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APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D’USO
TRA PARCO ADDA NORD E COMUNE DI MERATE
PER L’UTILIZZO DI IMBARCAZIONE DA POSIZIONARSI PRESSO LA RISERVA NATURALE DEL
LAGO DI SARTIRANA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaundici, addì quindici del mese di novembre, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato
nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati
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E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO
Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

il Comune di Merate ha richiesto al Parco Adda Nord la disponibilità a fornire in
comodato d’uso gratuito una barca da utilizzarsi presso la Riserva Naturale del Lago
di Sartirana;

ATTESO CHE

alcune Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, con estensione del loro Decreto,
svolgono tra i loro compiti anche la vigilanza all’interno della Riserva Naturale del
Lago di Sartirana;

RITENUTO

che la richiesta del Comune di Merate sia meritevole di accoglimento allo scopo di
sorvegliare, controllare e monitorare il territorio della Riserva;

VISTO

lo schema di comodato d’uso allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITO

il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.
267;

VISTO

il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del
vigente Statuto;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di comodato d’uso tra Parco Adda Nord e Comune di Merate per l’utilizzo di
una imbarcazione da posizionarsi presso la Riserva Naturale del Lago di Sartirana, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

Di demandare al Direttore del Parco l’esecuzione del presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge
18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.11.2011

IL SEGRETARIO

Addì 24.11.2011

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 24.11.2011

IL SEGRETARIO
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[ ]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05.12.2011 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 07.12.2011

COMODATO D’USO PER IMBARCAZIONE DA POSIZIONARSI PRESSO LA RISERVA
NATURALE DEL LAGO DI SARTIRANA ==
L’anno duemilaundici il giorno

del mese di

nella casa comunale sono

presenti i Sigg.ri: ===========
da una parte Dott. Arch. Dario Ronchi nato a ……………. il ……………….., nella sua qualità di

•

Funzionario Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Merate, il quale dichiara di agire in nome e
per conto del Comune stesso, Codice Fiscale 00703920132 di seguito denominato per comodità “Comodatario”; ======================
dall’altra Dott. Sergio Saladini nato a …………. il ……………… domiciliato per la carica in Trezzo

•

sull’Adda il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di Direttore del Parco Adda
Nord, CODICE Fiscale 91507180155 a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. _________ del ____________ e in seguito denominato anche, per brevità, “Comodante”;
=============

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: ==

ART 1:

Il Comodante, come sopra rappresentato, concede in comodato al Comodatario, che come

sopra rappresentato accetta, una imbarcazione in vetroresina, colore bianco con le dimensioni di m. 3,30 di
lunghezza e m. 1,55 di larghezza (misure massime fuori tutto)==========
ART. 2:

Il comodato, che decorre dalla data della deliberazione di Giunta Comunale che approva la

bozza di comodato, durerà sino al 31/12/2014=============================================
Le parti si danno reciprocamente atto che il periodo dal 01/10/2011 alla data di accettazione del comodato é
da

considerare

a

tutti

gli

effetti

quale

comodato

gratuito

=========================================
ART 3: Il Comodante, come previsto dall’art 1809 - II comma del Codice Civile, può pretendere la
restituzione immediata dell’imbarcazione, se sopraggiungono un urgente e impreveduto bisogno.
=================
ART 4: Il Comodatario ha la facoltà di restituire l’imbarcazione al Comodante in ogni tempo e senza
bisogno di preavviso alcuno. =========

ART 5: Il Comodatario può utilizzare l’imbarcazione per scopi di sorveglianza, controllo, monitoraggio,
sicurezza ed emergenze, non in contrasto con la natura della riserva naturale. ======================
Il Comodatario può permettere l’uso dell’imbarcazione oggetto del presente comodato anche a terzi che ne
facciano di volta in volta richiesta, sempre per scopi della natura sopra specificata e sempre con i limiti sopra
richiamati In ogni caso l’uso dell’imbarcazione sarà concesso a terzi previa verifica che la stessa non
serva

al

comodante

che

abbia

fatto

richiesta

preventiva.

======================================
ART 6: Nessun corrispettivo é dovuto per l’utilizzo di detta imbarcazione.
Il Comodatario é direttamente responsabile verso il proprietario dei danni causati al bene oggetto del
comodato e di quelli causati verso i terzi. =====
Il Comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale, per quanto concerne l’utilizzo
dell’imbarcazione

concessa

in

comodato,

da

sé

o

da

terzi

da

esso

autorizzati.

==================================
ART 7: Le

spese

ordinarie

per

l’uso

dell’imbarcazione

sono

a

carico

del

Comodatario.

============================================
Le spese straordinarie, per la conservazione dell’ imbarcazione, sono anch’esse a carico del Comodatario il
quale non potrà richiederne il rimborso al Comodante. ====================================
ART. 8: Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto
scritto. ===========================
ART 9: Le parti convengono che il presente atto venga registrato in caso d’uso ai sensi dell’art 1 - parte
seconda

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

26/04/1986,

n

131.

===============================
ART 10: Eventuali bolli, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale inerente il presente atto,
sono

a

carico

totale

ed

esclusivo

del

Comodatario.

===========================================
ART. 11: Per tutto quanto non previsto ci si attiene agli articoli 1809 e seguenti del Codice civile che
regolano il comodato. ================
Letto, confermato e sottoscritto.

