COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 62 del 17/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL
COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN
RIPETITORE RADIO A FINI DI PROTEZIONE CIVILE SU TRALICCIO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN VIA SPALTI 6/B
L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di maggio alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL
COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN
RIPETITORE RADIO A FINI DI PROTEZIONE CIVILE SU TRALICCIO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN VIA SPALTI 6/B
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.” ;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PRESO ATTO della richiesta ricevuta agli atti municipali in data 03/02/2022 e acquisita la
prot. nr. 0003144 inoltrata dal Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la
Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia, per brevità Coordinamento di Reggio
Emilia, volta alla richiesta di installazione di un ponte radio presso un immobile di proprietà
del Comune di Guastalla;
RILEVATO che l’immobile individuato dal Coordinamento di Reggio Emilia a seguito di
specifico sopralluogo è il traliccio metallico posto nell’area cortile del magazzino comunale
in Via Spalti nr. 6/b;
CONSIDERATO che il traliccio ospita attualmente una antenna ed i relativi apparati di
proprietà dell’Associazione di Protezione Civile “I Ragazzi del Po” utilizzata quale ponte
radio per le comunicazioni durante le emergenze;
SPECIFICATO che l’installazione di apparati di trasmissione radio su tale traliccio si è
dimostrata molto efficace per ubicazione, dimensioni e altezza;
PRECISATO che :
- il traliccio è di proprietà del Comune di Guastalla;
- l’installazione di nuovi apparati per la trasmissione dei dati a favore del Coordinamento di
Reggio Emilia avverrebbe mantenendo comunque gli apparati esistenti di Protezione
Civile;
- l’eventuale adeguamento del traliccio al fine del suo utilizzo da parte del Coordinamento
di Reggio Emilia, avverrebbe a spese del medesimo;
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CONSIDERATO che le finalità della nuova installazione sono comunque di pubblica utilità, in
quanto si tratterebbe di apparti radio volti all’ottimizzazione ed al potenziamento della rete
provinciale delle comunicazioni;
RICHIAMATO il precedente parere espresso nella seduta di Giunta Politica del 12/04/2022,
con la quale l’Amm.ne Comunale esprimeva il proprio consenso alla stipula di un contratto di
comodato d’uso gratuito con il Coordinamento di Reggio Emilia per l’installazione di un
ripetitore radio a fini di Protezione Civile sul traliccio di proprietà del Comune di Guastalla e
ubicato in Via Spalti nr. 6/b all’interno dell’area cortiliva dell’immobile oggi destinato a sede del
magazzino comunale;
PRESO ATTO della bozza del comodato d’uso gratuito allegato al presente atto a formarne
parte integrale e sostanziale;
RILEVATO che tale installazione non comporta alcun esborso di somme di denaro da parte
del Comune di Guastalla e, alla scadenza del comodato d’uso gratuito prevista fra 9 anni a
partire dalla data di sottoscrizione con possibilità di ulteriore pari rinnovo, gli apparati saranno
rimossi a cura e onere del Coordinamento di Reggio Emilia, ovvero mantenuti nel caso
fossero ancora efficienti ed utilizzabili;
DATO ATTO che:
-che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Geom. Gelmini Elena, come da nomina di cui all’atto
amministrativo nr. 8 del 31/03/2022;
- nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento non sussistono altresì le cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal
D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'istruttore tecnico Geom. Lara
Balestrazzi;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del procedimento, e del
collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così
come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
SPECIFICATO che non viene espresso il parere di regolarità contabile in quanto, il presente
atto, non comporta oneri contabili diretti o indiretti;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la bozza di comodato d’uso gratuito, allegato alla presente a formarne
parte integrale e sostanziale, a favore del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato
per la Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia per l’installazione di un ripetitore
radio a fini di Protezione Civile sul traliccio di proprietà del Comune di Guastalla e ubicato in
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Via Spalti nr. 6/b all’interno dell’area cortiliva dell’immobile oggi destinato a sede del
magazzino comunale;
2) DI DARE MANDATO al responsabile del Settore lavori Pubblici e Patrimonio di
sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Guastalla il contratto di comodato d’uso
gratuito in parola
3) DI INCARICARE il competente Responsabile del Settore all’effettuazione delle verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con
voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma,
del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA

Deliberazione n. 62 del 17/05/2022
pag. 4

copia informatica per consultazione

Rep. ____
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER INSTALLAZIONE RIPETITORE
RADIO DI PROTEZIONE CIVILE SU TRALICCIO DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTO IN
VIA SPALTI 6/B GUASTALLA
L’anno 2022, il giorno ________ del mese di ___________, presso la sede municipale del Comune
di Guastalla, tra i sottoscritti signori:
- COMUNE DI GUASTALLA, con sede in Guastalla, Piazza Mazzini, nr. 1, in persona di Elena
Gelmini la quale interviene in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del
Comune di Guastalla, domiciliato per la carica presso il comune di Guastalla in piazza Mazzini, n. 1
a Guastalla, di seguito per brevità denominato anche COMODANTE O COMUNE;
- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, con sede ______
rappresentato nella persone del Presidente _____ domiciliato per la carica ______, di seguito per
brevità denominato COMODATARIO;
PREMESSO:
che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _______ del ______ per il comodato
d’uso gratuito del traliccio posto in Via Spalti 6/B Guastalla per l’installazione di un ripetitore radio
ai fini di comunicazione di protezione civile in emergenza, come sotto meglio specificato, si
procede alla stipula del presente atto per garantire una copertura radio.
Art. 1) OGGETTO
Impianto di seguito descritto:
Dati catastali
Foglio 9 - Mappale 130 – sub 5, superficie 1711 mq. , posto in Via Spalti 6/B Guastalla
Nell’area sopra indicata è collocato un traliccio metallico utilizzato da sempre per le comunicazioni,
collegato alla linea elettrica che alimenta anche gli spazi utilizzati dal Comune di Guastalla.
Attualmente su tale struttura è installata l’antenna e gli apparati per le comunicazioni ordinarie e di
emergenza dell’Associazione di Protezione Civile denominata I Ragazzi del Po di Guastalla.
A servizio del traliccio è presente un prefabbricato suddiviso in tre zone indipendenti,
autonomamente accessibili, di cui due riservate ad uso istituzionale esclusivo del Comune di
Guastalla, mentre nella terza sono stati collocati i quadri elettrici del traliccio.
Il traliccio sopradescritto viene concesso in comodato d’uso gratuito e nelle condizioni di fatto e di
diritto in cui si trova.
È onere del Comodatario la verifica in loco della situazione di fatto del traliccio stesso.
Per accedere al traliccio occorre transitare all’interno di un’area recintata di proprietà del Comune
di Guastalla dotata di cancello carraio automatizzato.
L’area su cui insiste il traliccio risulta libera da ipoteche, locazioni e da qualsiasi altro vincolo ed è
in piena, unica ed esclusiva disponibilità del Comune di Guastalla quale unico proprietario.
Il presente comodato d’uso gratuito è relativo all’utilizzo del traliccio (per le parti attualmente non
utilizzate) per l’installazione di apparati per comunicazioni e/o ripetizioni elettroniche, radio e
comunque via etere.
Al Comodatario non è ammesso alcun altro utilizzo del bene diverso da quello concesso con il
presente comodato d’uso gratuito.
Ogni onere e responsabilità conseguente alla completa gestione dell’impianto, ad esclusione delle
istallazioni effettuate dal Comune di Guastalla e/o dalla Associazione di Protezione Civile I Ragazzi
del Po, sarà a carico del Comodatario.
Resta a cura e spese del Comodatario tutto quanto fosse necessario per l’ottenimento delle
autorizzazioni, nulla osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati, che vengano richiesti
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dalle normative vigenti per l’installazione degli apparati sul traliccio in parola , l’effettuazione delle
forniture e la gestione dell’impianto. Eventuali lavori di adeguamento del traliccio per il suo utilizzo
saranno a carico, cura e spese del Comodatario.
Successivamente alla messo in funzione degli apparati di comunicazione, la manutenzione ordinaria
del traliccio sarà in carico al Comodatario, mentre la manutenzione straordinaria rimarrà in capo al
Comodante.
Il Comune, per esigenze proprie istituzionali, potrà installare ulteriori antenne o altri impianti previo
semplice comunicazione al Comodatario.
L’area cortiliva su cui insiste il traliccio non potrà essere occupata e/o utilizzata dal Comodatario,
potrà invece essere utilizzata, solo per l’installazione degli apparati afferenti all’utilizzo e
funzionamento degli apparati installati di comunicazione, la porzione di prefabbricato presente alla
base del traliccio e contenete già i quadri elettrici.
Non sono ammesse installazioni di apparecchiature che non siano quelle previste dalle finalità del
presente atto.
È vietata qualsiasi modifica all'impianto qui approvato senza preventiva ed esplicita autorizzazione
da ottenere da parte del Comune di Guastalla.
In tal senso il Comodante si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di far rimuovere
immediatamente, anche in via diretta, a cura e spesa del Comodatario, che qui approva e a cui
saranno addebitate direttamente le spese, qualsiasi opera che risulti difforme a quanto qui
autorizzato.
Art. 2) DURATA
La durata della concessione d’uso è di anni 9 (nove) decorrente dalla data di stipula del presente
comodato.
Al termine del comodato d’uso gratuito il traliccio e lo spazio a servizio, dovranno essere restituiti
al Comodante liberi da ogni installazione e struttura, salvo successivo diverso accordo tra le parti.
Altresì, al termine del comodato d’uso gratuito, il Comodatario provvederà in contraddittorio con il
Comodante a verificare la necessità di rimessa in pristino del traliccio e a concordarne le opere
necessarie.
Qualora le parti concordino sul mantenimento di strutture a servizio dell’impianto installato, o parte
di esso, poiché utili per l’Amministrazione comunale, queste saranno di diritto acquisite
gratuitamente al patrimonio dell’Ente proprietario delle aree e il Comodatario sarà sollevato
dall’onere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, limitatamente alle installazioni da mantenere.
Il presente comodato d’uso gratuito potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo massimo
corrispondente alla durata del primo comodato. Ai fini dell’eventuale rinnovo contrattuale, il
Comodatario dovrà formulare specifica richiesta al Comodante entro e non oltre 6 mesi dalla
scadenza del contratto. Il rinnovo contrattuale dovrà essere esplicitamente approvato dal Comune di
Guastalla.
Art. 3) GRATUITA’
Le parti espressamente dichiarano, vista la finalità in materia di Protezione Civile a tutela dei
cittadini e del territorio, che esse hanno inteso stipulare solo ed esclusivamente un contratto di
comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 1803 comma 2 Codice civile.
Art. 4) OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Il Comodatario dovrà acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati, per l’installazione delle antenne e per la gestione dell’impianto.
Nel caso il Comodante debba installare ulteriori apparati di comunicazione via etere sul traliccio in
parola, sarà cura di quest’ultimo comunicarlo al Comodatario, il quale fin da ora si rende
disponibile ad accettare il nuovo impianto. Resta inteso che le parti dovranno trovare accordo per le
future installazioni o riconfigurazioni necessarie e che le medesime non dovranno arrecare danni e/o
interferenze di trasmissione tra gli apparati presenti sul traliccio.
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Per le manutenzioni delle apparecchiature di competenza comunale e/o dell’Associazione di
Protezione Civile I Ragazzi del Po, il Comodatario fin d’ora concede l’assenso all’accesso al
proprio impianto al personale specializzato ed abilitato all’uopo incaricato dal Comune.
Sono di competenza del Comodatario tutte le lavorazioni ordinarie e straordinarie delle aree e del
traliccio oggetto di comodato, nonché tutti i lavori necessari in relazione all’uso specifico cui i beni
oggetto del comodato sono destinati, anche per sopravvenute esigenze normative e correlate
all’installazione e messa in funzione degli apparati di comunicazione.
Il Comodante ha il potere di effettuare controlli periodici per verificare lo stato di conservazione
degli immobili in contraddittorio con i Comodatario.
Tutte le opere di sistemazione, messa in sicurezza, miglioramento ed adeguamento degli immobili
dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale, pena risoluzione del
comodato, e passeranno in proprietà al Comune di Guastalla a scadenza del presente comodato,
senza nulla di che a pretendere da parte del Comodatario.
Tutti gli ancoraggi di supporto delle antenne dovranno essere mantenuti in modo da non arrecare
pregiudizio alla statica delle strutture esistenti.
Nell'eventualità che, per qualsiasi motivo, l'esercizio dell'impianto in questione installato dal
Comodatario sull'immobile in oggetto provochi inconvenienti di qualsiasi tipo alle attività presenti
(es.: trasmissioni radio-video), tali da pregiudicare il loro corretto funzionamento, il Comodatario
provvederà immediatamente a rimuovere gli inconvenienti da Esso provocati. In caso contrario o
persistendo tale anomalia, il Comodatario si obbliga fin da ora, ed ora per allora, a sospendere
immediatamente, a tempo indeterminato, il funzionamento del suo impianto. Il Comodatario potrà
riprendere l’esercizio del proprio impianto soltanto a partire dal momento in cui avrà rimosso le
cause degli inconvenienti riscontrati, il tutto senza pretendere alcun indennizzo dal Comodante.
Il Comodatario, per la gestione, la custodia, il controllo e il mantenimento di tutto l'impianto, sia in
quota che a terra, si obbliga fin da ora al rispetto totale della normativa antinfortunistica,
assicurativa e contributiva vigente, applicando inoltre i contratti di lavoro di categoria in essere per i
lavoratori dipendenti.
Il Comodatario dovrà sollevare il Comodante da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a
chiunque possano derivare a causa dell’utilizzo dell’immobile e dell’impianto da parte dello stesso.
In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa del Comodatario, sullo stesso graverà la
responsabilità civile e solidale per eventuale interruzione dei servizi erogati.
Art. 5) IMPEGNI DEL COMUNE DI GUASTALLA
Il Comune di Guastalla mantiene la possibilità insindacabile di poter installare o fare installare ad
altri soggetti terzi, sul traliccio e/o nell’area su cui esso insiste, fabbricati compresi, ulteriori
impianti e/o apparecchiature. Resta inteso che le successive apparecchiature installate dopo in
ordine temporale, non dovranno arrecare danno, anche in termini di trasmissione del segnale, agli
impianti già presenti.
Il Comune di Guastalla sarà esente da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per
cause non dipendenti dalla propria volontà.
Il Comune di Guastalla non risponderà di eventuali modificazioni imposte da Enti terzi verso il
Comodatario, che pregiudicassero in tutto o in parte l’attuabilità dell’intervento sui beni dati in
comodato e la possibilità di utilizzo dei medesimi.
Il Comune di Guastalla concede fin d’ora la possibilità di allaccio alla fornitura di energia elettrica
da 220V presente nel locale dei quadri elettrici posti nella struttura prefabbricata alla base del
traliccio.
Art. 6) INDISPONIBILITA’ DEGLI SPAZI ASSEGNATI
E’ fatto divieto al Comodatario di concedere o sub-concedere a terzi o comunque di consentire a
terzi l’uso dell’area a lui assegnata, senza preventiva autorizzazione del Comune di Guastalla.
Non è possibile altresì destinare ad altro uso diverso da quanto concesso con il presente comodato,
l’uso del traliccio, salvo esplicita autorizzazione da parte del Comune di Guastalla.
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Art. 7) – ACCESSO ALL’IMMOBILE
Il Comodatario, direttamente o a mezzo di personale da Esso incaricato, ha facoltà di accedere
all'immobile per effettuare, nel corso del contratto, tutti gli interventi relativi alla gestione,
manutenzione e controllo dell'impianto impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio
possibile al Comodante ed a terzi.
Poiché il traliccio e il locale tecnico (quale alloggio delle apparecchiature tecniche) risultano essere
ubicati all'interno dell'area di proprietà esclusiva del Comodante, l'accesso ad esso avverrà dal
cancello esistente, passando attraverso l'area del proprietario fino all'immobile stesso.
L’autorizzazione ad accedere all’immobile, per quanto concerne la sola manutenzione ordinaria
programmata, dovrà essere comunicata al Comodante almeno 24 ore prima dell’intervento. In tale
comunicazione il Comodatario indicherà i modi e i tempi di permanenza, le generalità del personale
e dei mezzi che devono accedere all’immobile.
Sono a carico direttamente del Comodatario eventuali spese relative alla vigilanza dell’immobile
durante la permanenza di proprio personale presso l’area del Comodante, nel caso in cui il
Comodante lo ritenesse necessario.
Si conviene che l’accesso all’impianto da parte del Comodatario, essendo l'immobile sede di
magazzino comunale, dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio Patrimonio del Comune
di Guastalla nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 14.
Rimane espresso accordo tra le Parti che quanto indicato al precedente comma non troverà
applicazione nelle situazioni di emergenza e/o considerate di natura straordinaria che dovrà tuttavia
essere comunicato.
Il Comune di Guastalla potrà accedere in qualsiasi momento all’immobile in oggetto, per verifiche
sullo stato dello stesso, previa informazione al Comodatario.
Art. 8) ASSICURAZIONE
Il Comodatario dovrà sollevare il Comune di Guastalla da ogni responsabilità per gli eventuali
danni che a chiunque possano derivare a causa dell’utilizzo dell’immobile e dell’impianto da parte
dello stesso.
Sarà pertanto cura del Comodante, sottoscrivere, pena nullità del presente atto, le seguenti polizze
assicurative per il periodo d’uso dei locali, da consegnare al Comune di Guastalla 10 giorni prima
della messa in esercizio:
1) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera (RCT/O) per danni arrecati a
terzi (tra i quali il Comune di Guastalla) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e
parasubordinati addetti all’attività svolta, ed oggetto del comodato, dei quali il comodatario si
avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del contratto,
comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né
eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a
• RCT Euro 2.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona, Euro 500.000,00 per cose;
• RCO Euro 1.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona.
Il contratto dovrà prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
1.
danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di locali, strutture e beni, compresi quelli
eventualmente consegnati;
2.
danni da committenza di lavori e/o servizi;
3.
danni da installazione e disinstallazione, compresa manutenzione;
4.
danni a cose in consegna e/o custodia;
5.
danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da
esso detenuti;
2) Polizza Incendio e rischi accessori dedicata all’immobile in comodato, con indicazione della
destinazione d’uso
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•
A) per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in concessione dal Comune:
mediante garanzia “Rischio Locativo”, per un valore pari al valore dei beni medesimi, comunque
non inferiore a Euro € 100.000,00
•
B) per i beni di proprietà del Concessionario: per il valore dei beni medesimi, nonché
garanzia “Ricorso Terzi” (per quest’ultima per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00)
Sarà inoltre opportuno:
a) Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate,
se non con il consenso del Comodante;
b) Comunicare al Comodante mediante P.E.C. inoltrata al Comune di Guastalla – Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio – Piazza Mazzini 1 – Guastalla, P.E.C.: guastalla@cert.provincia.re.it
l’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione.
Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai
sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso,
oltre al Contraente, anche e contestualmente al Comodante, con il preavviso dovuto ai sensi di
polizza.
Art. 9) CONTROVERSIE
Le controversie che potessero insorgere fra le parti del presente comodato e che non si fossero
potute definire in via amministrativa, saranno rimesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti, al
giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo da designarsi in
accordo tra le proprietarie e il concedente o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di
Reggio Emilia.
Art. 10) RINVIO
Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile agli artt.
Dal 1803 al 1812.
Art. 11) SPESE E REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione a spese del Comodatario in caso d’uso.
Letto , approvato e sottoscritto
IL COMODANTE
____________________________________________________

IL COMODATARIO
________________________________________________________
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1328/2022 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: APPROVAZIONE
BOZZA DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL COORDINAMENTO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE RADIO A FINI DI
PROTEZIONE CIVILE SU TRALICCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SPALTI
6/B si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 16/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(GELMINI ELENA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1328/2022 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: APPROVAZIONE

BOZZA DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL COORDINAMENTO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE RADIO A FINI DI
PROTEZIONE CIVILE SU TRALICCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SPALTI
6/B si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere ${documentRoot.parere.ESITO_PARERE} in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, ${documentRoot.parere.DATA_FIRMA}
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(${documentRoot.parere.FIRMATARIO})
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 62 del 17/05/2022
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL COORDINAMENTO
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PER L'INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE RADIO A FINI DI PROTEZIONE CIVILE SU TRALICCIO DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SPALTI 6/B.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 26/05/2022 al 10/06/2022
Guastalla li, 13/06/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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