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Comune di Provaglio d’Iseo  

   Brescia 
REPUBBLICA ITALIANA 

SCRITTURA PRIVATA 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO APPEZZAMENTO 
TERRENO AL FINE DI COLTIVAZIONE ORTO SOCIALE. 

 
L’anno 2021 il giorno __ del mese di _____________in Provaglio d’Iseo e nella 
Residenza Municipale. 
Tra i Sigg.ri: 
1-CONSOLI MARZIO, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica e 
autorizzato a stipulare i contratti del Comune di Provaglio d’Iseo (Decreto 
sindacale N. 46/2019), denominato “comodante” Cod. Fiscale: 
CNSMRZ74H23E333N; 
 
2-_______________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________________ 
il ____________________________________________e residente  a Provaglio 
d’Iseo in_________________________________________________________ 
Cod. Fisc.______________________________________________; denominato 
“comodatario”. 
 

PREMESSO che: 

− Il terreno di proprietà del Comune è individuato catastalmente al map.5 del 
Fg21 sito a Provaglio d’Iseo in via Sebina, dietro al cimitero; 

− Con Delibera n. XX del XX.XX.2021 il Comune di Provaglio d’Iseo ha indetto 
un bando per l’assegnazione, a residenti, di n. 28 orti in area di proprietà 
comunale a Provaglio d’Iseo, via Sebina, dietro il cimitero, registrati in 
catasto NCT Foglio 21, Mapp. 5, da coltivarsi a orto;  

− Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la gestione degli orti 
sociali con deliberazione del Consiglio Comune n. 04 del 30.01.2021. 

RITENUTO che il suddetto comodatario con la predetta richiesta di domanda di 
assegnazione dell’orto sociale ha assunto l’impegno e l’obbligo a custodire i luoghi 
affidatigli ed a garantire una ordinaria manutenzione come indicato nel suddetto 
regolamento; 

TUTTO ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue: 
1. Tale appezzamento di terreno si trova nello stato di manutenzione indicato a 

parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. Per ogni 
peggioramento dello stato del terreno locato è responsabile il comodatario, e 
ciò in deroga all’art. 1807 C.C.; 

2. La durata è fissata in anni 3 (tre) dalla pubblicazione del Bando. Alla scadenza 
del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire il terreno oggetto 
del presente contratto. Per eventuali proroghe o cessioni anticipate si rimanda 
al Regolamento. 

3. Il Comodatario dichiara di avere visitato il terreno e di averlo trovato conforme 
alle caratteristiche ed alle condizioni indicate dall’art. 1 ed idoneo all’uso 
pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il 
normale deperimento d’uso.  

4. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per 
servirsi del terreno. A titolo di rimborso spese il comodatario pagherà al 
Comune una somma rendicontata annualmente in base al consumo idrico pro 
quota. 
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5. È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del 
comodante. Il comodatario potrà servirsi del terreno solo per l’uso determinato 
dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata 
restituzione del terreno, oltre al risarcimento del danno. 

6. Le migliorie, riparazioni o modifiche effettuate dal comodatario restano 
acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il 
consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere 
dal comodatario il ripristino degli immobili nello stato in cui questi li ha ricevuti. 
La mutata destinazione d’uso degli immobili o l’esecuzione di lavori in contrasto 
con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del 
contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l’acquiescenza del 
comodante al mutamento d’uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione 
del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di 
tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.  

7. È facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare gli immobili oggetto di 
questo contratto, senza obbligo di preavviso scritto.  

8. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per 
danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in 
genere. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per 
l’eventuale scarsità o mancanza d’acqua e per la mancata fornitura di qualsiasi 
servizio, anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli 
stessi. 

9. All’atto della sottoscrizione del presente documento il concessionario versa € 
10.00, quale acconto per i costi del consumo acqua per irrigazione, che 
saranno conguagliati a fine concessione; tale somma rimane acquisita 
dall’Amministrazione anche in caso di rinuncia, disdetta e revoca; 

10. Il comodatario è costituito custode del terreno oggetto del presente 
contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni 
causati per sua colpa da spandimento di acqua, del terreno ecc. e da ogni altro 
abuso o trascuratezza nell’uso del terreno; 

11. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se 
non modificati da leggi speciali in materia in comodato, in quanto applicabili. 
Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere 
prevista solo con atto scritto.  

12. Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle 
norme del C.C. e delle altre leggi in vigore. 

13.  Si informano i comodanti che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n.° 
196 e successive modificazioni, i dati degli stessi saranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti.  

14. Tutte le clausole sopra riportate sono state discusse tra le parti prima della 
sottoscrizione del presente contratto. 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL COMODANTE                    Il Comodatario 
(Consoli Marzio)           


