L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di febbraio, in
Vignola presso la sede Municipale, con la presente scrittura privata a
valere ad ogni effetto di legge, si sono costituiti:
Da una parte:
- Il Comune di Vignola rappresentato, dal Responsabile del Servizio
Manutenzione e Patrimonio Geom. Chiara Giacomozzi nata a omissis il
omissis avente codice fiscale omissis, che interviene in questo atto
esclusivamente in nome e per conto del Comune di Vignola ed in base a
quanto

disposto

con

Delibera

di

Giunta

n.141del

29/11/2016

(comodante)
Dall’altra parte:
il “Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile A.N.C.SASSUOLO”, di seguito “Nucleo”, con sede in Sassuolo, Via Radici in Piano
n. 441, Codice Fiscale 93025140364, iscritta alla Sezione Provinciale
dell'Albo Regionale del Volontariato con atto di iscrizione n. 2 del
18/1/2006, in persona del Presidente del Nucleo Sig. Antonio PADULA,
nato a omissis il omissis – codice fiscale omissis, residente a omissis in Via
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omissis, domiciliato per la carica presso la sede del Nucleo (comodatario);
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 50 del
26/05/2016, sono state approvate le Linee Guida relative all’attività di
collaborazione del Corpo di Polizia Municipale con le associazioni di
Volontariato/Protezione Civile che hanno stipulato apposite Convezioni con
i Comuni dell’Unione per lo svolgimento di attività sul proprio territorio a
carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quella ordinaria garantita
dalla Polizia Municipale, con il fine di promuovere l’educazione della
convivenza ed il rispetto della legalità, la mediazione nei conflitti ed il
dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 04/10/2016, sulla base delle
suddette Linee guida, è stata approvato lo schema di Convenzione da
stipularsi con il “Nucleo Provinciale DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

CARABINIERI

SASSUOLO”,

al

fine

di

avvalersi

dell’attività di volontariato di tale Associazione, in ausilio alla Polizia
Municipale, finalizzata alla sorveglianza e salvaguardia della sicurezza nelle
aree del centro storico, nei parchi pubblici ed in generale nell’intero
territorio comunale;
- in data 24/10/2016 è stata stipulata la Convenzione N. Reg. 88/2016/c
Prot. 3703/16, tra il Comune di Vignola ed il Nucleo Provinciale DI
VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI –
SASSUOLO, della durata di anni 3 (tre), per regolamentare lo svolgimento
delle attività dell’associazione ed oltre ogni altro obbligo delle parti;
- il Nucleo Provinciale svolgerà il servizio di cui alla suddetta Convenzione,

2

avvalendosi dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di
Vignola;
- con nota assunta agli atti con prot. n. 43021 del 29/11/2016,
l’Associazione in oggetto, tramite la sezione di Vignola, ha richiesto la
disponibilità di un locale in comodato d’uso gratuito al fine di utilizzarlo
come deposito per il materiale e l’attrezzatura utile allo svolgimento delle
attività di cui alla convezione sopra citata;
- il servizio svolto dai volontari dell’associazione, consistente nel
rafforzamento di attività di prevenzione e implementazione della sicurezza
dei cittadini sul territorio comunale oltre che nel supporto in situazioni di
pubblico interesse per eventi e manifestazioni, nonché in eventuali
occasioni gravi e di calamità naturali, avviene gratuitamente perseguendo
un obiettivo di economicità per l’ente;
- per lo svolgimento di tale servizio, poter usufruire di una sede situata sul
territorio, garantisce e facilita senza dubbio una maggiore operatività dei
volontari;
- è obiettivo prevalente dell’Amministrazione supportare e migliorare il
servizio dei volontari al fine di perseguire l’interesse pubblico che si ritiene
di indubbia rilevanza rispetto ad un esclusivo sfruttamento economico dei
beni patrimoniali;
- pertanto l’Amministrazione si è resa disponibile a concedere alla
Associazione in parola, in comodato d’uso gratuito il locale posto preso
l’immobile dell’Ex-mercato sito in Viale Mazzini angolo via Gramsci;
Richiamati gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile;
si conviene e si stipula quanto segue:
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1) Il Comune di Vignola, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice
Civile, concede al Nucleo Provinciale DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SASSUOLO,

un

locale

presso

l’immobile “Ex-Mercato” sito in viale Mazzini nel lato in angolo con via
Gramsci ed individuato catastalmente al Fog. 25 mapp. 207 sub. 57 (in
parte) come da planimetria allegata (All.A);
2) Il locale è concesso in comodato all’associazione di cui al punto
precedente allo scopo di utilizzarlo come deposito del materiale e
dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio di volontariato,
definito nella Convenzione stipulata in data 24/10/2016 Reg. n.
88/2016/C e citata in premessa;
3) Il Contratto avrà durata di anno 1 (uno) dalla data della sua
sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza, salvo disdetta
delle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza. Il
Comune potrà esigere la restituzione del locale per motivi di pubblica
utilità prima della scadenza con preavviso di almeno un mese;
4) Il Comodatario è obbligato a custodire e conservare diligentemente il
locale e a farne uso esclusivamente per gli scopi per i quali viene
concesso. Il locale non può essere concesso, anche temporaneamente,
all’uso di terzi senza perventiva autorizzazione del comodante;
5) Le spese di manutenzione ordinaria, oltre a quelle straordinarie, nonché
le spese delle utenze (gas, acqua ed energia) sono a carico
dell’Amministrazione Comunale;
6) Le spese di registrazione e ogni altra spesa inerente e conseguenti la
stipula del presente atto saranno a carico del Nucleo Provinciale di
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volontariato;
7) Per quanto non previsto nella seguente scrittura, si fa riferimento agli
artt. 1803 e seguenti del Codice Civile;
8) Fa parte del presente contratto la planimetria catastale allegata e
identificata come All. A.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il COMUNE DI VIGNOLA
Il Responsabile del Servizio Patrimonio
Geom. Chiara Giacomozzi

_____________________________________

Per il NUCLEO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
A.N.C. - SASSUOLO
Il Presidente
Sig. Antonio Padula ___________________________________________
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