
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

Rep. n.

CON!'ENZIONE PER LIAFFIDAMMENTO IN CONCESSIONE DEL PIANO SECONDO
(SOTTOTETTO) DELL'EDTFICIO EX SCUOLE COMUNALI IN FR{ZIONE

CATTIGNANO AL "GRUPPO GASTROFILI VAL D'ALPONE"

del

de1 mese di neÌla sede municipale;

TRA
IL COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONri, nel prosieguo denominato Comuae,
rapprcsentato dal Responsabile dell'area tecnica Sig. Bacco geom. Maurizio domiciliato per il
presente atto presso la Sede comunale di San Giovanni Ilarione in Piazza Aldo Moro n. 5, codice
fiscale 00540670239, nominato responsabile del seffizio con deoeto sindacale prot. _ de1

di attribuzione delle furzioni dirigenziali dell'Area Tecnica

E

L'anno . addì

11 Sig. _, nato a in :/ti
n. , codice fiscaie ',residel te pro-r,,r.ro..ri c.r '-n.....

Gastrofiii Vai ii'.Aipone" con sede in via CeEtrc Cattignaro di San Ciovalni ilarione, Coii !risca;:

residenie a

PREMESSO CHE

Il Comune di San Giovanni Iladone risulta proprietario di un immobile sito ne a Aaziofle di
Cattignano in via Centro Cattignano strutturato come da planimetria aliegata e censito al Foglio
1 mappale 1253, già adibito a Centlo di Aggregazione Giovanile;

Per 1a ristrutturazione e tÉsfomazione dell'immobile da ex scuola elementare a Centro di
Aggregazione Giovanile, l'Amministmz ione Comunale è ricoÉa a finanziamenti regionali e di
e[ti pubblici e privati, in particolare la Fondazione Carivercoa ha contribuito elargendo una
cospicua somma, vincolandone però la destinazione delf immobile arcorahè parziale, per la
durata di 15 anni dall'ercgazione del cofltributo, pefla la restituzione di quanto assegnato;

I1 "Gruppo Gastrofili Val d'Alpone", otguizzaziorrc No-profit c.f. 91020700240, fomato p€r
maggior parte da persone residenti nei Comurf della Vallata, ha formalrnente chiesto di rìnnovo
del1a concessione di detto edificio al fine di poter svolgere attività inerenti 1o studio e

l'osservazione degli astri, la dirulgazione de11a gastronomia e gli altri scopi sociali descdtti lello
Statuto del Gruppo. Contestualmente è stata presentata dchiesta di operare il cambio di
destinazione delf immobile al fire di posizioMxe un telecopio al secondo piano (sottotetto)
oeando così i presupposti pet ld rcalrzzaziot),e di un osservatodo astrcnotico pubblico, unico
nell'est vercnese.

La Fondazione Cariverona allo scopo irterpellat4 con nota prot. n. 2014.U\468IST237 del 11

febbraio 2015, perve[uta coo prot. n. 1230 del 17 febbmio 2015, ha rilasciato la propria
autolizzazione alla concessio[e al cambio d'uso del solo piano secondo (sottotetto) al Gruppo
Gastrofili della Valdalpore con l'auspicio che le attività possano coinvoigere l'irtera comunità,



fermo restaodo la destinazione della restante parte della struttura alle attivita di Aggegazione dei
giovani de1 teritorio;

. L'Amministazione Comwrale di San Giovanni Ilarione alla luce di quanto sopra dchiarnato
intende affidare in concessione i1 locale sito al piano secondo (sottotetto) delf immobile, per la
durata di anni al "Gruppo Gastrofili Val d'Alpone", ritenendo la rcaLizzaziote
de1l'osservatorio astronomico pubblico, un ??T 211'|'l?'!?.l?'l??,1

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integmnte e sostanziale del presente contratto, tra i nominati comparenti si conviene

e si stipula quanto segue:

I1 Comune di San Giovanni Ilariofle, a mezzo del costituito suo Funzionaxio locaricato, concede al

"Gruppo Gastrofili Va1 d'Alpone", che a mezzo del sopra generalizzato Presidente prc-tempore
accetta in conaessiooe:

- Mocale sito al piaro secondo (sottotetto) delf immobile di proprietà comunale censito al Foglio
1 mappale 1253;

ai patti e condizioni di cui ai segueati articoli:

Art. tr - Oggetto e durata-
Il Comune colcede al "Cruppo Gastuofili 1,/. aj d']-locre" la gestiorre, pe,: i.. ,jurau i, arrll
della seguente poùione di fabbricato:

- Il locale sito al piano secondo (softotetto) delf immobile di propietà comunaie ceflsito a1 Fogiio
1 mappale 1253;

La concessione potrà essere revocata il1 quaisiasi rl1omentc, pr€via ccÙru*icazione scitta Éatir'ara.
no ficata alla parle con mesi 6(sei)dipreavliso.

Art. 2 - Facoltà del Comune -
I1 Comune si riservq compatibilrnerite con lo svolgimento delle attività di Agg€gazioine giova.nile

e proprie istituzionali, quali (elezioni politiche e./o amminishative, incontri con la popolazione,

organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico promosse dallo stesso Comùne e da altri enti
iateressati, ecc....) di concedere I'utilizzo saltuaxio anche dei resta[ti locali siti al piano terra e primo
al "Gruppo Gastofili Val d'Alpone";
Sarà cura del Comune prevedere che 1e varie manifestazioni non comportino sowapposizioni
nell'uso dei locali; a tal fine il Comune chiederà di acquisire i calendari delle diverse manifestaziolli
e le preferenze nell'utilizzo degli stessi immobili.

.A.rt. 3 - Assicurazioni -
I1 "Gruppo Gastrofili Va1 d'Alpone" si impegna, di conceIto con i1 Comune, all'ossewanza di tutte
le misure sanitaf,ie e di sicurezza nonché a stipulare le necessarie assicurazioni previste per legge; il
"Gruppo Gashofili VaI d'Alpone", inoltre, è responsabile di evenhrali danni a terzi causati negli
impianti esistenti per il cattivo uso degli stessi o per carenza di manutenzione ordinaria.
I1 "Gruppo Gastofili Val d'Alpone" si obbliga a fomire polizza assicurativa a gatanzia
delf inceodio e della responsabilità civile del fabbricato, e ricorso terzi ;

Art.4-Controllo-
Il Comune si dserva la facoltà di cootrollare e sorvegliare la gestione degli immobili in qualsiasi



momento, a mezzo dei propri flmzionari incaricati,

Art. 5 - Divieto di sub-concessio[e -
I1 "Gruppo Gastrofili Val d'Alpone" si impegna e si obbliga, per tutta la durata della concessione, a

non sub-concedere in comodato a terzi, i1t tutto o in parte, gli immobili di cui tattasi e gli impianti,
le altrezzatorc e le pedinenze lelative, senza aver ottenuto preventivameflte l'assenso scritto del

Comune.

Art. 6 - Attività particolari -
Per attivita particolari che comportaoo l'acquisizione di autoizzaiLoti, concessioni o licenze da

pate di enti compreso il Comune, do\.rà prcwedere di volta in volta il "Gruppo Gastrofili Val

d'Alpone", informandone il Comune. E'espressamente vietata qualsiasi variazione, anche parziale,

di destinazione d'uso dell'immobile concesso senza autoàzzazjoùe formale dell'Eltte. E' inoltre

vietato all'Associazione effettuare lavori o migliorie, comportanti frodificazioni alla struttuta

dell'immobiie, senza avtanzzazlo\e lbrmale dell'Ente. Le migliorie aùloljzzaLe, eventuaime.te

eseguite, indipendenternente dal tipo o dalla prcvenienza del finanziainento, rientreranno nella

proprietà irnmediata del Comune, senza obbligo alla cofiesponsione di alcun compenso o

indennità al l Associazione:

Art. 7 - Attività culturali -
IlAssociazione mette a disposizione irLtte le proprìe nsotse umane e ,F;ni 1tc7"7'3 r. disposllioia.
compatibilmente con le proprie energiÉ, ilei ii perseguiuentc rìsEli 3..ti scci;rli II ruu-iicll:-rr'
nell'orgardzzaziooe di attività q-ilturali legate alia cerca ed all'osservaz iol1e astronoiniciL
favorendo la loro dil.rilgazione presso i cittadùrìi e gli islituti scolastici itteressati allo tematiche
proposto;

Art, 8 - Obblighi della Associazione -
I1 "Gruppo Gastrofili Val d'Alpone" si obbliga a mantenere, per tutta la duata della concessione, gli

impianti esistenti e le attezzabJre realizzale in perfetta efficienza, salvo oormale deperimento d'uso,

assicuando la pulizia, 1a manutenzione ordinaria, la custodia degli impianti stessi, delle attrezzatue

e dei locali.

Art. 9 - Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria -
L'Associazione si fa carico di tutti gli oneri relativi ai consumi elettrici, idrici e di riscaldamento per

l'uso delf immobile. Per quanto riguarda il collegamento al servizio internet assicurato tramite
l'azienda LessiniaNet o altra azienda, si autorizza fin d'ora l'Associazione alla connessione di rcte e

all'utilizzo del relativo servizio.
Sono a carico dell'associazione "Gruppo Gaskofili Val d'Alpone" le spese per la manutenzione

ordinaria e, in particolare, tutti gli o[eri a camttere ripetitivo che so[o diretti al manterimento delle

struttue e delle attrezzature inerenti agli immobili; resta inoltre, a carico dell'Associazione, la

messa in esercizio e relativa manÌrtenzione del montacarichi/ascensore presente nel fabbricato

secondo le rofmg di legge se e in quarto previsto dall'uso associativo. All'associazione compete

anche la comunicaziooe al Comune del rcsponsabile RSPP se previsto dalle norme di legge.

Al fine di definire il significato della parola manutenzione odina.ia in caso di coIrtroversia nella

interpretaziooe, si fa riferimento alla definiziooe riportata relle trorme del codice civile.

Le manutenzioni staordilarie restaflo a carico del Comune ed allo stesso verratrno, di volta in volta,

segnalate pel iscritto a cura dell'Associazione. ln ogni caso qualsiasi intervento, miglioria o



modifiche della sihrazione esistente, qualora dovesse esserc realizzata dall,Associazione, do'ràessere oggetto di prevettiya aùtoizzazione del Comune.

Art. 10 - Restituzioue degli impiatrti _
Alla definitiva scadenza della presente converzione g1i immobili, gli impianti, le athezzature propridel Comune, gli saranno restituiti, con regolare atto di consegna, in"perdtto stato, tenuto conto dellanormale ùsrua del tempo. Dowa.no essere ripristinati e riportati allo stato originario tutte leeve[tuali modifi cazioni apportate all,edifi cio.
I beni mobili acquistati tramite finarziamento pubblico i. cui vi è r'intervento diretto de,EnteComunale prcprietario dell'immobile, entrerar]no a far pate rtel patrimonio dell,Ente, senza chel'Associazione possa vartare alcun diritto 

" 
,*ir,',,,I'i,iJ""r*'J:;il. ;"*" eccezione i beniacquistati personairnente dai soci, quelli acquisiti ,n"ai*ì"-"rai"-,orli_ento Oet Gruppo, e quellicorseguenri a donazioni da narre rti nrjv6lj n66qhg; U""i ."riii""a,lir,;ltrenamenrr dal Cruppocasnofiti aDche con conrriÉLrd ai rn,i eruurì"i "rog;i;ffiffi"';iHppo. seva che \i sr,llinrenenro direno de,.ente conru,ìate: per,rti u*i'rg" iìbiiiuà'ìiiJ. 

".n,r" 
e immediaracomunicazione sc.itta al Comune. Tutti iòeni *oUlli u,r"a.*"o u?ìr,ìaiiti'con individuazione delFoprietario: rale elenco dovrà essere dato in copia ;i é"-r;;'dl ^i; 

ciovanni llarione esoltoscritro dai Presidenle Drn-rrÌnnole det Cruppo C"ro"nii ia J.^lJon" . it Reòponsabitedelt'Area Tecnica comunale. ru to'ro a".rt,"riàli"'" u*""n"," a"l:"1,"111'o"t C.ppn non pno,
i.,ì1l 

d].T?ttu p"'ut"una ragione. ad .."tu.ion" J"i t.;i;;;;;"r;;:;"t:"
'\llaoetrnllrvd.caderzadellapre.enrecorrenzionegli i,rùrrobil,. cl, imcrar rr i,.,,,_... :,11.. _. ,-..del Comune. gli sararuro resritrur- ,,.,n regolare atto éi c;;;"sr;,'ir";.##;;ri.. ieÌi.1ii ..r..: c.!lanormale ùsùa del tempo.

Art" 11 - Introiti e Tariffe _
Il canone previsto per questa concessiooe vieoe fissato in eum
successivi al primo l,ammontare o"i "*"ì" a'"oà"r", ì, o-r*".rar" *"ffi"":;'i;ri,,1;
accedata dall'ISTAI paxi aI lO0% dail,amrnontare dei prezzi al corsurrro fo t" fu-iglie di operai eimpiegati verifi catasi nell,anno precedente.

Art. 12 - Inadempieuze -
L'Associaz ione risponderà in proprio per eventuali inadempienze.

Art. 13 - lnosservaÀza delle norme di concessione -In caso.di accetata violazione da parte dell,Associazione, in tutto o in parte, della prcsenteconvenzione, dopo un richiamo, il Comune può dispone ra revoca de[a stessa, da comunicarsi arlaAssociazione.

Art. 14 - Danni arre cati 
^i 

terzi _
L'Associazione è custode dell,iryurÌobiie concesso, che dowà mantenere con diligenza del buonpadre di famiglia. I Comune viene esor

i",li*1*1';;[;J[1'#n;iT::'ifr'J'il|"",:"':'"":il:f ;:JiT::lH?,,f ::il,,.§ll

Art. 15 - Polizza fideiussoria -
I1 Comune si riserva la facoltà di stabilie,
nna polizza fideiussoria nonché la forma
dowà presentare a1 Comune stesso.

a garanzia dell'oggetto della
della stessa, che il ,,Gruppo

concessione, l'importo di
Gastrofili Va1 d,Alpone,,



Art. 16 - Spese contrattuali -
I1 presente atto è esente dalf imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.642.
Il presente atto è esente da registazione ai sensi dell'articolo I della tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,n. 131.

Art. 17 - Modifiche/Reyoca
Eventuali modifiche alla presente convenzione, prima di essere deliberate dallorgano competente,
dowamo essere concordate con l'Associazione.
La presente concessione potà essere revocata in ogui momento per motivi superiorì di pubblico
intercsse.

Art. 18 - Ufficacia -
Qualsiasi atto contrario alla presente convenzione ed inerel1te lo stesso oggetto decade
automaticamente con l'efltata in vigore della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Gruppo castrofili Val d'Alpone

Per Comune di S.Ciot anni llariooc



Art. 10 - I beni mobili acquistati tramite fiDanzia.nento pubblico in cui vi è f intervento diretto
dell'Ente Comunale prcprietario delf immobile, entreramo a fax parte del pat.imodo del1'Eote,
senza che l'Associazione possa vantare alcur diritto o reclamare indemità di sorta. Fanno
eccezione i beni acquistati pemonalmente dai soci, quelli acquisiti mediaflte autofinanziarnetto del
Gruppo, e quelii conseguerti a donazioni da patte di privati oonché i beni mobili acquistati
direttamente da1 Gruppo Gashofili anche con contributi di Ellti Pubblici erogati diettamente al

Gruppo, senza che vi sia f intervenio diretto dell'ente comunale; per tali beni vige t'obbligo di dare
formale e irDÌnediata comunicazione scritta al Comune. Tutti i beni mobili andranno inventariati con
individuazione del proprietaiio: tale elenco do\Tà esserc dato in copia al Comune di San Giovanni
Ilarione e sottoscritto dal Prcsiderte pro-tempore del Grrppo Gastrofili Val d'Alpone e il
Responsabile dell'Area Tecnica Comunale. La loro destinazione a beneficio dell'attività del Gruppo
non potrà essere distratta per alcuna ragione, ad esclusione dei beni personali dei soci.
AIla defidtiva scadenza della presente corÌvenzione gli immobili, gli impiaoti, le athezzatue propri
del Comune, gli sararrro restituiti, con rcgolare atto di consegla, in perfetto stato, tenùto conto della
normale usura del tempo.

Art. 11 - Il Comulle potrà corispondere elentualmenle dei cortributi straordinari a ftorte di attività
svolta dell'associMione "'Gruppo Castrofili Val d'Alpone" se dvolta a hrtta 1e codurdta locaie,
come previsto dalla Legge n. 78/2010 e sùccessive arodificbe.

AJt. i2 - Per attività particolad che cornpcrt.flc i'acqulsìzi0ne;
licenze da pafte di e1lti diversi dai Comune, dor"rà ptowedere
ioformandone il Comune.

,iì
di

ai:La!ìzzalzia Li, iùiioe:lirtìnr :-

voha in volta l'Associazioire

Art. 13 - L'Associazioae s'impegna e si otrbliga, per tutla la durata deiia coacessioÈe" 3 nùr1 cede1..

affittare o dare in locaziole o in comodato a tezi, in tutto o in paÌte, gli irnmobili di cui trattasi e g1i

impianti, le alttezzattÀre e le relative pedinenze, senza aver ottenuto preventivamente l'assenso
scritto de1 Comune.

Art. 14 -


