
COMUNE DI CASATENOVO
PROVINCIA DI LECCO

ACCORDO  TRA IL COMUNE DI CASATENOVO E 
L’ASSOCIAZIONE LA COLOMBINA PER L’UTILIZZO  DELLA S ALA 

CONFERENZE E PER IL TEMPO LIBERO 
DI PIAZZA DON G. SALA 

 

L’Anno duemilatredici  addì  VENTIDUE, del mese di MAGGIO in  Casatenovo , nella Residenza 
Comunale

TRA

Il  Comune di  Casatenovo,  rappresentato  dal  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  ed  Edilizia 
Privata,  Arch.  Antonio  Meroni,  che  dichiara  di  agire  esclusivamente  per  conto  dell’Ente  che 
rappresenta ex art.  107, comma 3°, del  D.L.vo n° 267 del  18/08/2000 e s. m. ed i.   (  CF/P.I. 
00631280138)

E

Il Sig. Sanvittore Emilio, nato a Merate, residente in Casatenovo Via Rosario 1/C che agisce quale 
Presidente e rappresentante legale dell’Associazione “La Colombina” (C.F. – P.I. 01684200130)

PREMESSO 

- Che il Comune di Casatenovo ha concesso in diritto di superficie all’Associazione “La 
Colombina” diverse aree di proprietà comunale, in località Piazza Sala, per la costruzione 
di  un centro sociale,  in forza delle deliberazioni  di  Consiglio Comunale n° 90 in data 
08/10/1982,  n° 27  in data 09/04/1999 e  n° 10 in data 09/03/2009, tutte  esecutive ai sensi 
di legge;

- Che nella predetta ultima deliberazione consiliare del 2009, l’area concessa in diritto di 
superficie è da destinarsi, specificatamente, alla realizzazione di una  sala conferenze e per 
il tempo libero; 

- Che  il  periodo  di  concessione  in  diritto  di  superficie  è  stato  definito  in  anni  34  per 
armonizzarlo ed omogenizzarlo agli altri precedenti, e già attivati, periodi di concessione, 
al fine di parificare la data di scadenza alla data finale del 13/12/2043;

- Che allo scadere del predetto termine tutti gli immobili interessati, in rigoroso  e buono 
stato manutentivo, resteranno di piena proprietà e disponibilità comunale;

- Che nella già menzionata Deliberazione di C.C. n° 10/2009 veniva altresì approvato uno 
schema  di  atto  di  concessione  in   uso  dell’immobile “de quo”  nell’ambito  del  quale 
venivano fissati i principali oneri, diritti ed obblighi posti a carico dell’associazione “La 
Colombina”;

- Che nel precitato atto consiliare si definiva che il corrispettivo concessorio per il  diritto di 
superficie  fosse rappresentato  dall’utilizzo  della  precitata  sala  conferenze da parte  del 
Comune e dei soggetti autorizzati ai sensi del vigente regolamento di concessione in uso 
delle sale pubbliche comunali;



- Che con successiva Deliberazione di  C.C. n° 27 del 30/04/2010, esecutiva ai  sensi  di 
legge, veniva stabilito, tra l’altro, al fine di dare compiuta attuazione agli accordi fissati nei 
suddetti  e  precedenti  atti  deliberativi,  un  potenziamento  della  possibilità  di  utilizzo 
bisettimanale della nuova sala conferenze a fronte dell’ausilio economico determinato nel 
testé menzionato atto deliberativo; 

- Che, pertanto,  si  ritiene opportuno e necessario stabilire,  in sintonia e coerenza con la 
suddetta Deliberazione consiliare n° 10/2009, le modalità e caratteristiche di  uso della 
nuova sala conferenze, anche in attuazione della medesima  Deliberazione di C.C. e della 
successiva Deliberazione n° 27/2010, attuando, in questo modo, il principio di sussidiarietà 
orizzontale riconosciuto sia a livello normativo ordinario  (per es. art. 3, comma 5, del D. 
L.vo n° 267/2000 e s.m.i.) che a livello di disposizioni di rango costituzionale (art. 118, 
ultimo  comma,  del  nuovo  Titolo  V  della  Costituzione)  nonché  dal  vigente  Statuto 
comunale

- Che in tale maniera si  rimarca e rafforza l’azione amministrativa diretta ad esaltare le 
forme di collaborazione con le associazioni locali, non aventi finalità di lucro,  in modo 
tale da migliorare e potenziare le attività a favore delle collettività;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Oggetto)

Il  presente accordo definisce e disciplina le modalità di utilizzo della sala conferenze realizzata 
dall’Associazione “La Colombina”  sita in Piazza Sala, catastalmente identificata come segue Sez. 
CAS/5 mappale 9549 ai sensi ed in esecuzione di quanto stabilito con le Deliberazioni di Consiglio 
Comunale n° 10 in data 09/03/2009 e  n° 27 del 30/04/2010, esecutive ai sensi di legge

ART. 2
(Durata)

Il presente accordo decorre dal giorno 01/06/2013 ed avrà scadenza al 30/12/2014.

Alla scadenza, o in caso di  scioglimento anticipato dell’Associazione “La Colombina” onlus, il 
presente accordo si intenderà automaticamente risolto, senza nessuna possibilità di rinnovo tacito.

Si potrà, comunque, procedere ad un eventuale rinnovo del presente accordo previa adozione, da 
parte del Comune, di una specifica Deliberazione di Giunta comunale, e da parte dell’Associazione, 
previa formale manifestazione di disponibilità espressa per iscritto.



ART. 3
(Oneri ed obblighi delle parti)

L'Associazione “La Colombina” assume tutti gli oneri di cura e gestione della sala conferenze e 
per il tempo libero  nonché gli oneri inerenti le  opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione dovrà:

� Curare la manutenzione ordinaria del locale e custodirlo e conservarlo con la diligenza del 
buon padre di famiglia secondo quanto disciplinato dal  Codice Civile;

� Richiedere  specifica  ed  idonea  autorizzazione  al  Comune  per  eventuali  lavori  di 
straordinaria manutenzione che saranno eseguiti a proprie spese; 

� Assumere diretta responsabilità  verso il Comune ed i terzi dei danni causati per sua colpa da 
spandimento di  acque,  fughe di  gas,  ecc.  e da ogni  altro  abuso o trascuratezza nell'uso 
dell'immobile stesso;

� Assumere ogni  responsabilità in ordine alla sicurezza, igiene e vigilanza del patrimonio, 
esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso del 
locale possano derivare a terzi,  privati  o pubblici;  a tal  fine l’Associazione si obbliga a 
stipulare  idonea  polizza  assicurativa  per  eventuali danni  a  cose  e/o  persone,  anche 
dipendenti da atti vandalici;

Assumere tutte gli obblighi e le spese inerenti la vigilanza e la pulizia dei locali  nonché tutti gli atti 
di ordinaria gestione dello stesso ed ogni tipo di spesa necessaria all’utilizzo e godimento ordinario 
del bene, ivi comprese le utenze elettriche, telefoniche, di acqua, riscaldamento ecc..  A tal fine 
viene riconosciuto a favore dell’Associazione  un importo forfetario annuo di € 3.500,00=  a titolo di 
rimborso parziale delle spese cd. “vive” sostenute (per es. pulizia, riscaldamento ecc.). La predetta 
somma potrà  essere  rivista  in  funzione  delle  mutate condizioni  tecnologiche  ed  impiantistiche 
dell’immobile concesso in uso e sarà erogata, previa consuntivazione da parte dell’Associazione, a 
fronte delle giornate di uso riservate al Comune ed indicate al successivo art. 4, comma secondo. In 
caso di utilizzo aggiuntivo  rispetto al limite di n.  40 giornate , viene stabilito un ulteriore importo 
di € 100,00= per ogni giorno di effettivo utilizzo eccedente la predetta quota, fino al raggiungimento 
del numero massimo previsto dal successivo art.4 e cioè due giornate settimanali più una giornata 
per ogni mese.  

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall’Associazione  restano acquisite al Comune senza 
obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comune stesso, salvo sempre il  diritto 
di pretendere dall’Associazione il ripristino dei locali nello stato iniziale. La mutata destinazione 
d’uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno 
“ipso jure” la risoluzione del presente contratto per fatto e colpa dell’Associazione ferma restando 
la facoltà di chiedere eventuale ed ulteriore risarcimento danni.

L'Associazione “La Colombina”  potrà far uso degli  spazi della sala conferenze e per  il  tempo 
libero autonomamente ma esclusivamente per quelle attività che hanno l'obiettivo di perseguire le 
finalità contemplate nello statuto di costituzione dell'Associazione (art. 2) e dirette a: "sviluppare 
ed  attuare  tutte  quelle  forme  di  attività  socio-ricreative,  convegni,  dibattiti,  manifestazioni 
sportive, musicali e culturali in genere,..." e nel rispetto di quanto indicato dal successivo art. 4



A carico del Comune non graverà nessuna ulteriore spesa e/o onere, anche economico, né diretto, 
né indiretto.

ART. 4
(Modalità d’uso e prescrizioni di utilizzo)

L'Associazione “La Colombina” si impegna a concedere l'uso della sala conferenze e per il tempo 
libero a coloro che hanno diritto all'utilizzo delle sale pubbliche, ai sensi del relativo Regolamento 
del Comune di Casatenovo con applicazione, se dovuta, delle connesse tariffe ivi contenute.

A tal fine viene stabilito in numero 2 giorni settimanali, non consecutivi, nelle cui sere la sala 
conferenze e per  il  tempo libero del  Centro  sarà  resa disponibile  a favore  del  Comune ed ai 
gruppi/associazioni/privati  aventi  diritto,  su  formale   richiesta  fatta  all'Associazione  “La 
Colombina”  ed  indirizzata  al  suo  Presidente.  Viene  stabilito,  inoltre,  nell’ambito  del 
potenziamento e delle statuizioni di cui alla Delibera consiliare n°27 del 30/04/2010 la possibilità 
di  fruizione  di  un’ulteriore  giornata  al  mese  in  aggiunta  alle  predette  due  settimanali,  alle 
medesime condizioni previste dal presente accordo. .

Detti  giorni  verranno  concordati  con  l'Amministrazione  Comunale  al  momento  dell'entrata  in 
funzione della sala conferenze e per il tempo libero.

L'uso da parte di aventi diritto esterni alla Associazione “La Colombina” è soggetto alle seguenti 
prescrizioni:  

a. i gruppi ed associazioni devono utilizzare la sala conferenze e per il tempo libero per attività 
compatibili  con  la  sua  destinazione  d'uso,  quali  attività  socio-ricreative,  convegni,  dibattiti, 
manifestazioni sportive, musicali e culturali;

b. il numero degli utenti non deve superare la capienza massima della sala stabilita ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative anche in tema di sicurezza;

c. i gruppi e le associazioni devono fare  richiesta della sala all'Associazione “La Colombina” , 
indirizzandola al suo presidente e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Casatenovo, almeno 
dieci  giorni prima della data stabilita per l'uso della sala;

d. i gruppi e le associazioni si impegnano al rigoroso ed obbligatorio  rispetto del regolamento 
delle sale pubbliche vigente nel Comune di Casatenovo;

e. i gruppi e le associazioni devono versare all'Associazione “La Colombina”  la quota vigente, al 
momento dell’utilizzazione, e stabilita, per la sala sita in Villa Facchi, ai sensi del Regolamento 
comunale per l'uso delle sale pubbliche, a titolo di rimborso per la  gestione della sala in esame; 

f.  in  caso  di  richiesta  della  sala  conferenze  e  per il  tempo libero  da  parte  di  più  gruppi  ed 
associazione,  per  la  stessa  serata,  la  sala  verrà  concessa  seguendo  l’ordine cronologico  delle 
istanze;

g. in caso di richiesta della sala conferenze e per il tempo libero da parte di gruppi ed associazioni 
per giorni al di fuori di quelli stabiliti con l'Amministrazione Comunale, spetterà all'Associazione 
“La Colombina” nella persona del suo Presidente la decisione per la concessione in uso della sala.



ART. 5
(Responsabilità)

L'Associazione “La Colombina” è responsabile della gestione della sala conferenze e per il tempo 
libero e, pertanto,  qualsiasi forma di attività svolta all'interno del Centro Sociale dovrà essere 
preventivamente  portata a conoscenza dell'Associazione nella persona del suo Presidente.

A  tal  fine  potrà  essere  nominato  nel  seno dell'Associazione  “La  Colombina”  un  comitato  di 
Gestione della  sala  conferenze  e  per  il  tempo libero  che faccia  le  veci  del  Presidente  per  le 
questioni strettamente inerenti la gestione della sala stessa; l'eventuale Comitato di Gestione dovrà 
essere nominato dall'Assemblea dell'Associazione riunita in seduta straordinaria.

Al  fine  di  garantire  e  di  assicurare  l’integrità  del  bene immobile,  l’Associazione si  obbliga  a 
stipulare idonea polizza assicurativa, anche per eventuali danni a cose e/o persona nonché per la 
garanzia degli obblighi di cui al presedente articolo 3.

ART. 6
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, le parti contraenti fanno rinvio  alle 
determinazioni  contenute  nelle  deliberazioni  di  C.C.  n°  10  in  data  09/03/2009  e   n°  27  del 
30/04/2010,  e negli atti ad esse allegati,  alla norme vigenti, al Codice Civile, nonché alle vigenti 
disposizioni  comunali  regolamentari  in  materia  di  assegnazione  ed  utilizzo  di  sale  pubbliche 
comunali. 

ART. 7
(Natura e spese dell’atto e disposizioni finali)

Il  presente  contratto  costituisce  scrittura  privata da  registrarsi,  in  caso  d’uso,  ai  sensi  della 
normativa vigente.

Tutte le spese inerenti il presente atto, antecedenti  o susseguenti, ivi comprese quelle per bollo, 
tasse,  registrazione,  imposte  e  diritti,  nessuna  esclusa  od  eccettuata,  sono  a  completo  carico 
del’Associazione “La Colombina”.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica. 

Letto, approvato e sottoscritto

L’ASSOCIAZIONE                                                      IL  COMUNE
                
F.TO EMILIO SANVITTORE                                   F.TO ANTONIO MERONI        


