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SCRITTURA PRIVATA 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO  

del fabbricato isolato posto nelle vicinanze della tettoia del mercato e realizzato 

nell'ambito del progetto Integrato di Sviluppo Urbano denominato P.I.S.U. di 

Novara, sito in Novara, C.so Trieste n. 15/A identificato catastalmente al foglio 

76 particella 774/P 

TRA 

il Comune di Novara con sede in Novara (NO), via F.lli Rosselli n. 1, Codice Fisca-

le: 00125680033, rappresentato dall’Arch. Elisabetta Rossi, Dirigente del Settore 11 

- Sviluppo del Patrimonio Immobiliare, nata a Novara, il 15/01/1965 C.F.: 

RSSLBT65A55F952N, munita dei necessari poteri in forza del provvedimento sin-

dacale prot. n. 40330 del 20/04/2022 ed in ottemperanza ed in esecuzione della deli-

berazione di Giunta Comunale numero 432 del 09/12/2021 e della determinazione n. 

……………….. del ……………….., di seguito per brevità “Comune”; 

E 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede 

in Vercelli (VC), via Duomo n. 6, C.F. 94021400026, rappresentata dal Prof. Gian 

Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) il 13/07/1954 – C.F VNZGCR54L13L219L, nella 

sua qualità di Rettore e Legale Rappresentante, giusta i poteri conferiti dall’art. 11 

dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 300/2014, Prot. n. 

6491 del 27.05.2014, di seguito per brevità “comodatario”; 

di seguito congiuntamente “Parti”; 

Premesso che: 

- in data 10/04/2018, è stato sottoscritto un contratto, con il quale il Comune di No-

vara ha concesso all’Università del Piemonte Orientale, in comodato d’uso gratuito, 
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una porzione dell’immobile realizzato nell’ambito del P.I.S.U. di Novara, Area 

Sant’Agabio, Corso Trieste n. 15/A, per una durata di 5 (cinque) anni, decorrenti 

dalla data di sottoscrizione; 

- in data 26/10/2018, è stato sottoscritto un Accordo ex art. 15 L. 241/90, con il qua-

le il Comune ha concesso in uso all’Università, a titolo gratuito, le restanti porzioni 

di immobile, per una durata di 5 (cinque) anni e, comunque, non oltre il termine di 

scadenza del citato contratto di comodato; 

- il Comune di Novara è proprietario del fabbricato isolato posto nelle vicinanze del-

la tettoia del mercato sito in c.so Trieste n. 15/A in Novara, identificato catastalmen-

te al foglio 76 particella 774, realizzato nell'ambito del progetto Integrato di Svilup-

po Urbano denominato P.I.S.U. di Novara Area Sant’Agabio; 

- l’Università, con nota Prot. n. 112603 del 09/10/2020, ha manifestato al Comune 

l’interesse a poter ricevere in concessione, a titolo gratuito, il suddetto fabbricato, 

per una durata pari al termine di scadenza delle precedenti concessioni; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 09/12/2021, divenuta esecutiva 

in data 09/12/2021, il Comune ha stabilito di concedere in comodato d’uso gratuito 

ad UPO - Università del Piemonte Orientale il fabbricato isolato “Edificio A” posto 

nelle vicinanze della tettoia del mercato e realizzato nell'ambito del progetto Integra-

to di Sviluppo Urbano denominato P.I.S.U. di Novara, sito in Novara, C.so Trieste n. 

15/A identificato catastalmente al foglio 76 particella 774/p; 

- nelle more di stipula del contratto di comodato, è stata effettuata la consegna 

dell’immobile; 

- con determinazione del Settore Sviluppo del Patrimonio Immobiliare n. …….. del 

………., divenuta esecutiva con il visto di regolarità contabile il……….. , è stata 

approvata la bozza di atto di concessione in comodato d’uso gratuito; 
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- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ______ del 22/07/2022, 

l’Università ha approvato lo schema di contratto, nel testo condiviso; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

le parti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1) VALORE DELLE PREMESSE 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti del presente contrat-

to. 

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune di Novara, come sopra rappresentato, concede in comodato d’uso a titolo 

gratuito all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, che 

come sopra rappresentata accetta, il fabbricato isolato “Edificio A” posto nelle vici-

nanze della tettoia del mercato sito in c.so Trieste n. 15/A in Novara, identificato 

catastalmente al foglio 76 particella 774/p, realizzato nell'ambito del progetto Inte-

grato di Sviluppo Urbano denominato P.I.S.U. di Novara Area Sant’Agabio, come da 

planimetria allegata sub A). 

ART 3) DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto, decorrente dalla data di sottoscrizione, ha una durata pari al 

termine di scadenza delle precedenti concessioni (10/04/2023). Alla scadenza, il 

fabbricato potrà essere concesso in comodato d’uso alle condizioni da definirsi di 

comune accordo tra le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comune per la 

concessione di immobili/locali con finalità analoghe.  

ART. 4) ACCETTAZIONE DELL’IMMOBILE  

Ad ogni effetto di legge, i locali vengono concessi a corpo e non a misura, nello stato 

di fatto e di diritto e nello stato manutentivo all’atto della consegna.  

ART. 5) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 
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Il comodatario si obbliga ad utilizzare il fabbricato concesso in comodato per le 

finalità di cui all’atto Repertorio N. 18078 del 10/04/18 a rogito del Segretario 

Generale del Comune di Novara e successivo accordo ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. 

registrato in data 30/10/2018. Eventuali opere di personalizzazione dei locali sono a 

totale ed esclusivo carico del comodatario senza alcun diritto di restituzione o di 

rimborso da parte del Comune e dovranno essere realizzate previo ottenimento delle 

eventuali autorizzazioni e/o nulla osta di carattere urbanistico, edilizio e igienico – 

sanitario necessarie. Le eventuali autorizzazioni, licenze, nulla osta di carattere 

igienico – sanitario o di qualsiasi altra natura occorrenti per l’utilizzo dei locali 

dovranno essere richieste e ottenute a cura e spese del comodatario, senza che 

l’assegnazione da parte del Comune costituisca impegno al loro rilascio da parte 

degli organi amministrativi competenti.  

ART. 6) UTENZE ACQUA – ENERGIA ELETTRICA – SPESE DI 

GESTIONE IMPIANTI - TARI 

L’edificio A è collegato all’utenza di energia elettrica già a servizio dell’edificio 

principale, per la quale l’Università ha già provveduto a volturazione.  

Per quanto riguarda l’utenza idrica, l’Università provvederà all’installazione di un 

contabilizzatore a valle del contatore matricola N. 201350/00 (a servizio dell’intera 

area mercatale), con lettura, alla data del 11/04/2022, pari a 33958 mc. 

Le relative spese di gestione sono a carico del comodatario, che provvederà al rim-

borso delle spese sostenute. 

Sono a cura e a carico del comodatario tutti i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti.  

E, altresì, a carico del comodatario la tassa raccolta rifiuti.  

ART. 7) AREA ESTERNA PIAZZA/VERDE PUBBLICO/PARCO URBANO  
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L’area esterna deve essere mantenuta in sicurezza ed in uno stato decoroso e di puli-

zia.  

Sono carico del Comune di Novara gli oneri già previsti dall’art. 7 dell’atto 

Repertorio N. 18078 del 10/04/2018, sopra citato, che qui si riportano a titolo 

meramente indicativo e non esaustivo: 

a) vigilanza e controllo sullo stato dell’area; 

b) verde manutenzione ordinaria e straordinaria. 

ART. 8) GARANZIE ASSICURATIVE 

Il Comodatario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compa-

gnia di assicurazione e con adeguati massimali, per la copertura di Responsabilità 

Civile R.C.T/O per i danni a persone e cose - incluso anche il Comune di Novara che 

deve essere considerato terzo - a qualunque titolo presenti nei locali e spazi utilizza-

ti. Copia della suddetta polizza è trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 2 

giorni dalla stipula del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso. Tale po-

lizza dovrà decorrere dalla data di stipula del presente contratto ed essere mantenuta 

in vigore per tutta la durata dello stesso, compreso il suo eventuale rinnovo, pena la 

risoluzione del contratto de quo.  

Nel caso in cui il danno da risarcire, o parte di esso, ecceda i massimali previsti dalla 

polizza assicurativa, risponderà direttamente, esclusivamente ed interamente il co-

modatario, mantenendo indenne e manlevando il Comune da ogni responsabilità al 

riguardo, così come per eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza. 

ART. 9) MANUTENZIONI, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, 

MIGLIORIE E RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE 

Sono a carico del comodatario le spese relative alla manutenzione ordinaria dei 

locali oggetto del presente contratto. 
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Il Comodatario, previa autorizzazione del Comune, potrà realizzare interventi edilizi 

interni, che modificano le disposizioni planimetriche esistenti e che necessitano di 

autorizzazioni da parte degli Enti preposti, al fine di adeguare e migliorare le 

strutture per le proprie esigenze istituzionali. 

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dell’immobile restano a carico del 

Comune di Novara, tranne qualora gli interventi siano determinati da incuria o ne-

gligenza nella gestione ordinaria da parte del Comodatario, come già previsto 

dall’art. 5 lett. a) dell’atto Repertorio N. 18078 del 10/04/2018. 

Al cessare del rapporto, per qualunque motivo, il comodatario dovrà riconsegnare il 

bene dato in comodato nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, salvo il normale 

deperimento d’uso, secondo quanto previsto dall’articolo 1590 del codice civile, fatti 

salvi gli interventi effettuati e autorizzati dal Comune. 

ART. 10) FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie nascenti dal presente contratto le Parti dichiarano 

competente, in via esclusiva, il Foro di Novara. 

ART. 11) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle 

disposizioni contenute negli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile che disciplinano 

il comodato.  

ART. 12 – MODIFICHE AL CONTRATTO  

Il presente contratto potrà essere rivisto e modificato esclusivamente per iscritto, di 

comune accordo tra le parti. 

ART. 13) SPESE DI STIPULAZIONE ED ONERI FISCALI 

Tutte le spese di stipulazione, di registro e di bollo relative al presente contratto sa-

ranno a carico del comodatario. 
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L’imposta di bollo, per l’importo complessivo di € 66,00, viene assolta con modalità 

virtuale, sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 

2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 

maggio 2015, rilasciata all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, per N. 2 copie.  

Il presente contratto dovrà essere registrato a cura del comodatario in termine fisso, 

ai sensi dell'art. 5 co. 4, Tariffa Parte 1^, del D.P.R. n. 131/1986. 

ART. 14) TRATTAMENTO DATI 

Per l’esecuzione del presente contratto non è prevista tra le Parti alcuna comunica-

zione o condivisione di dati personali riferibili a soggetti diversi dalle Parti contrat-

tuali, ai sensi del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati) ed alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei 

dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "normativa sul trattamento dei dati 

personali applicabile"). 

Qualora, ai fini del presente contratto, entrambe le Parti, in qualità di autonomo Tito-

lare, raccolgano dati personali direttamente presso l’interessato o presso terzi, en-

trambe le Parti medesime si impegnano ad effettuare i relativi trattamenti nel pieno 

rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile. 

Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciproca-

mente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da 

parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di even-

tuali inosservanze alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile. 

ART. 15) ALLEGATI 

Viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

Allegato A) Planimetria  



 

Pag. 8 di 8 

che sarà conservato unitamente al presente contratto. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D. 

Codice dell’Amministrazione Digitale) unitamente all’“Allegato A”. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti contraenti in segno di piena conoscenza 

ed incondizionata accettazione.  

Data della firma 

p. il Comune di Novara 

Il Dirigente del Settore 11 - Sviluppo del Patrimonio Immobiliare  

Arch. Elisabetta Rossi (firmato digitalmente) 

p. l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi (firmato digitalmente) 

 


