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COMUNE DI VIGNOLA  

CONCESSIONE D’USO GRATUITO AD HERA SPA DELL’AREA CON RELATIVE INFRASTRUTTURE 

SITA IN VIA BARELLA DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARSI A CENTRO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA (CDRD). 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 5 (cinque) 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 Patrimonio e 

Progettazione Ing. FRANCESCA ALEOTTI nata a …omissis… il …omissis… C.F. …omissis…, 

incaricata con Determina Dirigenziale n.° 530 del 29/12/2017 a firma del Segretario 

Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la quale le è stato attribuito l’incarico di Posizione 

Organizzativa del Servizio Patrimonio e Progettazione fino al 31/12/2018, domiciliata per 

la sua carica presso la Sede legale del Comune di Vignola, che dichiara di intervenire in 

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente medesimo, 

codice fiscale 00179790365, in base a quanto disposto con Delibera di Giunta n. 118 del 

07/11/2017, in prosieguo nel presente contratto denominato anche “comodante” 

Dall’ altra parte: 

- HERA SPA rappresentata dall’Amministratore Delegato dott. STEFANO VENIER, nato a 

…omissis… il …omissis… C.F. …omissis…, il quale interviene al presente atto in forza dei 

poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2017 di Hera 

Spa, con sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, capitale sociale interamente 

versato in euro 1.489.538.745, C.F. – P.IVA 04245520376, in prosieguo nel presente 

contratto denominato anche “comodatario”. 
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PREMESSO CHE 

- Hera Spa è il Gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio 

comunale, in virtù della Convenzione di affidamento sottoscritta con l’Autorità di Ambito 

Territoriale Ottimale – ATO n. 4 della Provincia di Modena (ora Atersir) in data 

22/12/2006, valida fino al 31/12/2016, prorogata fino al nuovo affidamento da parte 

dell’Agenzia regionale Atersir. 

- l’art. 4 della suddetta Convenzione prevede che il gestore uscente resti comunque 

obbligato alla prosecuzione della gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore; 

- ai sensi dell’art. 9 della Convenzione, Hera può avvalersi, per l’erogazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di beni e dotazioni di proprietà del Comune 

concessagli in uso; 

- per Centri di Raccolta (CDR), si intendono le strutture previste dall’art. 183, co. 1 lett. 

mm) del D.L.gs.  n. 152/2006, e ss.mm.ii., e dal D.M. del Ministro dell'Ambiente dell'8 

aprile 2008, definite “Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” 

(più brevemente “CDR”); 

- Il Comune è proprietario di un terreno di mq. 4.874 censito al catasto terreni al foglio 5 

mappale 428,  sito in via Barella, con relativa infrastruttura adibita a CDR; 

- ATERSIR, con comunicazione del 16/08/2016, ha precisato che, ai sensi dell’art. 202 del 

D.L.gs. n. 152/2006, la messa a disposizione di beni di proprietà del Comune a favore del 

Gestore deve avvenire in regime di comodato d’uso; 

- Il Comune ed Hera, pertanto, intendono sottoscrivere un atto di concessione d’uso 

gratuito a favore di Hera, per l’utilizzo dell’area e la gestione del CDR individuato in 

premessa. 

LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART.1 - Premesse 
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Le premesse formano parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge. 

ART. 2 – Oggetto 

Il Comune concede in uso gratuito ad Hera, che lo riceve e lo accetta nello stato in cui si 

trova, l’area con relativa infrastruttura adibita a CDR, sita in via Barella e identificata al 

Catasto Terreni e Fabbricati al del Comune al foglio 5 mappale 428. 

L’immobile in oggetto, di cui si allega la planimetria (All.A), è espressamente destinato 

all’uso di Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati e per depositi temporanei di frazioni 

di rifiuto, raccolte per ragioni di ottimizzazione logistica e trasferimento di carico. 

L’immobile risulta idoneo alla destinazione d’uso indicata e qualunque modifica all’utilizzo 

dello stesso dovrà essere approvata dal Comune. 

L’immobile oggetto del presente atto è pervenuto in proprietà del Comune, con  Decreto 

d’esprorio del Comune di Vignola del 23/08/2006 rep. 6698, trascritto in atti dal 

08/11/2006 reg. gen. 42987 reg. part. 26090 - Rep. 22698. 

ART. 3 - Durata 

La presente concessione decorrente dalla data della relativa stipula, avrà durata di 20 

(venti) anni e non potrà essere rinnovata tacitamente. Gli effetti della presente 

concessione cesseranno, comunque anche prima della suddetta scadenza, nel caso di 

subentro di eventuale nuovo gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel 

territorio comunale. 

Per motivate ragioni di pubblico interesse o per causa di forza maggiore, il Comune potrà 

revocarne l’ uso, previo accordo sui tempi e le modalità di riconsegna dell’immobile. 

Il contratto si risolve per scadenza del termine, rinuncia, perimento dell’opera, gravi 

inadempienze agli obblighi contrattuali. 

ART. 4 – Sospensione dell’utilizzo dell’immobile 

Hera potrà  sospendere, in qualsiasi momento, l’utilizzo del centro di raccolta per gravi 
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motivi che si elencano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

- non conformità urbanistica; 

- esigenze di adeguamento a norma di legge; 

- esecuzione lavori che comportino interferenze nell’utilizzo del centro e rischio per la 

sicurezza di personale e terzi. 

La sospensione  sarà preceduta da  comunicazione scritta a mezzo RAR o PEC. 

ART. 5 – Consegna dell’immobile 

L’immobile e le attrezzature accessorie e pertinenti di cui al presente atto vengono 

consegnate nello stato d’uso indicato nel verbale di ricognizione e consegna allegato, 

controfirmato dai referenti delle parti, corredato da tutte le certificazioni di idoneità 

strutturale ed impiantistica previste dalla normativa edilizia / ambientale / di igiene del 

lavoro. 

ART. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Hera è autorizzata ad eseguire le eventuali ed ulteriori opere necessarie al fine di 

consentire la piena fruibilità ed il miglior uso dell’area da parte degli utenti del CDR. 

Tutte le spese di gestione ordinaria e funzionamento sono a carico di Hera. Tali si 

intendono quelle destinate a sopperire al deperimento d’uso e volte a garantire la 

continuità dell’erogazione del servizio, operazioni quindi che non comportino modifiche 

all’assetto distributivo edile ed impiantistico ed all’immagine ambientale. 

Le eventuali nuove opere e/o lavori di manutenzione straordinaria per adeguamenti, 

ampliamenti, ristrutturazioni del CDR, potranno essere eseguiti direttamente da Hera a 

propria cura e spese, se inserite nella programmazione tecnico – economica del Piano 

investimenti e PEF approvati annualmente, e previa autorizzazione/approvazione di 

competenza Comunale degli interventi con presentazione di apposita pratica edilizia, o in 

alternativa, eseguite direttamente dal Comune di Vignola previo accordi specifici col 
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Gestore SGRUA. 

Nel caso di intervento eseguito direttamente da Hera, la medesima si impegna ad eseguire 

le suddette opere nel rispetto delle norme vigenti in materia e ad assumere tutte le 

responsabilità ed obblighi inerenti ed individuati dalla Convenzione di gestione del servizio 

rifiuti SGRUA sottoscritta con ATERSIR, tra cui: 

- utilizzare l’area esclusivamente per l’espletamento del servizio SGRUA, secondo le 

norme vigenti in materia ed in conformità alla Convenzione d’ambito sopra 

richiamata; 

- a comunicare eventuali difformità/vizi dell’area in oggetto all’Agenzia ed al Comune, 

nonché a far valere nei confronti dell’appaltatore dei lavori incaricato le garanzie di 

legge. 

Il Comune eseguirà, al termine degli eventuali lavori o manutenzioni straordinarie, una 

puntuale verifica con riferimento alla conformità al progetto e ai titoli abitativi rilasciati, 

riservandosi possibili contestazioni in proposito. Hera comunque, per gli interventi eseguiti 

a sua cura per nuove opere e/o manutenzioni straordinarie, si impegna ad inviare al 

Comune a lavori eseguiti la documentazione tecnica as-built inerente la conformità dei 

lavori eseguiti al progetto approvato, il Certificato di Regolare Esecuzione o il Certificato 

di Collaudo delle opere, le Certificazioni/Dichiarazioni specifiche di conformità degli 

impianti tecnologici al progetto e alle normative competenti, e quant’altro eventualmente 

necessario all’attestazione di regolarità delle opere eseguite. 

Hera dovrà altresì provvedere alla stesura delle pratiche catastali che si rendessero 

necessarie a seguito dell’esecuzione di nuove opere o per ogni altra modifica agli immobili 

esistenti. 

Il presente atto costituisce titolo sufficiente per la richiesta di pareri, concessioni, 

autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant’altro per la futura manutenzione e migliorie 
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dell’opera. 

ART. 7 – Obblighi a carico di Hera 

Hera è tenuta a custodire ed a conservare l’area con la diligenza del buon padre di 

famiglia, assumendo a proprio carico anche il pagamento delle utenze elettriche, idriche 

ed eventualmente gas necessarie al funzionamento del CDR. 

È fatto divieto di sub-concedere in uso, mentre è consentita la gestione del bene anche ad 

opera di terzi, comprese le cooperative sociali, fermo restando in capo ad Hera la 

responsabilità esclusiva nei confronti del Comune per tutti gli inadempimenti, danni e 

quanto altro dovesse verificarsi in ragione dell’espletamento del servizio in oggetto. In 

caso di affidamento della gestione ad opera di soggetti terzi, Hera dovrà darne preventiva 

comunicazione al Comune. 

Alla scadenza del presente contratto, l’area dovrà essere riconsegnata in normale stato di 

manutenzione e libera da opere nel soprassuolo, salvo quanto diversamente convenuto 

dalle Parti prima della scadenza del contratto. 

Hera dichiara di avere in essere polizze assicurative della responsabilità civile a copertura 

dei danni che la stessa dovesse cagionare a persone/cose nell’esercizio dell’attività di 

gestione del CDR. 

ART. 8 -  Obblighi a carico del Comune 

Le imposte patrimoniali afferenti all’area concessa in uso resteranno ad esclusivo carico 

del Comune, in qualità di proprietario. 

Qualora il contratto si risolva prima che l’intero costo di eventuali spese straordinarie 

sostenute da Hera sia stato completamente ammortizzato, il Gestore subentrante, ai sensi 

dell’art. 33 della Convenzione di gestione del servizio rifiuti, dovrà corrispondere un 

importo pari al valore netto contabile residuo non ammortizzato, calcolato secondo quanto 

stabilito dalla legislazione vigente. 
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Art. 9 – Modifiche dell’atto 

Ogni modifica del presente atto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto 

congiuntamente dalle parti. In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, le 

parti convengono fin d’ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari. 

Art. 10 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge 

in materia di concessione di beni del patrimonio pubblico, nonché alla Convenzione di 

affidamento del servizio SGRUA richiamata in premessa. 

Art. 12 – Foro competente 

Per qualunque controversia tra il Comune ed Hera il foro competente è Bologna. 

Art. 12 – Spese contrattuali 

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico di Hera. 

Per il COMUNE di VIGNOLA 

L’Ing. Francesca Aleotti nata a …omissis… il …omissis… - C.F. …omissis… 

_____________________________________ 

Per HERA SPA 

Il dott. Stefano Venier nato a …omissis… il …omissis… C.F. …omissis… 

______________________________________ 


