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SCRITTURA PRIVATA 
 

CONCESSIONE DI UN LOCALE PRESSO L’IMMOBILE _______________________ 
 
 

 
L'anno …. (….) il giorno ……. (………..) del mese di …………… nella sede municipale di 
Portogruaro, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori: 
 
1) …………………………, nato a …………. il ……………., domiciliato per la carica come appresso, 
che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Portogruaro con sede in 
Portogruaro  Piazza della Repubblica n. 1 (codice fiscale n. 00271750275), ai sensi dell'articolo 
107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 ed in esecuzione della 
Deliberazione della G.C. n. …………..del …………………………………., 
 
 
2) …………………….... nato a ..................................................... il …......... e residente a 
……..........................in ………........................, il quale interviene ed agisce nel presente quale 
legale rappresentante …..........................................................., nel prosieguo chiamato 
“Concessionario”, con sede a ………………........ ................................ 
 
Premesso che   

 con determinazione dirigenziale n. ….. del …….... è stato approvato lo schema di contratto 
per la concessione dei locali in oggetto; 

(qualora siano previsti lavori di manutenzione straordinaria)  
o nell'interesse istituzionale di garantire una maggiore e migliore fruizione della 

struttura, la stessa necessita di manutenzione straordinaria destinata a riqualificare 
il bene, che dovrà essere realizzata dal Concessionario in quanto suo interesse 
esclusivo riqualificare il bene per poter ottimizzare il raggiungimento dei propri 
obiettivi. Tali opere volte ad adeguare l’impianto alle norme di sicurezza e renderlo 
maggiormente ed agevolmente fruibile hanno un costo complessivamente stimato in 
€. .....; 

o i lavori di manutenzione straordinaria di cui sopra rientrano nella proposta 
progettuale di uno specifico piano manutentivo dell’immobile (qualora siano previsti 
lavori di manutenzione straordinaria);  

o l’importo per la realizzazione dei lavori non influenza in modo sostanziale 
l’ammontare del canone di concessione, che è stato calcolato tenendo conto 
dell’ubicazione e vetustà dell’immobile e che per poter essere utilizzato necessita 
della realizzazione di tali interventi (qualora siano previsti lavori di manutenzione 
straordinaria). 

 
Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente atto si 
conviene e stipula quanto segue: 
 

Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE 
Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
 
Art. 2 - OGGETTO 
Il Comune di Portogruaro, come sopra rappresentato, concede in concessione ad 
…………………………………………. che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, un 
immobile facente parte del demanio comunale, ubicato a Portogruaro in 
via____________________ e denominato “_________________” censito al Catasto Fabbricati del 
Comune di Portogruaro al Foglio n. __, particella ___, subalterni _____, stanza n. _____, come 
meglio individuato nella planimetria allegata (nr. 1) al presente contratto per farne parte integrante 
e sostanziale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario. 
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Il locale, che ha una superficie lorda concedibile pari a mq. _________, potrà essere utilizzato 
anche con altra associazione purché tale uso promiscuo venga approvato dall’Amministrazione 
Comunale e tra gli utilizzatori venga sottoscritto apposito protocollo d’intesa che regolamenti l'uso 
della struttura e i rapporti tra le parti. 
 
Art. 3 - DESTINAZIONE 
L’immobile dovrà essere utilizzato per l’attività propria della Associazione e lo svolgimento delle 
attività connesse non dovranno perseguire fini di lucro o di interesse privato e, in ogni caso, non 
dovranno essere tali da modificare la destinazione dei locali. 
Come previsto all’art. 2, con accordi separati tra le parti e previo consenso del Concedente,  
potranno trovare ospitalità nei locali oggetto del presente contratto anche progetti o altre 
Associazioni senza scopo di lucro e che perseguano le medesime finalità sociali, di volontariato, 
sportive e ricreative. 
Ogni altra destinazione diversa dall’uso succitato sarà causa di risoluzione per inadempienza. 
Il concessionario si impegna altresì ad effettuare ogni anno almeno due attività a favore della 
collettività o per la promozione del territorio, come riportate nella propria proposta progettuale. 
 
Art. 4 - DURATA 
La presente concessione, con durata di  anni  ______________ a decorre dal primo giorno del 
mese successivo alla stipula della presente convenzione, scadrà il___________. E’ escluso il 
tacito rinnovo. 
È invece prevista la possibilità rinnovare la concessione con formale provvedimento, per un 
periodo massimo pari alla durata iniziale, a fronte della presentazione di una nuova proposta 
progettuale da parte del Concessionario avente le medesime finalità generali e gli obiettivi di cui 
all’avviso pubblico prot. nr. _________ del _____________ 
In tal caso, il Concessionario dovrà inoltrare al Comune di Portogruaro la nuova proposta almeno 6 
(sei) mesi prima della scadenza contrattuale. 
 
Art. 5 – RAPPORTI ECONOMICI 
Considerata l'ubicazione dell'immobile, la sua vetustà e la valenza sociale delle attività svolte 
dall’associazione, viene determinato un canone annuo agevolato pari ad €. _________________, 
soggetto ad adeguamento in base all’indice ISTAT (pari ad un valore presunto del canone per tutta 
la durata della convenzione di € ____________),  - qualora siano previsti lavori di manutenzione 
straordinaria che verrà imputato a scomputo dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuare 
sull’immobile, lavori il cui valore ammonta a € __________  iva inclusa -.  
Il concessionario si impegna a rendicontare i lavori eseguiti consegnando al concedente copia 
delle fatture/corrispettivi quietanzate, relativamente alle spese sostenute per i lavori di cui ai 
precedenti commi. Solo successivamente alla verifica della corretta esecuzione dei lavori effettuata 
dal competente ufficio tecnico ed in contradditorio con il concessionario, il valore dei lavori potrà 
essere portato a scomputo del canone di concessione. 
Il Concessionario dovrà effettuare i lavori di straordinaria manutenzione e le opere di cui 
all’allegato elenco nr.3, necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto; tra 
gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli eventuali oneri di 
progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle norme vigenti. 
Il Concessionario si impegna a produrre le certificazioni, redatte da tecnico abilitato, in relazione 
alla corretta esecuzione dei lavori. Il Comune di Portogruaro non è tenuto a corrispondere alcun 
risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni. 
Sono a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti. E’ altresì a 
carico del Concessionario la manutenzione ordinaria delle aree verdi, comprese le alberature, ove 
presenti. 
Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo 
nulla osta dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze quali, a mero titolo 
esemplificativo, i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e telefonia, i cui contratti 
dovranno essere direttamente intestati al Concessionario entro 30 giorni dalla data di decorrenza 
del contratto. 
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Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati 
od eseguiti per conto del Concedente. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Concedente potrà 
esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
Al termine della concessione, restano in proprietà al Concessionario solo i beni strumentali adibiti 
allo svolgimento dell’attività associativa non rientranti nei beni di proprietà comunale, ovvero quelli 
acquistati direttamente dal concessionario con fondi e risorse proprie esclusi i lavori straordinari 
eventualmente previsti dalla presente concessione. 
(qualora siano previsti lavori di manutenzione straordinaria - Alla scadenza della convenzione, in 
accordo tra le parti, il Concessionario si impegna a fatturare al Concedente l’eventuale valore 
residuo delle opere eseguite se di importo maggiore rispetto al canone concessorio complessivo 
stabilito dalla presente convenzione). 
Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far 
valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, 
anche in caso di giudizio pendente. 
Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce sempre, 
automaticamente, qualunque ne sia la causa, la messa in mora del concessionario; da tali date 
saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo 
comporti per il concedente la rinuncia all’esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente 
inadempienza. 
L’inadempienza protrattasi per 2 (due) mesi, dà facoltà al Comune concedente di avvalersi della 
cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla 
concessione a danno e spese del concessionario, con la conseguente risoluzione del contratto. 
 
Art. 6 - STATO DI CONSISTENZA E PRESA IN CONSEGNA 
Il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente l’immobile, di trovarlo adatto al proprio uso, 
così come accertato nello stato di diritto e di fatto descritto nel verbale di consegna dello stesso. 
 
Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Il Concessionario si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a quanto segue: 

a) non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni senza le necessarie autorizzazioni 
del Comune; 

b) garantire un corretto comportamento da parte del proprio personale nonché di soci e 
simpatizzanti, nel rispetto del prossimo e degli altri sodalizi nel caso di coabitazioni nel 
medesimo vano; 

c) non mantenere in deposito, in qualsiasi locale dell’edificio comunale, materiale 
infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità, o depositare materiale in 
quantità tale da configurare la richiesta di CPI. 

d) porre in essere almeno due eventi/attività all’anno a favore della cittadinanza e per la 
promozione del territorio. 

e) comunicare al Comune concedente, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica 
certificata, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo verificarsi, ogni variazione (anagrafica, 
associativa ecc..) relativa al Concessionario nonché la modifica del legale rappresentante� 

 
 

Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE 
Il Concessionario ha costituito un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone 
improduttivo di interessi legali, a garanzia dell’esatta osservanza di tutti gli impegni contrattuali, 
giusto versamento nel conto di Tesoreria del Comune di Portogruaro in data.................................., 
quietanza di riscossione nr.................. . 
La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Portogruaro fino al completo e perfetto 
esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, fatto salvo comunque il diritto al 
risarcimento di eventuali maggiori danni. 
Il Concedente darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all’avente diritto 
soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati gli obblighi contrattuali di cui alla 
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presente convenzione e non esistano danni o cause di danni possibili imputabili al Concessionario, 
oppure a terzi per il fatto dei quali il Concedente debba rispondere. 
 
Art. 9 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 
Per tutta la durata della concessione il Concessionario sarà considerato, a termini di legge, 
consegnatario responsabile e custode dell’immobile oggetto della presente concessione, che 
dovrà quindi essere mantenuto in buono stato a propria cura e spese.  
Il concessionario assume altresì a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni di 
qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso degli eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria e nell’esercizio delle attività esercitate nel locale, con capitale 
assicurato per almeno il valore complessivo dei locali (come desunto dall’accertamento dell’Ag. 
delle Entrate se presente) e pari ad € ______________ e presso primaria Compagnia 
d’Assicurazione. La polizza assicurativa dovrà essere esibita all’amministrazione con le relative 
quietanze di pagamento prima dell’inizio dell’attività, di cui costituisce condizione. 
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del 
Concessionario custoditi nell’immobile. Il Concessionario non potrà pretendere dal Concedente il 
risarcimento dei danni derivanti da furto, incendio ed atti vandalici sui beni di proprietà deI 
Concessionario. 
Il Concedente garantisce l’assicurazione del bene oggetto della Concessione per il rischio 
“incendio ed eventi catastrofali, nonché atti vandalici”.  
 
Art. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE 
Il Comune Concedente ha la facoltà di eseguire in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, 
controlli tecnici sull’immobile concesso e sulla conformità dell’utilizzo, con riferimento ai rapporti 
intercorrenti fra le due parti e descritti nella presente convenzione. 
 
Art. 11 - RICONSEGNA DEI LOCALI 
Al termine della convenzione il Concessionario dovrà riconsegnare l’immobile al Comune libero e 
sgombro da eventuali materiali depositati. Ogni eventuale apparecchiatura/attrezzatura in esso 
contenuta resterà di proprietà del Comune. 
All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale. 
 
Art. 12 - DANNI  
Per qualsiasi danno arrecato all’immobile comunale da parte dei soggetti utilizzatori, l’onere 
relativo alla riparazione sarà a completo carico del Concessionario, come pure la rifusione di 
eventuali sottrazioni di oggetti e danni a persone  o cose di terzi che fossero oggetto di rivalsa. 
In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all’avvio del procedimento per la 
riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell’Ente di denuncia all’autorità competente. Il Comune 
si riserva di intervenire direttamente per il ripristino di impianti ed attrezzature, addebitando il 
relativo costo ai responsabili, da segnalarsi a cura del Concessionario, che saranno tenuti a 
versare quanto dovuto entro un mese dalla contestazione del danno.    
Il ripristino dei danni contestati costituisce condizione imprescindibile per ulteriori 
concessioni dei locali a coloro che li hanno utilizzati. 
 
Art. 13 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO 
Il Concessionario, senza riconoscimento di alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, può  
recedere dalla concessione facendone richiesta all’Amministrazione Comunale con preavviso di 
almeno 2 mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. 
In tale ipotesi l’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e 
condizioni di cui all'art. 11, previa corresponsione degli eventuali canoni e spese che fossero 
ancora dovute dal Concessionario. 
 
Art. 14 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI 
Il Concessionario non potrà cedere la concessione ad altri, né in tutto né in parte, a nessun titolo e 
per nessuna ragione, senza previo consenso del Concedente. 
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Il Concessionario non potrà, altresì, sublocare a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, 
l’immobile o parte di esso, senza previo consenso del Concedente. 
 
Art. 15 – DECADENZA/REVOCA 
Il Comune Concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione al verificarsi anche di 
uno solo dei seguenti casi: 
a) scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; 
b) cessione e/o subconcessione della concessione o dell’immobile comunale; 
c) per condanne a carico del legale rappresentante del Concessionario per le quali sia prevista 
l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico; 
d) destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione; 
e) mancata costituzione delle cauzioni di cui all'art. 8; 
f) mancata costituzione o rinnovo delle polizze di cui all'art. 9; 
g) mancato pagamento delle spese di cui all'art. 5; 
h) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi stabiliti all'art. 7; 
i) mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in 
materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine 
morale e di decoro; 
j) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario. 
Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al Concessionario, 
mediante messaggio PEC o raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere entro un termine di 
15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al Concessionario 
per rimuovere la stessa. 
Nel caso in cui il Concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Comune emetterà il 
provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che 
disporrà i termini di riconsegna dell’immobile oggetto di concessione. 
In caso di decadenza non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso.  
Il Comune di Portogruaro si riserva inoltre la facoltà di revocare unilateralmente la concessione per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 
momento della concessione o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico. Sono fatte salve, 
in ogni caso, le ipotesi di revoca e di recesso espressamente previste dalla legge. 
La revoca è comunicata mediante PEC o lettera raccomandata A.R. e con un preavviso di almeno 
2 (due) mesi; in tal caso l’amministrazione rimborserà al concessionario la differenza fra le spese 
sostenute per i lavori ed i canoni versati anche a scomputo a quella data. Tale somma dovrà 
essere considerata priva di interessi. 
 
Art. 16 - NORME FINALI E DI RINVIO 
Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto 
tra le parti. 
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge 
vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite 
dalla Pubblica Amministrazione. 
 
Art. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO 
Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede. 
 
Art. 18 - PRIVACY 
A norma del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento  UE 2016/679 sulla privacy, le parti si 
autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli 
adempimenti connessi con il presente contratto. 
 
Art. 19 - CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra 
le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il 
Foro di Pordenone. 
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Art. 20 – SPESE DI REGISTRAZIONE 
Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986, a cura e spese 
del concessionario. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Portogruaro, lì......................................................... 
 
Il Concessionario     ___________________________________ 
 
 
Comune di Portogruaro  - Il Dirigente  ___________________________________ 
 


