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Andreatta Dott.ssa Nadia

Deliberazione n° 28
del 16/09/2014

Oggetto:
ACQUISIZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI
AREE DA DESTINARE AD USO PUBBLICO.
RICONFERMA PER IL PERIODO 2014/2024 ED
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
“CONVENZIONE”;

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno SEDICI del
mese di SETTEMBRE, 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
Ag

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

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa NADIA ANDREATTA

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.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ACQUISIZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI AREE DA DESTINARE AD USO
PUBBLICO. RICONFERMA PER IL PERIODO 2014/2024 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
“CONVENZIONE” ;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. n° 34 del 10.11.2004, dichiarata immediatamente
esecutiva, avente ad oggetto “Acquisizione in comodato d’uso gratuito di aree da destinare ad uso pubblico.
Approvazione schema di contratto”, con la quale veniva anche approvata la bozza di “contratto” tra lo stesso
Ente comunale ed il Signor Dal Ponte Adriano inerente alla concessione in comodato d’uso gratuito di aree
adiacenti al cimitero comunale da destinare a percorsi pedonali e verde di pubblica utilità;

VISTA la scrittura privata sottoscritta in data 23.11.2004 tra le parti sopra citate in atti del Comune;

DATO ATTO che nel decennio intercorso, in ossequio alle scelte effettuate e nel rispetto degli accordi pattuiti
con la proprietà, le aree sopra menzionate sono state interessate da opere di sistemazione e manutenzione
anche sotto il profilo della sicurezza (quali ad esempio la pulizia da infestanti, il periodico sfalcio del cotico
erboso, la piantumazione di arbusti atti a consolidare il terreno nelle parti ove il pendio risulta particolarmente
impervio a causa della forte pendenza, ecc.) che hanno di fatto evitato il progressivo abbandono
permettendo, al contempo, una gestione più oculata anche sotto il profilo economico e che ha coinvolto in
modo omogeneo sia la proprietà comunale sia quella adiacente privata che, di fatto, si configurano come
un’unica zona territoriale sottostante al cimitero comunale;

CONSIDERATO che il signor Dal Ponte Adriano, proprietario dei terreni catastalmente individuati al foglio 4°
mappali numeri 411 – 417 – 754 – 531 – 336 – 38 ed al foglio 1° mappale numero 676, all’uopo ricontattato:
- ha confermato di essere - alla data attuale - il proprietario dei beni su descritti e favorevole a prorogare, per
un periodo di altri dieci anni, il comodato d’uso gratuito a favore dell’Amministrazione Comunale di Salcedo;
- ha dato la propria disponibilità alla sottoscrizione dello specifico “Accordo” che regolamenta i rapporti tra le
stesse parti, senza che ciò costituisca in alcun modo titolo per l’Ente comunale a vantare eventuali pretese o
diritti di sorta e ciò anche nel caso dell’ipotesi della restituzione anticipata;
- ha esplicitamente richiesto che nel caso di restituzione anticipata, indipendentemente da eventuali
investimenti effettuati, l’Ente comunale rinunci ad ogni e qualsiasi pretesa, ivi comprese eventuali forme
risarcitorie che in quasimodo possano derivare da migliorie o comunque attribuibili o derivanti dalle
operazioni di manutenzione delle aree in questione;

RILEVATO che nei dieci anni trascorsi nei quali gli interventi programmati (pulizia e disboscamento da
infestanti, manutenzione e taglio periodico del cotico erboso, sistemazione e rinforzo delle arginature e dei
percorsi esistenti, messa a dimora di piante da olivo con relative potature ed annesse operazioni di pulizia e
controllo della crescita, ecc.), e per i quali l’Ente si è avvalso anche della partecipazione della locale
Associazione Protezione Civile Salcedo, hanno permesso di raggiungere gli originari obiettivi per cui è stato
possibile mantenere in piena efficienza e sicurezza oltre che in modo decoroso l’ampia area antistante il
cimitero comunale evitando l’abbandono e l’inselvaticamento che sempre più si sta estendendo nelle
circostanti aree rurali;

VISTA la bozza di “Accordo” da stipularsi mediante scrittura privata, per la concessione in comodato d’uso
gratuito che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando
altresì atto che si demanderà agli Uffici competenti il proseguo delle operazioni necessarie per il
completamento dell’iter;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

PROPONE

1) di confermare, per un ulteriore periodo di anni dieci, decorrenti dalla data di scadenza dell’attuale accordo
stipulato in data 23.11.2004 in forza della precedente deliberazione di G.C. n° 34 del 10.11.2014,
l’acquisizione in comodato a titolo gratuito delle aree suelencate di proprietà del Signor Dal Ponte Adriano
con le finalità già precedentemente conseguite onde destinarle a spazi e percorsi a verde ad uso pubblico, il
tutto come meglio in premesse descritto, previa sottoscrizione di una nuova convenzione con il medesimo
proprietario, a valere per il periodo 2014/2024, al fine della prosecuzione delle operazioni di opere di
manutenzione, ivi compresi anche gli interventi sotto il profilo della sicurezza, e di destinazione ad uso
pubblico, già in atto;



2) di dare atto che i rapporti tra l’Ente Comunale ed il privato, Sig. Adriano Dal Ponte, per il periodo
2014/2024, saranno regolati dall’ “Accordo” che in bozza, sub lett. A) si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, demandando ai competenti Uffici, il proseguo delle operazioni
necessarie per il completamento dell’iter;

3) di dare atto che l’ “Accordo” da sottoscriversi in forma di scrittura privata, potrà essere soggetto a
registrazione in caso di utilizzo, confermando la clausola della restituzione anticipata, anche a semplice
richiesta del proprietario, senza che l’Ente Comunale possa vantare alcun titolo di rivalsa per interventi,
migliorie e/o quanto altro nel tempo possa costituire un’eventuale incremento di valore dei beni in oggetto;

4) 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);

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere, ai fini
della continuità delle operazioni manutentive in corso e di quelle stagionalmente necessarie, alla
sottoscrizione della convenzione;

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salcedo, 16.09.2014 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Geom Maurizio Covolo

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.

Salcedo, 16.09.2014 Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità
contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n°
267/2000;

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

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di confermare, per un ulteriore periodo di anni dieci, decorrenti dalla data di scadenza dell’attuale accordo
stipulato in data 23.11.2004 in forza della precedente deliberazione di G.C. n° 34 del 10.11.2014,
l’acquisizione in comodato a titolo gratuito delle aree suelencate di proprietà del Signor Dal Ponte Adriano
con le finalità già precedentemente conseguite onde destinarle a spazi e percorsi a verde ad uso pubblico, il
tutto come meglio in premesse descritto, previa sottoscrizione di una nuova convenzione con il medesimo
proprietario, a valere per il periodo 2014/2024, al fine della prosecuzione delle operazioni di opere di
manutenzione, ivi compresi anche gli interventi sotto il profilo della sicurezza, e di destinazione ad uso
pubblico, già in atto;



2) di dare atto che i rapporti tra l’Ente Comunale ed il privato, Sig. Adriano Dal Ponte, per il periodo
2014/2024, saranno regolati dall’ “Accordo” che in bozza, sub lett. A) si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, e, di demandare, ai competenti Uffici, il proseguo delle operazioni
necessarie per il completamento dell’iter;

3) di dare atto che l’ “Accordo” da sottoscriversi in forma di scrittura privata, potrà essere soggetto a
registrazione in caso di utilizzo, confermando la clausola della restituzione anticipata, anche a semplice
richiesta del proprietario, senza che l’Ente Comunale possa vantare alcun titolo di rivalsa per interventi,
migliorie e/o quanto altro nel tempo possa costituire un’eventuale incremento di valore dei beni in oggetto;

4) 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. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

GC 07/2014



Allegato sub lett. A) alla deliberazione di
G.C. n° 28 del 16.09.2014

Convenzione tra il Comune di Salcedo ed il Sig. Dal Ponte Adriano per la concessione di comodato
d’uso gratuito di aree adiacenti al cimitero comunale da utilizzare ad uso pubblico.

Scrittura privata

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì ……. del mese di …….., tra I Sigg.:

- DAL PONTE ADRIANO nato a Thiene il 17 novembre 1964, residente in Breganze (VI), via S. Stefano,
1/a – c.f. DLPDRN64S17L157X, di seguito indicato anche come “comodante”, da una parte;

- COVOLO geom. MAURIZIO, nato a Thiene il 03 gennaio 1957, in qualità di Responsabile dell’Area
Servizi Tecnici ed in rappresentanza del COMUNE DI SALCEDO, c.f. 84002530248, giusto incarico
conferitogli con provvedimento sindacale n° 6/2013 del 17.12.2013, a ciò autorizzato in forza della
deliberazione di Giunta Comunale n° __ del __.__.2014, esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicato
anche come “comodatario” dall’altra parte;

Premesso che:

- il Signor Dal Ponte Adriano è proprietario dei terreni catastalmente individuati al fog. 4° mappali nnr° 411
– 417 – 754 – 531 – 336 – 38 ed al foglio 1° numero 676, situati principalmente nel versante sud-est
della collina, nella cui sommità è ubicato l’attuale cimitero comunale;

- tra le parti sopra menzionate risulta essere già stata sottoscritta, in forza della deliberazione di G.C. n°
34 del 10.11.2004, specifica convenzione stipulata in data 23.11.2004 (e la cui scadenza è posta al
22.11.2014) con la quale il comodante ha concesso al comodatario l’utilizzo a titolo gratuito delle aree
dei terreni di cui alle particelle catastali descritte al precedente punto 1, al fine di destinarle ad uso
pubblico realizzando una serie di interventi e di operazioni programmate per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati (pulizia e disboscamento da infestanti, manutenzione e taglio periodico del cotico
erboso, sistemazione e rinforzo delle arginature e dei percorsi esistenti, messa a dimora di
piantumazioni con relative potature ed annesse operazioni di pulizia e controllo della crescita, ecc.,
mantenimento in piena efficienza e sicurezza oltre che in modo decoroso dell’ampia area antistante il
cimitero comunale al fine di evita l’abbandono e l’inselvaticamento che sempre più si sta estendendo
nelle circostanti aree rurali);

- nel decennio 2004/2014 gli obiettivi sono stati raggiunti e l’area in questione unitamente a quella
adiacente e di proprietà comunale, risulta, alla data attuale, particolarmente conservata ed ordinata e
presenta quelle condizioni di decoro quali si richiedono essendo prospicienti al complesso cimiteriale;

- appare opportuno oltre che necessario non vanificare il lavoro svolto nel decennio mantenendo in atto le
periodiche operazioni di manutenzione al verde ed agli arbusti piantumati nel frattempo ed evitare
l’abbandono ed il conseguente inselvaticamento del territorio;

- l’Ente comunale ha manifestato l’intenzione di poter avere la disponibilità a prorogare l’uso delle aree
succitate per le motivazioni già sopra esposte ed il Signor Dal Ponte Adriano, all’uopo contattato, ha
confermato la sua disponibilità a mettere a disposizione del Comune di Salcedo, per un’ulteriore periodo
di dieci anni, i terreni succitati, previa stipula di un accordo di comodato d’uso gratuito;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

-1) il Sig. Dal Ponte Adriano dà e concede in temporaneo comodato d’uso gratuito al Comune di
Salcedo, che accetta, i seguenti beni immobili (terreni) di sua proprietà: foglio 4° mappali numeri 411 –
417 – 754 – 531 – 336 – 38 ed al foglio 1° numero 676, per un ulteriore periodo di anni 10 (dieci),
decorrenti dalla data di scadenza del precedente comodato (22.11.2014) e pertanto a valere dal
23.11.2014 a tutto il 22.11.2024;

-2) le parti si danno reciprocamente atto di conoscere la consistenza degli immobili formanti oggetto del
presente contratto;



-3) il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati idonei all’uso pattuito, impegnandosi a
proseguire ed a realizzare la manutenzione ordinaria e riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il
normale deperimento d’uso;

-4) le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza
obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante stesso, comprese l’eventuale
ulteriore messa a dimora di arbusti, nonché la realizzazione di opere di consolidamento geomorfologico,
di percorsi pedonali od altro che sia ritenuto idoneo realizzare per l’utilizzo pubblico, cui sono destinati i
terreni oggetto del presente comodato. Si riconferma con la presente convenzione che qualora si
manifesti necessario effettuare una piantumazione intensiva o di rilievo, le piante dovranno essere
fornite con spese a carico del comodante;

-5) è facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i luoghi oggetto di questo contratto, senza obbligo
di preavviso scritto;

-6) il comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero
derivare da fatto, omissione o colpa del comodatario o di terzi in genere. Il comodatario è costituito
custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante
ed i terzi dei danni causati per sua colpa. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a
carico del comodante;

-7) la durata è fissata in anni dieci con decorrenza dalla data di scadenza della precedente convenzione in
atto e pertanto la presente convenzione si intendere, ancorchè sottoscritta in data antecedente, valida a
decorrere dalla data del 23.11.2014 e sino a tutto il 22.11.2024. Alla scadenza del termine sopra
convenuto, il comodatario è tenuto a restituire gli immobili oggetto del presente contratto.

-8) le parti riconfermano che sulla durata ordinaria decennale della presente convenzione è piena e
completa facoltà del “comodante” richiederne la risoluzione anticipata ed esigerne la restituzione
immediata senza che per questo il “comodatario” possa avanzare pretese od indenizzi di sorta anche
qualora, in forza delle lavorazioni svolte, queste possano equipararsi a “migliorie” al fondo che ricade in
zona agricola soggetta a vincolo cimiteriale;

-9) E’ altresì facoltà del Comune di Salcedo restituire l’uso degli immobili oggetto del presente accordo, in
qualsiasi momento, nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che ne sono alla base,
con obbligo di preavviso al comodante di almeno mesi sei, senza che il comodante possa per questo
vantare pretese o indenizzi di sorta;

-10) è fatto espresso divieto di cessione della presente convenzione, senza consenso scritto del comodante.
L’inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c.
E’ comunque consentita la possibilità da parte del comodatario di affidare la gestione degli immobili in
oggetto a società, o associazioni anche senza scopo di lucro, società o enti diversi, nel rispetto del
perseguimento del pubblico interesse; le parti confermano e si intendono a piena e reciproca
conoscenza che alla data attuale il comodatario si avvale della collaborazione della locale “Associazione
Protezione Civile Salcedo” per il raggiungimento degli obiettivi in premessa ampiamente rubricati;

-10) tutte le spese del presente atto ed accessorie, eventuali spese di registrazione comprese, sono a carico
del comodatario. Il presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione in caso d’uso;

-11) tutti i patti soprariportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di
comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica alla presente convenzione può aver luogo e
può essere prevista solo con atto scritto;

-12) per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Vicenza;

-13) per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme del codice civile e
delle altre leggi in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Salcedo: Il Responsabile del Servizio (geom. Maurizio Covolo) …………………….

Dal Ponte Adriano ……………………………………………………….



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., le parti approvano specificatamente, dopo attenta
lettura, le clausole n° 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della presente convenzione.

Comune di Salcedo: Il Responsabile del Servizio (geom. Maurizio Covolo) …………………….

Dal Ponte Adriano …………………………………………………………


