
Allegato A 

 

AVVISO PER CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI AREA VERDE 

IN VIA SEGA BASSA A PEDAVENA 

 
Il Comune di Pedavena intende concedere in comodato d’uso gratuito per anni 3 ad 
Associazioni senza scopo di lucro presenti ed operanti nel territorio feltrino ed aventi 
sede legale nel territorio feltrino per lo svolgimento delle loro attività, l’area verde in 
loc. Sega Bassa, individuata su parte dei mappali 30 -316 -213 del Fg.21 di circa mq 
4260 meglio identificata nell’allegata planimetria. 
Si intende in questo modo garantire l'utilizzo ottimale e la valorizzazione dell’area 
verde incentivare l’attività delle associazioni, ritenendolo opportuno e rispondente al 
pubblico interesse. 
 
                                       SOGGETTI   AMMESSI  A PARTECIPARE    
Possono presentare domanda tutte le  Associazioni operanti  nel territorio del feltrino, 
costituite da  almeno  un  anno  senza  finalità  di  lucro  che esercitano la loro attività 
nel  settore dello sport  e  delle  attività ricreative  che non siano  già  titolari di  altro  
contratto  di  comodato  con  il  Comune  di Pedavena.    
 
                                            REQUISITI  DI   PARTECIPAZIONE  
l' Associazione dovrà sottoscrivere, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del  D.P.R. 445/2000 e  s.m.i. da  cui  risulti:  
a) la denominazione sociale,  sede legale, codice  fiscale  dell' Associazione ; 
b) il  tipo di attività che si  intende  svolgere specificandone le  finalità; 
c) dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni 
causati a persone a cose in conseguenza dell'uso dell’area, assumendosi tutte le 
responsabilità  per attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a 
dotarsi di idonea copertura  assicurativa; 
d) dichiarazione di responsabilità per deterioramento dell’area messa a  disposizione; 
e) impegno a riconsegnare l’area nello stato medesimo nel  quale è stata ricevuti o 
con eventuali migliorie da concordare; 
f) assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale 
l’area è stata concessa; 
Unitamente all' istanza le Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e 
dello Statuto, debitamente registrati. 
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
associazione. 
E' fatta salva la facoltà per l' Amministrazione di verificare quanto dichiarato dalle 
Associazioni che presenteranno domanda, con l' avvertenza che, in caso di esito  
negativo  dell' accertamento,  si  procederà  alla revoca  dell' assegnazione in 
comodato d' uso  gratuito dell’area di  cui trattasi. 
 

MODALITA'  DI  UTILIZZO  DELL’AREA VERDE  
Il comodatario  utilizzerà in modo  adeguato l’area  concessa per lo svolgimento delle   
proprie attività e per quelle ad esse correlate, con l’impegno di mantenerla pulita e 
decorosa ed effettuare tutte le manutenzioni periodiche del verde consistenti in 
minimo 5 sfalci annui opportunamente programmati, compresa potatura entro il mese 
di luglio della siepe lungo strada.  
L’area a fine contratto dovrà essere riconsegnata nel medesimo stato nel quale è stata 
ricevuta o con eventuali migliorie da concordare. 
L’area verde data in comodato d’uso gratuito resta comunque classificata come verde 
pubblico secondario e pertanto aperta al pubblico. Potrà essere utilizzata in via 



esclusiva da parte dell’associazione solamente negli orari di attività concordati con 
l’amministrazione e che dovranno essere resi pubblici. 
 

DURATA 
Il comodato gratuito avrà durata triennale con decorrenza giuridica dalla 
sottoscrizione  del  contratto sotto forma di scrittura privata. 
Alla scadenza dei tre anni, il contratto si intende fin d’ora rescisso, salvo la possibilità  
del  Comune di  provvedere  alla riconferma per un ulteriore periodo di anni 3.  
 

REVOCA 
L’ Amministrazione ha la facoltà di revocare il contratto in qualsiasi momento, con  
preavviso di  almeno 30 giorni  (trenta),  per  uno  dei  seguenti  motivi: 
a)   utilizzo dell’area da  parte  del  Comune,  per  compiti  istituzionali; 
b) mancanza delle finalità dell' Associazione, in particolare, nel caso in cui 
l’associazione operi  per  fini  di  lucro o  cessi  ogni attività a  favore della popolazione; 
c)   quando l’associazione, già richiamata per iscritto una volta, prosegua nel cattivo    
uso dell’area, utilizzando la stessa in maniera difforme dalle modalità soprastabilite, 
nonché qualora ne abbandoni l’utilizzo; 
d)  per fatti inerenti alla pubblica sicurezza e alla moralità imputabili all’associazione 
      stessa; 
e) inadempienza degli oneri a carico dell’utente. 
 

  ONERI  A CARICO  DEL CONCESSIONARIO    

Sono a  carico del concessionario  : 
a)  manutenzione di tutta l’area verde indicata in planimetria consistente nello sfalcio 
di tutta l’area verde con frequenza minima di 5 sfalci annui, e potatura siepe lungo 
strada da concordare con l’ufficio tecnico; 
b)  sorveglianza dell’area;   
c)  le  coperture assicurative di  responsabilità civile per danni  arrecati a  terzi ( RCT); 
f) sottoscrivere il contratto di comodato d'uso ed apposito verbale, in contradditorio, 
prima  della consegna dell’area, con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
Tale verifica  dovrà  essere  effettuata  anche  al  momento  della  riconsegna. 
 
       CRITERI DI  VALUTAZIONE  DELLE  RICHIESTE   DI  PARTECIPAZIONE   
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da apposita Commissione allo 
scopo nominata che attribuirà un punteggio sulla base  dei  seguenti criteri: 
a)    numero degli  iscritti  ( punti 10); 
b)    valutazione delle  attività che l' associazione  intende  realizzare nel settore 
sportivo e  ricreativo ( punti 25); 
c)    coinvolgimento di altre associazioni ( punti 10); 
d)    attività negli ambiti di intervento di cui alla precedente lettera b)  svolta 
       dall' associazione nei due anni precedenti  (punti 5). 
 Il  punteggio massimo  attribuibile  è di   50 punti. 
 Il Comune si riserva, in ogni caso: 
-  la  facoltà  insindacabile di non concedere l’area  oggetto  del  presente  avviso; 
-  di  procedere  ad  assegnazione  anche in  presenza  di  un’unica  domanda  a 
   condizione che il  punteggio  attribuito  alla  medesima  raggiunga almeno  la soglia  
   dei 35 punti. 
In caso di  parità di  punteggio  si procederà  a sorteggio.  
 
                       TERMINI  DI  SCADENZA  DEL  PRESENTE   AVVISO  
Le domande di partecipazione, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Associazione e corredata della documentazione richiesta dal presente avviso,  



dovranno pervenire al  Comune di Pedavena, a  mezzo posta (pec, raccomandata, 
posta celere o posta prioritaria, mail – indirizzi: pedavena@feltrino.bl.it – 
segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it) o mediante consegna a  mano all' Ufficio 
Protocollo del Comune Via Roma n. 11 – 32034 Pedavena (BL), entro e non oltre  le 
ore 13.00 del  giorno 28/05/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sub Allegato 1) 
 
DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  PER  LA   “CONCESSIONE IN COMODATO 

D’USO GRATUITO DI AREA VERDE IN LOCALITA’ SEGA BASSA PER ATTIVITA’ 
RICREATIVO-SPORTIVA“  
 

Il/la sottoscritto/a …………….…………………………………. , nato/a  ….............…………… il 
………………………………………., residente nel Comune di …………, in qualità di legale 
rappresentante dell’Associazione…………………………………………., 
con sede nel Comune ………………………………….via/piazza.............................................. 
…………………………………… Codice fiscale……………………………………Partita 
I.V.A…………………………Tel………........….email……………...................……………………. 

  CHIEDE 

 
di  partecipare alla selezione per la concessione in  comodato d’uso gratuito dell’area 
verde in località Sega Bassa per attività ricreativo –sportive. 
Con espresso riferimento all’Associazione che rappresenta legalmente, consapevole 
del fatto che, in caso di  mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi  
dell’articolo 76 del Decreto 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal  codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti: 
 

DICHIARA 
 

1) di rappresentare legalmente l’Associazione denominata“…………………………………”, 
avente sede legale in……………………………via………………….., n….; 
2) che l’Associazione è iscritta nel Registro delle Associazioni di volontariato al 
n…………; 
3) che l’Associazione svolge la propria di attività nei settori………………(indicare quello 
specifico tra dello sport e  delle attività  ricreative); 
4)  l’accettazione dell’area nello stato di fatto e  di diritto in cui si trova; 
5) di avere preso visione del presente bando e di accettarne i contenuti senza 
condizioni e riserve; 
6) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del  codice sulla privacy 
approvato con D.Lgs. n.196/2003, che i dati  personali raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
Per la valutazione della richiesta allega alla seguente: 
- copia statuto 
- relazione contenente i seguenti dati: numero degli  iscritti, descrizione dell’ attività 
che l' associazione  intende  realizzare nel settore sportivo e  ricreativo precisando il 
progetto la frequenza e la durata, eventuale coinvolgimento di altre associazioni, 
elenco delle attività svolta dall' associazione nei due anni precedenti. 
 
…….., lì, ___/____/____ 
                                                                                                            FIRMA 
                                                                                               
________________________      
 
 
Allegare copia fotostatica fronte/retro non autenticata di  un documento di identità, in 
corso di validità, ai sensi  dell’art. 38 del  D.P.R. n. 445/2000. 
 


