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REP.N. 6940 DEL 29/10/2018 

COMUNE DI  VIGNOLA 

PROROGA CONTRATTUALE REP.N. 6552 DEL 29/10/2003 

PROROGA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI  AREA DI  PROPRIETA’ 

COMUNALE CONGIUNTAMENTE ALL’ASSOCIAZIONE G.S.  GIOCONDA E ALLA 

SCUDERIA FERRARI CLUB DI  VIGNOLA. 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove (29) del mese di ottobre, 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 da Francesco Iseppi, nato OMISSIS, in qualità di 

Responsabile del Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi, incaricato con  Determina 

Dirigenziale n.° 526 del  29/12/2017, domiciliato 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 prosieguo 

nella presente convenzione denominato anche per brevità “Comune” o “comodante” 

Dall’ altra parte congiuntamente le Associazioni: 

- GRUPPO SPORTIVO GIOCONDA DI VIGNOLA rappresentato da Paolo Puggioli, nato a 

OMISSIS, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del’associazione con sede 

legale a Vignola (MO) in Via della Pace n. 64, C.F./P.I.  01841600362; 

- SCUDERIA FERRARI CLUB VIGNOLA rappresentato da Ivan Malmusi, nato OMISSIS, in 

qualità di Presidente del’associazione con sede legale a Vignola (MO) in Via Caduti sul 

Lavoro n. 712, C.F. 02039800368,  

in prosieguo nel presente contratto denominate anche per brevità “associazioni” o 



 

 

2

“comodatario”; 

PREMESSO CHE 

- con contratto Rep. 6552/2003 – registrato a Modena il 10/11/2003 al n. 003653 - il 

Comune di Vignola ha concesso in comodato congiuntamente all’Associazione G.S. 

Gioconda e al Ferrari Club Vignola (ora Scuderia Ferrari Club Vignola) l’area di proprietà 

comunale situata in Vignola Via Caduti sul Lavoro, identificata al tempo al nuovo catasto 

terreni del Comune di Vignola (Foglio 5 del Mappale 195 porzione “B” e parte comune 

“C”), allo scopo di consentire la realizzazione della sede sociale delle associazioni;   

- il contratto summenzionato stabiliva che la concessione dell’area avesse una durata di 

anni 15 dalla data di stipula del contratto (termine concessione 28.10.2018), alla cui 

scadenza l’area doveva essere riconsegnata nella piena disponibilità del Comune in 

quanto proprietario, salvo nuovi accordi tra le parti tesi al rinnovo della concessione 

garantendo la continuità delle finalità della stessa; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n°125 del 22.10.2018, avente ad oggetto 

“assegnazione di beni di proprietà comunale ad enti del terzo settore atto di indirizzo”, 

si determinava di non autorizzare, nelle more del perfezionamento della redazione di un 

apposito “Regolamento per l’alienazione, la concessione e la locazione dei beni immobili 

di proprietà Comunale” e della successiva predisposizione dei relativi atti di 

assegnazione, né rinnovi contrattuali né nuove assegnazioni, consentendo 

esclusivamente l’adozione di atti di proroga dei contratti in essere, la cui durata, 

rimessa alla valutazione dei singoli Responsabili sottoscrittori degli stessi, non potrà 

comunque superare il 29 Febbraio 2020; 

- il comodatario ha richiesto al Comune, con nota prot. 36849/2018, di poter proseguire le 

attività sportive, ricreative, ambientali e culturali mese in atto senza fini di lucro in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale e le altre associazioni del territorio, 
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presentando relazioni esplicative dell’attività svolta; 

- considerato pertanto opportuno concedere congiuntamente all’Associazione G.S. 

Gioconda e alla Scuderia Ferrari Club Vignola una proroga, fino al 29.02.2020, alle stesse 

condizioni previste nel contratto in scadenza, l’area comunale e il relativo fabbricato  

sopra indicati per le finalità espresse;  

- con Determina dirigenziale n. 591 del 24/10/2018 è stato disposto di sottoscrivere 

apposito atto di proroga del comodato d’uso gratuito Rep. N. 6552/2003, con scadenza 

prevista in data 29.02.2020; 

- che, con verbale di ricognizione e consegna, controfirmato dai referenti delle parti, 

l’area di proprietà comunale con annesso immobile, come sopra identificata, è stata 

consegnata al comodatario da parte del comodante il 26/10/2018 con prot. n. 

40286/2018. 

LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART.1 - Premesse 

Le premesse formano parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge. 

ART. 2 – Oggetto 

Il Comune di Vignola concede in comodato d’uso gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti 

del Codice Civile, congiuntamente all’associazione G.S. Gioconda e alla Scuderia Ferrari 

Club Vignola una proroga, fino al 29.02.2020, alle stesse condizioni previste nel comodato in 

scadenza (Rep. 6552/2003 - registrato a Modena il 10/11/2003 al n. 003653), l’area 

comunale e relativo fabbricato ubicata in Vignola Via Caduti sul Lavoro, identificata nel 

nuovo catasto terreni del Comune di Vignola (Foglio 5 del Mappale 195 porzione “B” e parte 

comune “C”), per svolgere attività di natura sportiva, ricreativa e culturale senza scopo di 

lucro. 

E’ fatto divieto di utilizzare la sede sociale e l’area per usi diversi da quelli stabiliti, salvo 
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autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari 

delle associazioni e utili al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

ART. 3 - Durata 

La proroga della concessione decorre dalla data di stipula  fino al 29 febbraio 2020. 

ART. 4 – Attività – Utilizzo dell’area. 

La concessione dell’area è fatta nello stato attuale, ben conosciuto dalle parti, con impegno 

delle associazioni a provvedere a propria cura e spese alle idonee opere e sistemazioni onde 

renderla atta alle attività proposte.  

Al termine della proroga l’area dovrà essere riconsegnata nella piena disponibilità del 

Comune in quanto proprietario. 

Qualora il Comune intenda mantenere l’uso delle strutture realizzate nell’area, queste 

accederanno gratuitamente al patrimonio comunale, salva la facoltà del Comune di 

valutare, in relazione allo stato di conservazione delle strutture stesse, l’opportunità della 

concessione di un indennizzo. 

Le associazioni potranno in qualsiasi momento rinunciare alla concessione e provvedere alla 

restituzione dell’area. 

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente la realizzata sede sociale per 

iniziative organizzate direttamente o patrocinate, per non più di 10 (dieci) volte l’anno, in 

data da segnalarsi preventivamente alle associazioni con preavviso di almeno trenta giorni.  

ART. 5 – Obblighi a carico del Comodatario. 

Tutte le spese di gestione della sede sociale riferibili alle utenze (acqua, gas, energia 

elettrica, telefono, tassa rifiuti, ecc.) al riscaldamento, alle pulizie, alla manutenzione 

straordinaria ed ordinaria, all’assicurazione, ecc. sono a completo carico delle associazioni; 

in particolare le associazioni stesse sono tenute ad effettuare verifiche periodiche sugli 
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impianti (utenze acqua, luce, gas) al fine di riscontrare tempestivamente eventuali 

anomalie.  

Le associazioni assumono a proprio carico anche tutte le spese relative alla manutenzione 

ordinaria della porzione di area verde concessa in comodato individuata nella relativa 

planimetria (Foglio 5 Mappale 195 porzione “B” e parte comune “C”), secondo le 

prescrizioni impartite dai competenti Servizi comunali e nel rispetto di tutte le norme di 

sicurezza stabilite per legge. 

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le opere di pulizia e gli interventi necessari a 

mantenere in efficienza l’area, come di seguito specificato a livello indicativo: 

• pulizia con raccolta carte, rifiuti, ecc.; 

• falciatura delle aree a verde compreso aiuole e relative concimazioni, irrigazioni a 

seconda delle condizioni atmosferiche; 

• normale potatura delle essenze arboree e/o cespuglio; 

• regolare sistemazione delle zone destinate a parcheggio; 

Il comodatario è tenuto a segnalare prontamente al Comune ogni necessità di intervento di 

manutenzione straordinaria sulle aree verdi. Gli interventi di manutenzione straordinaria 

restano a carico del comodante, che provvederà direttamente, salvo il caso in cui la 

necessità degli interventi debba essere considerata imputabile al cattivo uso, allo 

svolgimento di attività non consentite od alla cattiva o trascurata manutenzione ordinaria. 

Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza che le 

associazioni intendano porre in essere nelle aree verdi a proprie spese possono essere 

eseguiti solamente previa autorizzazione del Comune e sotto la direzione dei competenti 

Servizi comunali. Le opere risultanti da tali interventi accedono gratuitamente alla 

proprietà del Comune. 

Le associazioni non possono opporsi a lavori di modifica, anche di destinazione, delle aree 
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verdi affidate in concessione che il Comune intenda fare a propria cura e spese, né 

possono pretendere indennizzo alcuno per l’eventuale limitazione o temporanea 

sospensione dell’attività in dipendenza dell’esecuzione dei lavori medesimi. I tempi di 

intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno due mesi e 

possibilmente concordati con le associazioni. 

Il comodatario ha l’obbligo di condurre direttamente la sede sociale, senza possibilità 

alcuna di cessione ad altri, sotto qualsiasi forma, se non previa autorizzazione del 

Comune. E’ ammesso l’affidamento a terzi dell’attività di somministrazione alimenti e 

bevande riservata ai soci, per la quale è prescritto l’obbligo delle relative autorizzazioni. 

ART. 6 -  Obblighi a carico del Comune 

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

Comune, in qualità di proprietario. 

Art. 7 – Modifiche dell’atto 

Ogni modifica del presente atto dovrà formularsi in forma scritta. In caso di modifica del 

quadro normativo di riferimento, le parti convengono fin d’ora di procedere di comune 

accordo agli adeguamenti necessari. 

La decadenza delle Associazioni dal contratto di comodato dell’area può essere pronunciata 

con atto deliberativo motivato della Giunta comunale conseguentemente: 

- al mutare od al venir meno delle finalità dichiarate dalle associazioni all’atto della 

domanda; 

- al mancato svolgimento delle attività programmate da parte delle Associazioni; 

- all’utilizzo improprio o diverso da parte delle associazioni del bene immobile (o di 

parte dello stesso) od alla sua cessione (totale o parziale) in uso a terzi non 

autorizzati dal Comune; 

- al mancato adempimento degli obblighi contrattualmente assunti. 
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La revoca della concessione in comodato può aver luogo per rilevanti motivi di interesse 

pubblico, adeguatamente motivati, ricorrendo i quali il Comune valuterà, in relazione allo 

stato di conservazione delle strutture stesse, l’opportunità della concessione di un 

indennizzo. 

Art. 8 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli artt- 1803 e seguenti del 

codice civile. 

Art. 9 – Controversie -  Foro competente 

Per qualunque controversia tra il Comune e le associazioni il foro competente è Modena. 

Art. 10 – Spese contrattuali 

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico delle associazioni. 

Il presente atto è letto e sottoscritto. 

Per il COMUNE di VIGNOLA 

Francesco Iseppi, nato a Marano s/P (MO) il 16.02.1959 

_____________________________________ 

Per il GRUPPO SPORTIVO GIOCONDA DI VIGNOLA 

Paolo Puggioli, nato OMISSIS 

______________________________________ 

Per la SCUDERIA FERRARI CLUB VIGNOLA  

Ivan Malmusi, nato OMISSIS 

______________________________________ 

 


