
Allegato sub a) a deliberazione
di G.C. n. 36 del 21.10.2014

ATTO DI IMPEGNO
per l’utilizzo di  locali dell’edificio comunale “ex scuole elementari “A. Cantele””

oggetto di “Concessione a titolo provvisorio”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì …. del mese di ….

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì ……. del mese di ……., tra le parti:
- COMUNE DI SALCEDO, con sede in Salcedo via Roma, 4/c – rappresentato dal Responsabile Area
Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, in forza del provvedimento sindacale n° 6/2013 del 27.12.2013, a ciò
autorizzato in forza della deliberazione di G.C. n° __ del __.__.2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Associazione “PROTEZIONE CIVILE SALCEDO” con sede in Salcedo via Roma, 4/b – codice fiscale/P.IVA
02667340240 – legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Soardi Filiberto;
di seguito anche indicate rispettivamente come “concedente” il primo, e, “concessionario” od “utilizzatore” la
seconda;

PREMESSO che:
- Il Comune di Salcedo risulta proprietario dell’immobile catastalmente individuato alla sez. U foglio 4°

mappale numero 78 originariamente destinato ad edificio scolastico (scuole elementari “A. Cantele”) ed
attualmente in disuso a seguito del trasferimento e raggruppamento del plesso scolastico nella sede di
Fara Vicentino;
- È intenzione dell’Ente comunale e sono attualmente al vaglio operazioni di predisposizione degli atti

necessari per conseguire e perfezionale le opportunità di destinare l’edificio e gli spazi annessi ad un
diverso utilizzo, comunque compatibile con la tipologia e la struttura dello stabile, quale ad esempio una
unica sede ove siano riunite le varie associazioni che operano sul territorio comunale;
- Il Comune di Salcedo, con deliberazione di G.C. n° 29 del 16.09.2014 ha approvato una specifica

“Convenzione” con la predetta Associazione Protezione Civile Salcedo finalizzata alla manutenzione delle
aree a verde ad uso pubblico nonché di operazioni di monitoraggio, sorveglianza e pronto intervento sul
territorio e sulle infrastrutture comunali supportando gli interventi del personale operaio comunale anche
per poter garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro;
- E’ interesse dell’Associazione “Protezione Civile Salcedo” poter disporre in un unico luogo di specifici

spazi ove ricavare sia la sede operativa sia il deposito delle attrezzature e mezzi di proprietà al fine di
rendere funzionale sotto il profilo gestionale ed operativo l’espletamento delle incombenze a questa
demandate;
- Per l’utilizzo della struttura, per il quale sono ancora attivi i contratti per le forniture di servizi pubblici

(energia elettrica, fornitura idrica e fognaria), nonché degli impianti (di riscaldamento, elettrico), in
considerazione della temporaneità della presente concessione, l’Amministrazione Comunale ritiene
opportuno procedere ad effettuare le relative variazioni solo dopo aver esattamente individuato il od i
soggetto/i con il quale stipulerà la “Convenzione” definitiva;
- L’utilizzo delle strutture e spazi di cui è oggetto il presente atto di impegno deve essere opportunamente

regolamentato, seppure trattasi di una concessione a titolo provvisorio;

TUTTO CIO’ premesso, tra le parti sopra indicate si conviene quanto segue:

Art. 1) Oggetto della concessione:
Il “Comune di Salcedo” concede all’ “Associazione Protezione Civile Salcedo” la disponibilità

all’utilizzo a titolo provvisorio, ed in attesa del perfezionamento dei provvedimenti in premesse richiamati,
dell’edificio comunale “ex scuole elementari A. Cantele” sito in via Roma civico n° 7, come risultanti
nell’allegata planimetria sub 1) al presente provvedimento; l’utilizzo si intende esteso inoltre, ai soli fini della
manovrabilità e dello stazionamento provvisorio sulla porzione dell’area scoperta ad uso accesso/cortile
(area pavimentata) della superficie di mq. 750 ~ l’autorizzazione si intende limitata all’accessibilità ed
all’eventuale sosta temporanea dei mezzi di proprietà, fermo restando che la medesima dovrà comunque
essere utilizzabile anche quale spazio a parcheggio ad uso pubblico;



Art. 2) Utilizzo dei locali:
All’atto della consegna dei locali sarà effettuato in contradditorio specifico sopralluogo per la verifica

delle condizioni e delle eventuali attrezzature e/o materiali di qualsiasi tipo e genere di proprietà comunale
che, per impossibilità di trasferimento in altro loco, restino a servizio od in utilizzo dei locali di cui al
precedente art. 1. In tale caso nel “verbale di consegna” saranno specificatamente elencate le attrezzature di
proprietà comunale e/o materiali e le condizioni e/o stato di conservazione.

L’ “utilizzatore” assume la responsabilità per la gestione e manutenzione dei locali (limitatamente agli
interventi di manutenzione ordinaria come di seguito esposto ed alla pulizia) e delle eventuali attrezzature ivi
assumendosene l’onere, in caso di danneggiamento, della rifusione del danno per riparazioni o per
sostituzione.

Eventuali interventi che a qualsiasi titolo l’ “utilizzatore” intendesse apportare alle strutture od agli
impianti dello stabile si intendono sin d’ora non autorizzati essendo la concessione a titolo provvisorio.

Restano esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che non pregiudichino o modifichino in
alcuna parte le reti impiantistiche con esclusione dei materiali o dei componenti finali soggetti ad ordinaria
usura.

E’ fatto obbligo all’ “utilizzatore” di segnalare malfunzionamenti di impianti o di parti strutturali dei
locali all’Area Tecnica del Comune.

Resta escluso in ogni caso l’utilizzo e regolazione della centralina di gestione/commando
dell’impianto di riscaldamento di cui l’Ente comunale mediante il proprio personale provvederà ad attivarne il
funzionamento, per gli orari e giorni in cui, previa specifica ed anticipata richiesta l’ “utilizzatore” comunichi di
necessitarne. L’utilizzo dei locali e del riscaldamento dovrà essere, compatibilmente con le necessità
organizzative, limitato e preferibilmente circoscritto ad una unica stanza che funga da sede operativa della
stessa Associazione.

Art. 3) Accesso ai locali:
L’accesso ai locali dati in concessione a titolo provvisorio dovrà essere garantito in qualsiasi

momento al “concessionario” ed anche su semplice richiesta.
Copia delle chiavi di accesso ai locali dati in utilizzo resta comunque in deposito del “concessionario”

e da potersi utilizzare da questi esclusivamente ed unicamente nei casi di pronto intervento seguenti a danni
o pericoli per l’edificio comunale (limitatamente quindi ad eventuali incendi, allagamenti) e/o per
malfunzionamento dell’impianto elettrico risultando i quadri generali e di comando posizionati all’interno dello
stesso vano “ex palestra”.

Art. 4) Utilizzo dei servizi e spese di gestione:
Per l’utilizzo temporale dei locali, atteea anche le specifiche finalità che la “Protezione Civile” svolge

nell’ambito delle competenze alla stessa attribuite dalle vigenti normative in materia, l’Ente Comunale,
procede a mettere a disposizione dell’ “utilizzatore” i locali di cui all’art. 1) previo pagamento di un
corrispettivo forfettario, finalizzato al rimborso delle maggiori spese gestionali dello stabile che con l’utilizzo
dei locali l’Amministrazione comunale dovrà temporaneamente fronteggiare, fissato nella misura di €. 100,00
mensili.

Il pagamento dell’importo mensile da parte dell’ “utilizzatore” dovrà essere effettuato anticipatamente
entro il 15 di ogni mese presso la tesoreria comunale.

I contratti per l’erogazione dei pubblici servizi per i quali l’utilizzo da parte del “concessionario”
comportino consumi assoggettabili a pagamento restano comunque intestati all’Ente comunale trattandosi di
concessione a titolo provvisorio.

In ordine all’utilizzo dei servizi il “concessionario” si riserva di effettuare nel più ampio modo possibile
verifiche e controlli, segnalandone, in caso di anomalie, gli esiti ed invitando – qualora ritenuto necessario –
ad un utilizzo più consono o morigerato al fine di non creare disequilibri a livello finanziario sulle spese
gestionali che l’Ente comunale, in tale periodo di temporaneità, mantiene totalmente a proprio carico.

Art. 5) Durata:
Il presente “atto di impegno” regola i rapporti tra Ente comunale ed Associazione in forma

temporanea poichè la validità e la durata sono subordinate ai successivi provvedimenti che la stessa
Amministrazione Comunale intenderà in futuro adottare in funzione di una gestione totale e più oculata
anche sotto il profilo economico che riguarderà l’intero stabile.

L’ “utilizzatore” si dichiara pertanto a perfetta e totale conoscenza che i locali dati in consegna
potranno anche essere non confermati in sede di riorganizzazione generale delle modalità di utilizzo e
gestione dell’intero edificio e di eventuali assegnazioni, cessioni, vendite o quant’altro si reputi più
vantaggioso per l’Ente comunale, liberando conseguentemente, il “concedente,” da ogni impegno od
obbligazione, che, in forza del presente atto possa essere invocato e senza per lo stesso richiedere
indennizzi o risarcimenti di qualsiasi e qualunque tipo.

Art. 6) Allegati:



Sono allegati al presente “atto di impegno”:
-sub 1) planimetria;

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Salcedo:
Il Responsabile del Servizio: (geom. Maurizio Covolo) ………………………………………………..
Per l’Associazione “Protezione Civile Salcedo”:
Il Presidente pro-tempore: (Soardi Filiberto) …………………………………………………………….



Allegato sub b) a deliberazione
di G.C. n. 36 del 21.10.2014

Locali edificio comunale “ex scuole elementari “A. Cantele”” oggetto di concessione a titolo
provvisorio per l’utilizzo all’Associazione Protezione Civile Salcedo

Planimetria

gli spazi concessi sono evidenziati con barratura [////]

.


