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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 34 15.11.2011 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D’USO 

TRA PARCO ADDA NORD E COCLEA SOC. COOP. 

SOC. PER UTILIZZO SPAZI DI VILLA GINA. 
 

 

 

 

 

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 

Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro  X 

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro  X 

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi Membro X  

     

 

 

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 Trezzo sull’Adda è proprietario dell’immobile denominato “Villa Gina” 

sede del Parco Adda Nord; 
 

- il Parco Adda Nord ha in essere con il Comune di Trezzo sull’Adda una convenzione 
per l’utilizzo dei locali del suddetto immobile che avrà termine in data 31.12.2020; 

 
- ai sensi dell’art. 4 della convenzione il Parco non può cedere a terzi, né a titolo gra-

tuito né a titolo oneroso, l’uso e il godimento dei beni oggetto della convenzione 
senza il consenso del Comune; 

 
- il Parco è socio del Consorzio Navigare l’Adda a cui è stata demandata la gestisce 

dei servizi di  navigazione fluviale; 
 

- il Parco è coinvolto direttamente con Coclea Soc. Coop. Soc. per la promozione dei 
servizi turistici e dei percorsi tematici nel territorio della Valle dell’Adda con parti-
colare riferimento alla navigazione turistica ed ai servizi ad essa connessi; 

 
- Coclea ha in essere un protocollo d’intesa con il Consorzio Navigare l’Adda con le 

stesse finalità; 
 
RITENUTO  di concedere a Coclea Soc. Coop. Soc. parte degli spazi dell’immobile denominato 

“Villa Gina”, con la stipula di un comodato d’uso, previo nulla osta da parte del 
Comune di Trezzo sull’Adda proprietario dell’immobile; 

 
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, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. Di approvare lo schema di  comodato d’uso tra Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. con sede 

in San Pellegrino Terme per l’utilizzo degli spazi posizionati al primo piano e all’interpiano P1-P2 
di “Villa Gina”, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e so-
stanziale; 

 
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 

 

Addì 24.11.2011              IL SEGRETARIO 

               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 



CONTRATTO DI COMODATO D'USO 
 

 
TRA 

 
Consorzio per la gestione del Parco Adda Nord, con sede in Trezzo sull'Adda (MI) - Via Padre Benigno Calvi 
3, codice fiscale 91507180155, in persona del Direttore, Dr. Sergio Saladini, di seguito denominato "comodante" 
 

E 

 

Coclea Soc. coop. soc. C.F. 03313180162, con sede legale in S. Pellegrino Terme (BG) - Via dè Medici 13, in 
persona del legale rappresentante Sig. Andrea Biffi di seguito denominato "comodatario". 
 
 

PREMESSO CHE 
 
 
- il Comune di Trezzo sull'Adda è proprietario dell'immobile denominato "Villa Gina", sito in Trezzo sull'Adda, in 
località Concesa, e contraddistinto al N.C.U. di Trezzo sull'Adda, alla partita 460, foglio 
17, particella 49; 
 
- il Parco Adda Nord ha in essere con il Comune di Trezzo sull'Adda una convenzione per l'utilizzo dei locali di 
Villa Gina che avrà termine in data 31.12.2020; 
 
- ai sensi dell'art..4 della convenzione il Parco Adda Nord non può cedere a terzi, né a titolo gratuito né a titolo 
oneroso, l'uso e il godimento dei beni oggetto della convenzione, senza il consenso del Comune di Trezzo 
sull'Adda; 
 
- il Comune di Trezzo sull'Adda ha concesso nulla osta di cui al Prot........ del .......... ; 
 
- il Parco Adda Nord ha stipulato un contratto di comodato con il Consorzio Navigare l’Adda  valido per l’anno 
2011 e con tacito rinnovo per i successivi 8 anni; 
 

- Coclea Soc.coop.soc. ha stipulato un protocollo di intesa con il Consorzio Navigare l'Adda per la 
promozione dei servizi turistici e dei percorsi tematici nel territorio della Valle dell'Adda con 
particolare riferimento alla navigazione turistica e ai servizi ad essa collegati; 
 
- il Parco Adda Nord, socio del Consorzio Navigare l’Adda, è coinvolto direttamente con la Cooperativa 
per la promozione dei servizi turistici e dei percorsi tematici nel territorio della Valle dell'Adda con 
particolare riferimento alla navigazione turistica e ai servizi ad essa collegati; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

 
Art. 1 - OGGETTO E SCOPO 

 
1.1 Il Comodante concede in comodato al Comodatario gli spazi posizionati al primo piano e all'interpiano 
P1-P2 della "veranda liberty" in Villa Gina, così come contraddistinti nell'allegato 
planimetrico (allegato 1) al fine di essere utilizzati per lo svolgimento delle attività descritte nelle 
premesse. 
 
1.2. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente con lo scopo 
di collocarvi l'ufficio di produzione turistica e il call center, per l'intera durata del contratto di comodato stipulato 



con il Consorzio Navigare l’Adda, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 
 
1.3. Il Comodatario si impegna a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non 
potrà, senza il consenso (eventualmente scritto) del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure 
temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 
 
 

Art. 2 -  DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 
 
2.1 Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 
impegna a restituire gli spazi entro due anni, salvo proroga. Il contratto potrà tuttavia essere risolto, da parte del 
Comodante, per inadempienza o imprescindibili necessità del Parco a mezzo richiesta inviata al Comodatario 
con lettera raccomandata a.r. spedita almeno 180 giorni prima della data fissata per la riconsegna del bene. 
 
2.2. Il Comodatario si impegna a utilizzare gli spazi consegnati in comodato esclusivamente per la 
propria attività istituzionale, con esclusione di qualunque altro utilizzo, osservando la più scrupolosa 
diligenza ed attenzione nell'uso dei medesimi. 
 
2.3. Saranno a carico del Comodatario tutte le spese occorrenti per l'utilizzo delle attrezzature, quali, ad 
esempio, materiali di consumo, energia elettrica (e simili), le spese di manutenzione ordinaria, nonché gli 
interventi straordinari che si rendessero necessari in conseguenza di un non appropriato uso delle attrezzature. 
 

Art. 3 -  DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
 
3.1 Il Comodatario dichiara che i locali sono stati consegnati in buone condizioni d'uso e si impegna a 
riconsegnarli, al termine del comodato, nelle medesime condizioni, fatto salvo il normale deperimento dovuto 
all'uso. 
 
3.2 Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, dalle 
norme degli artt. 1803-1812, Codice Civile, alle quali le parti si rimettono. 
 
3.3 Il Comodatario assume a proprio carico ogni responsabilità, civile, amministrativa e penale, derivante 
dall’utilizzo dei locali concessi in comodato, esonerando espressamente il Comodante da ogni responsabilità. 
 

Art. 4 -  SPESE 
 
Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie sono a carico del Comodatario. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
     

 


