
CCOOMMUUNNEE DDII SSAALLCCEEDDOO
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F:to GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MICHELINI dr.ssa ANTONIETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron.44 copia della presente
Deliberazione e’ in pubblicazione
all’Albo on-line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 16/03/2015
al 01/04/2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelini Dott.ssa Antonietta

_____________________________
Copia conforme all’originale, in
carta libera per uso amministrativo

Lì, 16 Marzo 2015

F.to Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa
Deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo
on-line del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di illegittimità, per cui la stessa
e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 della D.Lgs.
267/2000.

Li,
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Deliberazione n° 08
del 27/02/2015

Oggetto:
CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALE DELLO
STABILE COMUNALE ALLA DITTA POLETTO
VALENTINA DI SALCEDO PER FINALITÀ EQUI=
PARABILI AL PUBBLICO INTERESSE. MODALITÀ E
CONDIZIONI;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISETTE del
mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 26.02.2015 è pervenuto al prot. com.le n° 0402/15 la richiesta da parte della ditta
Poletto Valentina di Salcedo, titolare dell’azienda omonima sita in Salcedo via C. Battisti, esercente l’attività
di commercio al minuto di generi alimentari, di poter usufruire temporaneamente del locale ex mensa
scolastica ubicato nello stabile di proprietà comunale, attualmente dismesso, per espletare il servizio di
commercio al minuto di generi alimentari, dovendo effettuare sui propri locali interventi edili di manutenzione
straordinaria che ne comportano l’indisponibilità;

DATO ATTO che:
- i locali di proprietà della stessa richiedente ove attualmente la stessa espleta il servizio di commercio al
minuto risultano ubicati in via C. Battisti (Condominio Salcedo) catastalmente individuati al fog. 1° m.n.
772/sub 53 (negozio) e 773/sub 16 (laboratorio-forno);
- la ditta ha presentato al S.U.A.P. 8136 c/o Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze, la pratica
edilizia avente ad oggetto “Interventi soggetti a SCIA non riconducibili agli artt. 6 e 10 del DPR 380/2001” e
che la stessa è stata riscontrata per quanto di rispettiva competenza dal Responsabile comunale dell’Area
Tecnica con parere in data 19.02.2015 prot. com.le n° 0312/15 – favorevole in subordine alle prescrizioni
ULSS;
- di fatto gli interventi di natura edilizia che si rende necessario effettuare sui predetti locali ne comporteranno
la temporanea inagibilità al fine di poter eseguire le opere previste, così come confermato dall’U.T.C.;
- nel territorio comunale, il negozio è posto nel centro abitato “Salcedo” ed è attualmente l’unico panificio ed
esercizio commerciale di generi alimentari;
- non sono disponibili, nel contesto del centro abitato “Salcedo”, immobili aventi caratteristiche e destinazioni
commerciali attualmente a disposizione, atteso che nel corso degli ultimi anni si è assistito – come in
generale nei Comuni più piccoli – ad una generale e progressiva chiusura degli esercizi pubblici, con una
riconversione quasi sempre di tipo residenziale dei locali che, solitamente, derivavano da una conduzione di
tipo familiare;
- il servizio fornito dall’esercizio in questione all’intera collettività assume per le caratteristiche e le modalità la
tipologia equiparabile ad un servizio di “pubblica utilità” e che pertanto appare necessario garantire lo stesso
poiché trattasi comunque di una esigenza di primaria importanza per il vivere civile;

RILEVATO che la stessa Ditta, a fronte delle problematiche dettate dall’impossibilità di trovare in loco
ambienti che possano prestarsi temporaneamente ad esser utilizzati quale “negozio per lo spaccio di pane e
generi alimentari di prima necessità” e nella necessità di dover comunque garantire tale primaria esigenza
alla stessa collettività, ha richiesto all’Amministrazione Comunale di poter usufruire dell’ex locale mensa
ubicato nello stabile di proprietà comunale già precedentemente adibito ad edificio scolastico ed attualmente
dismesso per il riordino che ha portato alla chiusura del plesso scolastico come rilevabile dalla deliberazione
di G.C. n° 12 del 23.05.2013;

DATO ATTO che con precedente deliberazione di G.C. n° 36 del 21.10.2014 avente ad oggetto
“Autorizzazione temporanea alla “Associazione Protezione Civile Salcedo” per l’utilizzo dei locali dello stabile
comunale “ex Scuole Elementari A. Cantele”, si è provveduto a mettere a disposizione, temporaneamente ed
in attesa di perfezionare gli indirizzi che l’Amministrazione intende perseguire al fine di un generale,
razionale, ed economico utilizzo dell’intera struttura anche convenzionandosi con più soggetti, tale struttura
alla stessa Associazione, e rilevato che al momento l’ex mensa non è di fatto utilizzata come altri locali dello
stesso stabile comunale;

RITENUTO che in ogni caso sia opportuno e necessario garantire a fronte delle caratteristiche e delle finalità
equiparabili ad un pubblico interesse che la ditta possa garantire ed espletare sul territorio la vendita del
pane e dei generi alimentari di prima necessità e considerato che il locale in questione può prestarsi a tale
scopo pur dando atto che la destinazione d’uso non è compatibile con quella richiesta;

CONSIDERATO comunque che il locale in questione era destinato precedentemente a “mensa scolastica” e
che pertanto dispone già in parte di finiture e caratteristiche per la manipolazione dei cibi, avendone a suo
tempo ottenuto il nulla osta da parte dell’ULSS, e che in ogni caso, l’eventuale autorizzazione che l’Ente
comunale intenda concedere alla ditta Poletto Valentina dovrà essere subordinata ad un nuovo parere
dell’ULSS che verifichi sotto il profilo igienico-sanitario la fattibilità temporanea dell’utilizzo del locale a detto
servizio ed a detta specifica destinazione;

RITENUTO peraltro, data la caratteristica della temporaneità dell’eventuale autorizzazione, di non dover
procedere ad effettuare una variazione a livello catastale sulla tipologia dell’edificio poiché appare
necessario optare prima sulle scelte e gli utilizzi definitivi a cui destinare detto edificio anche in



considerazione degli indirizzi già richiamati nella propria precedente deliberazione n° 36 del 21.10.2014
sopra menzionata;

RILEVATO che durante l’utilizzo del locale saranno necessariamente utilizzati gli impianti e servizi quali
elettrico, idrico, riscaldamento ecc., le cui utenze risultano ancora intestate all’ente comunale, per cui si
rende necessario che i consumi inerenti al periodo dell’eventuale autorizzazione  siano addebitabili alla ditta
previo rimborso dei costi che saranno dedotti dalle letture dei relativi contatori e/od apparecchiature di
rilevazione e desunti dalle fatturazioni emesse dai gestori dei servizi;

DATO ATTO che con l’assegnazione provvisoria operata a favore della locale Associazione Protezione
Civile si è stabilito, con la stessa deliberazione di G.C. n° 36/2014, di individuare nell’importo mensile di €.
100,00 il corrispettivo forfettario finalizzato al rimborso delle maggiori spese gestionali dello stabile in
questione, e, che a fronte dell’ulteriore utilizzo da parte della ditta Poletto e dei necessari e maggiori consumi
che si verificheranno, risulta opportuno prevedere un nuovo rimborso forfettario fissato nella misura di €.
150,00 mensili da porsi a carico della stessa ditta in aggiunta a quanto già indicato nel precedente punto;

RITENUTO per quanto sopra ampiamente esposto che a fronte dell’esigenza di garantire al paese un
servizio equiparabile a quelli pubblici - ancor più derivante dal fatto che trattasi di commercio e vendita di
prodotti alimentari e di generi di prima necessità - sia necessario, data l’accertata impossibilità di reperire in
loco e presso privati un locale da adibire a tale attività commerciale, garantire alla collettività che detta
struttura di vendita mantenga la fruibilità senza interruzioni di sorta, subordinando l’autorizzazione alle
seguenti condizioni:
-a) sia preventivamente acquisito da parte della ditta richiedente il parere da parte dell’ULSS in ordine al
temporaneo utilizzo del locale e/o di eventuali spazi accessori che si ritengano obbligatoriamente da
associare al servizio in oggetto e che costituiscano eventuali “prescrizione” da parte del SISP;
-b) sia preventivamente definito da parte della stessa ditta il parere o quanto altro ritenuto necessario da
parte della Guardia di Finanza, sotto il profilo fiscale, in ordine allo spostamento temporaneo della sede in
relazione all’emissione di scontrini fiscali, allo spostamento del punto rivendita tabacchi ecc.;
-c) sia, qualora i superiori pareri risultino positivi, sottoscritta l’impegnativa che si allega sub lett. A) al
presente provvedimento, con la quale la Ditta, si dichiari tenuta a corrispondere, senza esclusione alcuna,
tutte le spese inerenti e conseguenti all’utilizzo del locale e dei servizi allo stesso associati (consumi di
energia elettrica, consumi di acqua e fognatura, spese per riscaldamento, servizio di smaltimento dei rifiuti
urbani, spese per assicurazione dell’immobile, ecc.);
-d) sia effettuata, al termine dell’eventuale autorizzazione all’utilizzo, un’intervento di pulizia e disinfezione,
nonché di ritinteggiatura dei locali in uso;
-e) sia effettuata, a fronte dell’utilizzo aggiuntivo e delle modificazioni temporanee che di fatto si
verificheranno nello stabile comunale, una specifica comunicazione all’Istituto Assicurativo al fine di
provvedere, se necessario, ad eventuali aggiornamenti della polizza in corso, ed i cui oneri saranno
ricompresi nell’importo forfettario sopra citato;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di dare atto che in relazione alla richiesta avanzata da parte della ditta Poletto Valentina con sede in
Salcedo via C. Battisti ed inerente all’utilizzo provvisorio del locale “ex mensa” posizionato sull’edificio di
proprietà comunale già precedente adibito a sede scolastica ed attualmente non utilizzato in modo
continuativo, sussistono motivazioni di interesse generale trattandosi di un servizio avente le
caratteristiche e le finalità equiparabili ad un pubblico interesse atteso che la ditta garantisce ed espleta
sul territorio la vendita del pane e dei generi alimentari di prima necessità e risulta l’unico punto di
vendita;

2) di dare atto che l’autorizzazione che l’Ente comunale intende rilasciare – per le motivazioni dell’interesse
pubblico per la collettività – sarà in ogni caso subordinata e rilasciata solo previa acquisizione dei pareri
favorevoli di competenza, da parte dell’ULSS per il profilo igienico-sanitario, e, della Guardia di Finanza
per gli eventuali aspetti fiscali connessi allo spostamento temporaneo della sede commerciale;



3) di dare altresì atto che l’autorizzazione sarà subordinata alla sottoscrizione dell’impegno da parte della
ditta con la quale la stessa si dichiari tenuta a corrispondere a titolo di rimborso le spese inerenti e
conseguenti ai servizi utilizzati ed ai consumi conseguenti, fermo restando che, in relazione alla
temporaneità della disponibilità concessa e della pubblica utilità del servizio per la collettività,
l’Amministrazione richiederà a solo e semplice titolo di rifusione delle maggiori spese gestionali
necessarie per l’edificio comunale di tipo generale l’importo mensile di €. 150,00;

3) di approvare l’impegnativa che si allega sub lett. A) al presente provvedimento che regola i rapporti
dell’operazione in oggetto;

4) di dare atto che l’operazione di cui è oggetto il presente provvedimento non comporterà spese aggiuntive
a carico del bilancio ordinario;

5) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 27/02/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  27/02/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F:to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

GC  02/2015



Allegato sub lett. A) alla deliberazione di
G.C. n° 08 del 27.02.2015

AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DEL LOCALE “EX MENSA SCOLASTICA”
UBICATO NELL’EDIFICIO COMUNALE GIA’ ADIBITO A SCUOLE LEMENTARI PER ESPLETAMENTO

DEL SERVIZIO DI RIVENDITA DI PANE E GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì ….. del mese di ….. in Salcedo nella Sede comunale, tra le parti:
- COMUNE DI SALCEDO con sede in Salcedo via Roma, 4/c – cf. 84002530248 – in qualità di proprietario
dell’immobile catastalmente individuato al fog. 4° m.n. 78, con destinazione “ex edificio scolastico”, qui
rappresentato dal Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, in forza di deliberazione di
G.C,. n° ___ del __.__.2015 e del provvedimento sindacale n° 12/2014 del 27.12.2014 di assegnazione
incarichi di posizione organizzativa, di seguito indicato come “Comune”;
- POLETTO VALENTINA n. Thiene 25.04.1962 e residente in Salcedo via C.Battisti, , nella sua qualità di
titolare e legale rappresentante della ditta omonima con sede in Salcedo via C. Battisti,  11 c.f. e n°
d’iscrizione alla CCIAA di Vicenza PLTVNT62D65L157I esercente l’attività di “commercio al minuto di generi
alimentari vari, articoli per la pulizia della casa e igiene della persona, giornali e riviste, cartoleria, profumeria,
giocattoli e tabella speciale per la rivendite generi di monopolio”, di seguito indicata come “Ditta”;

Premesso che:
- in data 26.02.2015 è pervenuto al prot. com.le n° 0402/15 la richiesta da parte della ditta Poletto Valentina
di Salcedo, titolare dell’azienda omonima sita in Salcedo via C. Battisti, esercente l’attività di commercio al
minuto di generi alimentari, di poter usufruire temporaneamente del locale ex mensa scolastica ubicato nello
stabile di proprietà comunale, attualmente dismesso, per espletare il servizio di commercio al minuto di
generi alimentari, dovendo effettuare sui propri locali interventi edili di manutenzione straordinaria che ne
comportano l’indisponibilità;
- la ditta ha presentato al S.U.A.P. 8136 c/o Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze, la pratica
edilizia avente ad oggetto “Interventi soggetti a SCIA non riconducibili agli artt. 6 e 10 del DPR 380/2001” e
che la stessa è stata riscontrata per quanto di rispettiva competenza dal Responsabile comunale dell’Area
Tecnica con parere in data 19.02.2015 prot. com.le n° 0312/15 – favorevole in subordine alle prescrizioni
ULSS;
- di fatto gli interventi di natura edilizia che si rende necessario effettuare sui predetti locali ne comporteranno
la temporanea inagibilità al fine di poter eseguire le opere previste, e che conseguentemente l’attività
commerciale dovrà essere spostata in altro luogo;
- nel territorio comunale, il negozio è posto nel centro abitato “Salcedo” e risulta attualmente l’unico panificio
ed esercizio commerciale di generi alimentari;
- non sono disponibili, nel contesto del centro abitato “Salcedo”, immobili aventi caratteristiche e destinazioni
commerciali attualmente liberi e disponibili, atteso che nel corso degli ultimi anni si è assistito – come in
generale nei Comuni più piccoli – ad una generale e progressiva chiusura degli esercizi pubblici, con una
riconversione quasi sempre di tipo residenziale dei locali che, solitamente, derivavano da una conduzione di
tipo familiare;
- il servizio fornito dall’esercizio in questione all’intera collettività assume per le caratteristiche e le modalità la
tipologia equiparabile ad un servizio di “pubblica utilità” e che pertanto appare necessario garantire lo stesso
poiché trattasi comunque di una esigenza di primaria importanza per il vivere civile;
- con deliberazione di G.C. n° __ del __.__.2015 è stata recepita la richiesta avanzata e sopra menzionata,
dando parere favorevole all’utilizzo del locale, previo rispetto delle prescrizioni indicate;
- la Ditta ha acquisito i pareri di competenza da parte dell’ULSS n° 4 SISP di Thiene e della Guardia di
Finanza – sede di Thiene, e/o di quant’altro risulti necessario, e che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, da cui risulta, per quanto di rispettiva competenza in ordine all’operazione in
oggetto che:
 non sussistono elementi che ostino  al rilascio dell’autorizzazione;
 sussistono prescrizioni a cui la Ditta provvederà ad attenersi adeguando, laddove necessario le esistenti
strutture comunali ed impegnandosi al rilascio a riportare nelle originarie condizioni le medesime;

si conviene quanto segue:
art. 1)  cessione a titolo temporaneo:
Il “Comune”, proprietario dell’immobile catastalmente ubicato al foglio 4° m.n. 78, già precedentemente
adibito a scuole elementari ed attualmente non occupato ed utilizzato per tale destinazione, data la necessità
di garantire al paese l’unico punto commerciale che effettua il servizio di rivendita di generi alimentari e di



prima necessità e che si ritiene di primaria e fondamentale importanza per la collettività, mette a disposizione
della “ditta” il locale ubicato al piano terreno (ex sala mensa scolastica), per il periodo temporaneo
strettamente necessario alla stessa per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali
costituenti l’attività commerciale [immobili individuati al foglio 1° mappali numeri 772/sub 53 (negozio) e
773/sub 16 (laboratorio-forno)] per i quali la medesima ha presentato regolare pratica urbanistica presso il
SUAP.
La durata temporanea viene stabilita in ordinari giorni 60 (sessanta) decorrenti dal …… con facoltà di
prorogare il termine qualora, per esigenze motivate e documentate, l’esecuzione ed ultimazione dei lavori
dovesse comportare ritardi e conseguente temporanea inagibilità dei locali di proprietà della “ditta” destinati
all’attività commerciale in questione;

art. 2) condizioni e prescrizioni esterne:
con riferimento ai pareri di competenza esterna richiesti dalla “ditta” all’ULSS n° 4 di Thiene SISP ed alla
Guardia di Finanza di Thiene si dà atto che gli stessi:
 non contengono prescrizioni di sorta che incidano sulla presente “autorizzazione”;
 contengono prescrizioni per le quali la presente “autorizzazione” ne recepisce i contenuti; i pareri acquisiti,
si allegano alla presente autorizzazione costituendone parte integrante e sostanziale;

art. 3) spese per funzionamento/utilizzo del locale:
a fronte della concessa autorizzazione temporanea per l’utilizzo del/i locale/i la “ditta” si impegna a
corrispondere e pagare al “Comune”:
-a) l’importo forfettario fissato nella misura mensile di €. 150,00 a titolo di rimborso per occupazione spazi di
natura pubblica e per le eventuali maggiori spese gestionali a cui l’Amministrazione dovrà fare fronte in
rapporto alla disponibilità ed utilizzo del/i locale/i assegnati temporaneamente e di cui è oggetto la presente
autorizzazione; sono pertanto ricompresi in tale importo anche gli eventuali maggiori premi assicurativi che
l’Ente sia tenuto ad integrare per il periodo temporale in cui il/i locale/i vengano utilizzati dalla “ditta”;
-b) tutte le spese inerenti e conseguenti derivanti dall’utilizzo del/i locale/i in ordine ai consumi per l’utilizzo di
servizi, forniture o quanto altro sia necessario per garantire il regolare utilizzo del/i locale/i. In particolare la
“ditta” si assume l’onere di rimborsare al “Comune” i costi per l’utilizzo dell’energia elettrica, del consumo
idrico (comprensivo della quota parte dello scarico in fognatura), dell’eventuale riscaldamento, Restano
escluse le spese per la pulizia del/i locale/i dati in temporanea consegna che sono a carico della “ditta”.
-c) ai fini della applicazione della tassa rifiuti si dà che la “ditta” si impegna a non richiedere la sospensione a
ruolo per il temporaneo periodo di inagibilità dei propri locali corrispondendone quindi l’intero ammontare
calcolato sulla superficie dei propri locali che di fatto viene considerato equivalere alla superficie del/i locale/i
comunali messi temporaneamente a disposizione, ed assoggettabili per il diverso uso, a tale tassazione;
-d) la “ditta” dovendo procedere al’utilizzo di apparecchiature per la gestione/manipolazione degli alimenti
(frigoriferi/congelatori/banchi refrigeranti ecc.) prende atto e si impegna, nel caso la potenza ed il voltaggio
dell’esistente impianto elettrico risulti insufficiente od incompatibile, a provvedere in modo autonomo ed a
proprie totali spese per garantirsi tale servizio attenendosi a tutte le normative vigenti inerenti e conseguenti
agli adeguamenti che provvisoriamente dovranno essere messi in atto (esempio: collegamenti a rete ENEL,
impiantistica, sicurezza, inquinamento acustico ecc.). Tutte le eventuali spese dirette ed indirette ivi
comprese quelle per ripristinare l’originario stato delle strutture comunali messe provvisoriamente a
disposizione fanno carico alla “ditta”;
-e) ai fini del rimborso delle spese derivanti dall’utilizzo del/i locale/i da parte della “ditta” ed inerenti ai servizi
od allacci a pubbliche utenze, le parti procederanno unitamente alla rilevazione delle letture di contatori, o
quant’altro installato, prima della consegna delle strutture comunali ed al momento del rilascio delle stesse.
Successivamente, sulla base delle fatturazioni pervenute, il “Comune” provvederà a rendicontare e
richiedere alla “ditta” il rimborso delle spese conseguenti ai consumi effettuati nel periodo per il quale la
stessa ha utilizzato il/i locale/i in questione;

art. 4) danni:
la “ditta” si assume ogni responsabilità in ordine a danni che direttamente od indirettamente possano essere
causati all’immobile comunale in dipendenza dell’utilizzo temporaneo anche qualora imputabili a terzi.
Il “Comune” si dichiara estraneo e non responsabile da ogni e qualsiasi danno che la “ditta” possa subire in
dipendenza dell’utilizzo del locale, ivi compresi furti o mancamenti di materiale di qualsiasi tipo e genere.
In caso di “danneggiamenti” alle proprietà comunali la “ditta” è tenuta a darne immediata comunicazione al
“Comune”.
Restano a carico del “Comune”:
- l’obbligo di segnalare al proprio Istituto Assicurativo le temporanee variazioni conseguenti all’autorizzazione
in oggetto al fine delle eventuali integrazioni delle condizioni del contratto in essere;
- la corresponsione dell’eventuale maggiorazione sul premio assicurativo (per le eventuali maggiori spese al
premio assicurativo si rimanda ai contenuti del precedente articolo 3);



- la segnalazione al proprio Istituto Assicurativo di eventuali danneggiamenti che abbiano interessato le
strutture comunali;

art. 5) riconsegna dei locali:
la “ditta” si impegna a riconsegnare il/i locale/i di cui è oggetto la presente autorizzazione entro il termine
temporale indicato al precedente articolo 1) nelle condizioni in cui è stato consegnato e senza danni di sorte
alcuna. Eventuali strutture temporanee ed aggiuntive che in forza dei pareri acquisiti, e/o per fare fronte alle
esigenze lavorative/gestionali indispensabili per l’espletamento dell’attività commerciale in questione,
dovranno essere rimosse ripristinando l’originario stato da parte della “ditta”;
La “ditta” si impegna a riconsegnare il/i locale/i provvedendo ad effettuare una specifica ed appropriata
operazione di pulizia, disinfezione e ritinteggiatura, quest’ultima qualora ritenuta necessaria, del/i locale/i a
proprie totali spese;
All’atto della riconsegna sarà effettuato sopralluogo in contradditorio tra le parti per la verifica del rispetto
delle condizioni e prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.

Il presente atto sottoscritto dalle parti assume le caratteristiche della scrittura privata con possibilità di
registrazione solo qualora richiesto da una sola delle parti con spese carico della parte che richiede la
registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Salcedo: ….

Per la “Ditta”: ……


