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COMUNE DI VIGNOLA 

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO 

L’anno 2018 il giorno 25 (venticinque) del mese di Gennaio in Vignola, presso la sede 

Municipale, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, si sono 

costituiti: 

Da una parte: 

- la FONDAZIONE  DI VIGNOLA, C.F. 00283680361, in persona del Presidente pro tempore 

Valerio Manfredi, nato …OMISSIS…  - C.F. …OMISSIS…, residente a …OMISSIS…, 

domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione (comodante) 

Dall’altra parte: 

-  il COMUNE DI VIGNOLA, C.F. 00179790365, rappresentato dal Sindaco Simone Pelloni , 

nato a …OMISSIS…– C.F. …OMISSIS…, residente a Vignola in via …OMISSIS… (comodatario)  

Premesso che 

- che tra la Fondazione e il Comune erano stati stipulati vari accordi aventi ad oggetto 

la villa posta in Vignola via Pellegrini 8, denominata Villa Trenti, e il parco 

circostante, nonchè la nuova sede della Biblioteca Comunale F. Selmi, denominata 

AURIS; 

- con accordo di programma sottoscritto in data 11/05/2017, reg. n. 2043/2017, a 

seguito della ristrutturazione dell'immobile denominato Villa Trenti e della 

conseguente disponibilità di maggiori spazi, la Fondazione e il Comune di Vignola si 

impegnavano alla realizzazione di un progetto condiviso, finalizzato a 

rifunzionalizzare, in modo integrato e coordinato tra loro, tutti gli spazi destinati a 

Biblioteca e quindi, Villa Trenti, la Limonaia, Auris e il Parco, al fine di realizzare un 

polo culturale polifunzionale; 

- nell'ambito di tale accordo le parti concordavano di disciplinare, con un contratto di 
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comodato, i loro rapporti con riferimento agli immobili di Villa Trenti, Auris e Parco 

circostante; 

- con Delibera di giunta Comunale n. 90 del  31/07/2017 è stato approvato lo schema 

di comodato gratuito con la finalità, conformemente agli impegni assunti con 

l’accordo sottoscritto in data 11/05/2017, di realizzare il citato polo culturale 

polifunzionale; 

- con la delibera sopraccitata è stato precisato che con riferimento all'immobile 

denominato "Limonaia" verrà stipulato un successivo e diverso contratto di comodato; 

Tutto ciò premesso 

visti gli artt. 1803 e seguenti del C.C. 

Convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1 – Validità delle premesse  

Le premesse costituiscono p arte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

Con il presente contratto di comodato la Fondazione concede in comodato gratuito al 

Comune, che accetta, i seguenti immobili come da planimetria allegata (All. A): 

A -  immobile sito in via San Francesco 165, identificato catastalmente al mapp 258 

fg. 23 e relative pertinenze poste nel mapp. 259,  fg. 23,  denominato AURIS; 

B - immobile  sito in via Pellegrini n. 8 mapp. 108 fg 23 denominato "Villa Trenti"; 

C -  aree circostanti i suddetti immobili e precisamente mapp. 108 e mapp. 257  

mapp. 258 fg. 23, denominate "Parco"; 

Con riferimento agli immobili di cui alle lettere A e B, la Fondazione garantisce la 

conformità alle normative urbanistico - edilizie ed amministrative: 

 Art. 3 – Durata del contratto  

Il presente contratto di comodato avrà durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data 
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di sottoscrizione del presente contratto. Il Comune, alla scadenza del termine 

pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto alla Fondazione. E’ 

comunque fatta salva la facoltà di richiedere il rinnovo del presente contratto agli 

stessi patti e condizioni. 

Il contratto, indipendentemente dalla scadenza, potrà essere risolto anticipatamente 

in caso di inadempimento delle parti al rispetto degli obblighi reciproci, come meglio 

precisato nel successivo articolo 7 del presente atto. 

Il presente contratto potrà altresì essere sciolto anticipatamente per comune accordo 

delle parti nel caso in cui le stesse non lo  ritenessero più rispondente al pubblico 

interesse sotteso al contratto stesso. 

Art. 4 - Destinazione degli immobili 

Gli immobili oggetto del presente contratto e precisamente AURIS, Villa Trenti e il 

Parco, conformemente alle previsioni dell'Accordo sottoscritto tra le parti in data 

11/05/2017 reg. n. 2043/2017, sono destinati alla realizzazione di un polo culturale 

polifunzionale, comprendente attività e finalità diverse ma integrate tra loro, quali  

Biblioteca comunale, sale  studio, laboratori, attività didattiche, giochi, progetti 

artistici e musicali. 

Il comodatario, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, definirà le modalità di 

organizzazione e gestione del servizio, individuando la destinazione pubblica e 

l'utilizzo degli spazi complessivamente considerati, maggiormente rispondenti alle 

finalità culturali pubbliche perseguite. 

Nel rispetto della finalità complessiva del progetto di realizzazione di un polo 

culturale polifunzionale inteso in senso ampio e innovativo, il Comune, in accordo con 

la Fondazione, potrà concedere a terzi parte degli spazi contenuti nei fabbricati e/o 

nel parco. 
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La Fondazione e il Comune concordano fin da ora che una parte degli immobili potrà 

essere destinata a servizio bar e/o ristorante, o tramite concessione a terzi da parte 

del comodatario o tramite gestione diretta del comodante che, con successivo atto, 

individuati gli spazi idonei in accordo con il Comune, riacquisirà la piena proprietà 

degli stessi, facendosi carico dei necessari lavori di adeguamento . 

Art. 5 - Impegni del Comune 

Il Comune si impegna a gestire il servizio e ad utilizzare gli spazi nel rispetto delle 

finalità pubbliche di carattere culturale inteso in senso ampio, comprendente, come 

indicato al precedente art. 4,  anche tutte le finalità di inclusione sociale, di sostegno 

all'innovazione e alla formazione tecnologica, di aggregazione, nel rispetto di una 

idea di cultura sempre in movimento e sempre rispondente alle necessità dei 

cittadini. 

Saranno a carico del comodatario, in seguito all'avvio del polo culturale, tutte le 

spese di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelle destinate a mantenere 

gli immobili in stato di ottimale conservazione. In particolare il Comune si impegna ad 

eseguire periodicamente interventi di manutenzione programmata degli immobili e 

degli impianti annessi, così da garantire nel tempo la perfetta efficienza degli stessi. 

Art. 6– Assicurazioni e responsabilità   

Gli immobili ed i beni di proprietà della Fondazione e concessi in comodato al Comune 

di Vignola sono coperti da assicurazioni, sottoscritte dal Comodante il quale si 

impegna a mantenerle in vigore per tutta la durata dell’accordo sottoscritto con il 

Comune nonché del presente atto, loro rinnovi e/o proroghe: 

- di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera (RCT/O) in conseguenza di 

un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, compresa la proprietà e/o 

conduzione e/o uso di beni immobili e mobili, con clausola di rinuncia (salvo il caso di 
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dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del 

Comune di Vignola per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa; 

- di tutela dei beni (immobili e mobili) contro i rischi dell’incendio e garanzie 

accessorie, con clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga 

dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del Comune di Vignola, per 

quanto risarcito e/o indennizzato ai sensi della polizza stessa. 

I beni di proprietà del Comune di Vignola sono coperti da assicurazioni, sottoscritte 

all’Ente il quale si impegna a mantenerle in vigore per tutta la durata dell’accordo 

sottoscritto con la Fondazione nonché del presente atto, loro rinnovi e/o proroghe: 

� di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) in conseguenza di un 

fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, compresa la proprietà e/o 

conduzione e/o uso di beni immobili – inclusa l’attività in essi svolta - e mobili, 

comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, 

nessuna esclusa né eccettuata e si impegna ad attivare clausola di rinuncia (salvo il 

caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei 

confronti della Fondazione per quanto risarcito e/o indennizzato ai sensi di polizza, 

così come nei confronti dell’Unione; 

� di tutela dei beni (ALL RISKS) a copertura del proprio patrimonio mobiliare, con 

clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui 

all’art. 1916 C.C.) nei confronti della Fondazione, per quanto risarcito e/o 

indennizzato ai sensi di polizza stessa.  

  Art. 7 – Risoluzione 

Il contratto si intenderà sciolto di  diritto in uno dei seguenti casi: 

- utilizzo degli immobili e del parco per usi diversi da quelli rispondenti alla finalità 

pubblica di polo culturale polifunzionale, senza il consenso del comodante; 
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- sospensione o interruzione dei servizi di interesse pubblico svolti presso gli spazi 

concessi in comodato, senza giustificato motivo; 

- mancata esecuzione della ordinaria manutenzione degli immobili AURIS e Villa 

Trenti, che riduca la loro efficienza o ne pregiudichi l'estetica; 

- mancata attivazione delle polizze assicurative 

  Art. 8 – Spese di registrazione  

Le spese di registrazione del presente atto e ogni altra necessaria al suo 

perfezionamento sono a carico del Comune. 

Art. 9 – Riferimenti normativi 

Le spese di registrazione del presente atto, l’imposta di bollo e ogni altra spesa 

necessaria al suo perfezionamento, sono a carico del Comune.  

Art. 10 – Allegati comodato 

Fa parte del presente contratto la planimetria identificata come All. A 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per la FONDAZIONE DI VIGNOLA 

Il Presidente Valerio Manfredi  _______________________ 

Per il COMUNE DI VIGNOLA 

Il Sindaco Simone Pelloni  ___________________________ 

 


