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CONCESSIONE D’USO DI UN LOCALE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ALLA 

SOCIETA’ ACANTHO DA ADIBIRSI A DEPOSITO DEGLI IMPIANTI PER LA RETE A 

BANDA ULTRA LARGA E PER LE TERMINAZIONI DELLA RETE ACANTHO DELLA 

ZONA URBANA DI VIGNOLA. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ______________del mese di _________________  

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… 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 “concedente” 

Dall’ altra parte: 

- ACANTHO S.p.a rappresentato dal Dott. Donato Rocchi nato a …OMISSIS… C.F. 

…OMISSIS…, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di 

Direttore Generale della Società con sede a Imola (BO) - Codice Fiscale e P.IVA 

02081881209 –, Via Molino Rosso n.8 , ivi domiciliato per la carica, ed in 

rappresentanza di detta Società di seguito denominato “concessionario”; 

PREMESSO CHE 
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- Nell’ambito di un programma operativo per lo sviluppo informatico del 

territorio emiliano-romagnolo, approvato con atti della Giunta Regionale n- 

828/2002 e n. 1546/2003, che definisce come obiettivo prioritario della 

Regione garantire alle pubbliche amministrazionI locali una struttura di rete 

moderna, nonché nell’ambito del conseguente accordo di programma quadro 

fra la Regione e gli enti locali del territorio della pianura della Provincia di 

Modena, il Comune di Vignola, in data 17/06/2005, ha stipulato uno specifico 

accordo con la società Modena NETwork S.p.a. ( ex società Mo.Net spa alla 

quale la Regione ha attribuito la titolarità della realizzazione della rete) per 

l’installazione, presso un locale posto al piano seminterrato della sede 

Comunale, degli impianti della “Customer Pop Modena NETwork” per la zona 

urbana di Vignola e le terminazioni della rete Lepida; 

- con nota assunta agli atti con prot. 30481 del 17/10/2013 la Società Modena 

NETwork ha comunicato la fusione per incorporazione della medesima in 

Acatho s.p.a., avvenuta con atto del Notaio Federico Tassinari rep. n. 53172 

racc. 33644 del 01/10/2013, a seguito del quale Acantho è subentrata di 

pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo di Modena Network ed in 

tutte le ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività 

di qualsiasi natura; 

- con nota comunale prot. n. 46097 del 15/12/2017 è stata comunicata ad 

Acantho spa la possibilità di concedere in uso il suddetto locale per definire 

specifiche condizioni e responsabilità delle parti; 

- con comunicazione assunta agli atti con prot. n. 46417 del 19/12/2017 

Acantho Sp.a. ha espresso la volontà ad accettare la concessione dell’uso del 

locale posto al piano seminterrato della sede Comunale; 
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- pertanto, si ritiene di procedere alla concessione d’uso del locale in oggetto 

alla Società Acanto S.p.a. per il mantenimento dell’impiantistica nel locale in 

oggetto, necessaria per la rete in banda ultra larga e per le terminazioni 

della rete Acantho della zona urbana di Vignola; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1. OGGETTO 

Il Comune di Vignola concede in uso a titolo oneroso ad Acanto S.p.a. con sede a 

Imola (BO) un locale al piano seminterrato di mq. 37,27 adibito a deposito, posto 

nella sede comunale di Via Bellucci n.1, destinato ad ospitare gli impianti per la 

rete a banda ultra larga e per le terminazioni della rete Acantho della zona 

urbana di Vignola. Lo spazio concesso potrà essere utilizzato per l’espletamento 

del servizio di telefonia vocale e per la fornitura ed installazione di reti di 

telecomunicazione per la Pubblica Amministrazione e per il pubblico (clientela 

Business e residenziale) attraverso adeguati apparati di rete e terminazioni di 

cavi in fibra ottica. Detto locale è rappresentato nella planimetria che, 

sottoscritta dalle parti, si allega a questo atto con la lettera “A” per formarne 

parte integrante in senso formale e sostanziale; 

2. DURATA 

La presente concessione decorre dalla data di stipula e avrà una durata di anni 6 

(=sei), alla scadenza potrà essere prorogato per un uguale periodo, salvo recesso 

da comunicarsi con almeno 12 (=dodici) mesi di preavviso a mezzo raccomandata 

o posta elettronica certificata. 

Il concessionario potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone 

avviso al concedente mediante posta elettronica certificata almeno 6 (=sei) mesi 

prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 
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Il Concedente, per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico e di pubblica 

sicurezza, potrà disporre la revoca della presente concessione con un preavviso di 

almeno 120 (=centoventi) giorni, senza essere tenuto a corrispondere alcun 

indennizzo. 

Nel caso l’Amministrazione comunale richieda la sospensione temporanea o la 

restituzione anticipata di cui al comma precedente, il concessionario avrà diritto 

al rimborso del canone annuo relativo ai mesi restanti.  

3. CANONE CONCESSORIO 

Il canone annuo di concessione viene convenuto nella misura di €. 1.500,00 (Euro 

millecinquecento), da pagarsi in unica rata anticipata entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura del canone annuale e a mezzo bonifico bancario. 

L’aggiornamento del canone decorrerà automaticamente dall’inizio del secondo 

anno, senza che il concedente ne faccia richiesta, in misura percentuale pari al 

75% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

Il concessionario non potrà in alcun modo sospendere o ritardare il pagamento 

del canone e non potrà far valere alcuna azione ed eccezione se non dopo aver 

eseguito il pagamento di quanto dovuto. In caso di ritardato pagamento del 

canone annuale, spetteranno all’amministrazione comunale gli interessi legali. 

4. CONDIZIONI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario dichiara di avere preso visione del locale proposto in 

concessione, con pareti completamente tinteggiate, pavimento con trattamento 

protettivo, privo di impianti di riscaldamento ed idrico, ritenendolo idoneo 

all’uso richiesto, obbligandosi a restituirlo alla scadenza del presente contratto 
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nello stato in cui gli è stato consegnato salvo il normale deperimento d’uso. 

Il concessionario è costituito custode della porzione di locali descritti al punto 1, 

dei relativi impianti e di quant’altro in essi contenuto a qualsiasi titolo ed è 

pertanto responsabile della loro perdita e deterioramento, esonerando 

espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni sia diretti che 

indiretti e che all’immobile potessero occorrere da fatto od omissione dolosa o 

colposa di terzi, così come, lo stesso concedente, resta esonerato da qualsiasi 

responsabilità per scasso, manomissioni per furto tentato o consumato. 

Il concessionario solleva altresì il concedente da ogni responsabilità per eventuali 

danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente all’utilizzo del 

bene dato in concessione.  

Il Concessionario è tenuto a garantire idonea copertura assicurativa dell’immobile 

contro il rischio di incendio e scoppio e contro ogni rischio inerente la conduzione 

del locale. 

Il concessionario decade dal diritto di occupare il locale concesso nei seguenti 

casi: 

a. mancato rispetto delle condizioni imposte dall’atto di concessione, ovvero 

non osserva le norme dalla legge e dai regolamenti comunali; 

b. mancato pagamento del canone; 

c. violazione delle norme di cui all’articolo seguente, relativo al divieto di sub-

concessione ed alle modalità di subingresso nell’uso del bene oggetto 

dell’occupazione; 

d. uso diverso dell’occupazione rispetto a quello per il quale è stata sottoscritta 

la concessione. 

La decadenza di cui al comma precedente non comporta restituzione, nemmeno 



 

 

6 

parziale, del canone. 

5. CESSIONE E SUBCONCESSIONE 

Lo spazio come sopra descritto all’art.1 viene concesso alla ditta Acantho S.p.A. 

affinché questa né faccia solo uso diretto secondo le finalità della Società. 

Non è pertanto consentita al Concessionario la cessione, la subconcessione, 

l’affitto, la locazione ovvero il trasferimento a qualunque titolo a terzi 

dell’occupazione o dell’uso, totale o parziale, dello spazio concesso. 

Qualora il concessionario intendesse farsi succedere a qualunque titolo da un 

nuovo concessionario, quest’ultimo deve farne preventiva richiesta al Comune, il 

quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione. Il canone 

annuo va rapportato ai mesi di effettiva occupazione. 

Il concedente si riserva il diritto ispezionare i locali, farli visitare a terzi ed il 

passaggio per accedere e recedere al locale attiguo; il concessionario, con 

preavviso scritto di almeno 48 ore si rende disponibile per l’accesso del locale. 

Il concedente si riserva inoltre la possibilità ed il diritto di posizionare in quel 

locale un armadio di rete e le relative attrezzature per la propria rete locale. 

6. SPESE PER MANUTENZIONE E ONERI ACCESSORI – MODIFICHE E MIGLIORIE 

Sono a carico del concessionario, tutte le spese di manutenzione ordinaria e le 

riparazioni necessarie alla conservazione del locale ed agli impianti installati, ai 

sensi degli artt. 1576, e 1609 C.C. oltre alle eventuali utenze e allacciamenti 

Enel, acqua, gas, ecc..ed anche tutte le opere ed impianti che si rendessero 

necessari per l’attivazione del servizio, ivi compreso gli eventuali adeguamenti a 

norme imposte sulla sicurezza dei lavoratori (L.626/94 e successive integrazioni e 

modificazioni), quelle di prevenzione incendi, mentre restano a carico del 

concedente solamente quelle attinenti alla straordinaria manutenzione. 
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Eventuali migliorie o addizioni potranno essere eseguite dal concessionario 

esclusivamente previo consenso scritto del concedente (Servizio Patrimonio 

dell’Ufficio tecnico comunale) e resteranno, al termine della concessione in uso 

del locale, ad esclusivo profitto dello stesso, senza farsi luogo ad indennità e 

risarcimento del danno. In particolare il concessionario garantisce che ogni opera 

ed impianto sarà eseguito a regola d’arte e secondo le norme vigenti al 

momento. 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipula del 

presente contratto sono a carico del concessionario, comprese le spese di 

registrazione. 

Il canone stabilito con il presente atto per la concessione in uso di bene 

indisponibile è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del DPR 26/10/72 n. 633; 

pertanto la presente concessione viene sottoposta a registrazione ai sensi 

dell’art. 5 punto 2, della Parte I, Tariffa, del D.P.R. 26/4/86 n. 131. 

Le incombenze relative alla registrazione saranno a carico dell’ Amministrazione 

Comunale. 

Per tutto quanto non previsto nella presente concessione, le parti si riportano 

alle disposizioni del codice civile e altre leggi in vigore. 

8. MODIFICHE  

Qualunque modifica alla presente concessione, al di fuori di quelle imposte per 

legge, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. 

9. CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito 

all’interpretazione e/o esecuzione della presente concessione le parti 
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riconoscono competente il Foro di Modena. 

Per il concedente COMUNE di VIGNOLA 

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

_____________________________________ 

Per il concessionario ACANTHO S.p.a 

il Dott. Donato Rocchi nato a …OMISSIS… C.F. …OMISSIS… 

_____________________________________  

 


