REP. N° …………

CONVENZIONE
VALDISIEVE

TRA
IN

IL

COMUNE

TRANSIZIONE

DI

PONTASSIEVE

PER

E

IL

PROGETTO

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì …….. del mese di

in una

“INCREDIBLE EDIBLE”

sala del Palazzo comunale di Pontassieve
FRA
il COMUNE di PONTASSIEVE (C.F. 01011320486), rappresentato da
………………….. nato a …………… il …………, il quale interviene nel
presente atto ai sensi del comma 3 lett. c) dell’Art. 107 del T.U.E.L.
approvato

con

D.Lgs.

n.

267/2000

nella

…………………………………………………………,

sua

qualità

di

nel

seguito

del

presente atto definito anche come “comodante”
E
Valdisieve in Transizione, da ora in poi denominata ViT, rappresentata dai
sig.ri Fernando Romussi, nato a Sant'Ambrogio di Torino (TO), il 5 marzo
1939, residente in Pontassieve (FI), Via P. Rizzotto, 28, C.F. RMSFNN
39C05 I258L, Rosanna Mattioli, nata a Firenze, il 10 aprile 1956, residente
in Pelago (FI), Via di Grassina, 27, C.F. MTTRNN56D50 D612B, Marco
Scilla, nato a Pesaro (PU) il 12 giugno 1963, residente in Pontassieve (FI),
Via dello Stracchino 19/B, C.F. SCLMRC63H12G479U, Lorenzo
Ciacciavicca, nato a Bagno a Ripoli, il 17 luglio 1987, residente in
Pontassieve (FI), via P. Palagi, 89, C.F. CCCLNZ87L17A564O, Luca
Mertoli, nato a Firenze, il 23 ottobre 1974, residente in Pelago (FI), via del
Titolo, 3 C.F. MRTLCU74R23D612R, nel seguito del presente atto definiti
anche come “comodatari”
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PREMESSO
− che il gruppo informale ViT, che promuove progetti e pratiche atte a
favorire la sostenibilità ambientale e una cultura umana sana, alla luce
del cambiamento climatico in essere, ha inoltrato il progetto “Incredible
Edible” con protocollo n° 12822 del 17/05/2019, nel quale viene
richiesta la gestione di spazi di verde pubblico o di spazi inutilizzati
dell'area urbana per la realizzazione di orti e frutteti da mettere
gratuitamente a disposizione della cittadinanza;
−

che l'Amministrazione Comunale di Pontassieve è proprietaria degli
spazi richiesti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Art. 2 – Oggetto
Il Comune di Pontassieve concede in comodato gratuito a ViT le aree
indicate negli allegati grafici alla presente convenzione.
Il Comune, alla stipula della presente, mette a disposizione di ViT le aree
individuate nell'allegato 1; successivamente il Comune con la ViT
concorderà la gestione di altre aree, così come individuate nell'allegato 2 o
di nuova proposta, estendendo la presente convenzione alle aree suddette,
L'utilizzo da parte dei comodatari dei beni concessi in comodato deve avere
esclusivamente finalità legate al progetto presentato.
Art. 3 - Durata
La durata del presente contratto di comodato è fissata in mesi 12 con
decorrenza dal giorno 1 ottobre 2019 e scadenza il 30 settembre 2020. Il
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contratto potrà essere rinnovato di ulteriori due anni con atto espresso
dell'Amministrazione Comunale. La comunicazione del rinnovo dovrà
essere inviata almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza.
Art. 4 – Condizione risolutiva
Le parti concordemente stabiliscono che l'Amministrazione Comunale può,
in qualsiasi momento, rientrare in possesso delle aree previa comunicazione
al comodatari con un preavviso di venti giorni.
Art. 5 – Modalità di utilizzo degli spazi
I comodatari potranno adibire gli spazi oggetto del presente comodato
esclusivamente come stabilito dal progetto presentato. Il Comune concede ai
soli fini del buon mantenimento delle aree date in gestione con la presente
l'utilizzo dell'acqua pubblica senza spese aggiuntive.
Art. 6 – Divieto di cessione
E' fatto divieto ai comodatari di cedere ad altri il presente contratto.
Art. 7 – Obblighi del comodatari
I comodatari, durante il periodo di possesso, dovranno utilizzare le aree
oggetto della presente convenzione con diligenza, nel rispetto di tutte le
norme previste dalle leggi.
Le aree oggetto del presente atto potranno essere esclusivamente utilizzate
per le attività di cui all'articolo 5.
Tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, nonché le pulizie sono a
carico dei comodatari.
Restano a carico dell' Amministrazione Comunale la manutenzione
straordinaria delle aree date in gestione e la realizzazione di apposita
segnaletica da realizzare su indicazione di ViT, che ripropone i modelli
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grafici utilizzati dalla rete internazionale di Incredible Edible.
I comodatari si impegnano a riconsegnare le aree alla scadenza prevista, o
nel caso di esercizio di recesso del Comune ex art. 4, nelle stesse condizioni
in cui sono state consegnate, salvo il normale deterioramento d'uso.
I comodatari sollevano l'Amministrazione Comunale di Pontassieve da ogni
responsabilità inerente i danni che possano essere causati agli utenti da
oggetti o quanto altro di proprietà o no dell'Amministrazione Comunale, che
si trovino all'interno delle aree.
I comodatari rimangono soggetti a tutte le leggi, regolamenti, ed
ordinamenti di igiene, polizia urbana e di pubblica sicurezza, rilevando
indenne la proprietà da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.
Art. 8 – Migliorie e modifiche
Nessun compenso, rimborso o indennizzo potrà essere richiesto per i lavori
eventualmente eseguiti. Al termine del comodato, il comodante avrà diritto,
a sua scelta, di mantenere a vantaggio delle aree tutti o parte dei lavori
eseguiti o di chiedere il totale o parziale ripristino, a spese dei comodatari e
senza che, nell'uno o nell'altro caso, eventuali migliorie possano essere
opposte in compensazione di eventuali deterioramenti.
Art. 9 – Diritto di accesso all’area attrezzata
Il comodante, o persona incaricata dallo stesso, potrà accedere alle aree
concesse in comodato, anche per controllare e verificare l’idoneità della
detenzione e dell'uso, oppure per accertarsi della osservanza da parte dei
comodatari degli obblighi che incombono.
Art. 10 – Spese di registrazione e di bollo
Del presente contratto, come di sue eventuali modifiche e rinnovi, le spese
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di registrazione sono a carico dei comodatari.
Art. 11 – Forma convenzionale per le modifiche
Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere adottata con atto
scritto.
Art. 12 – Foro competente ed elezione di domicilio
Per qualsiasi controversia relativa al rapporto di comodato di cui al presente
contratto sarà competente il Foro di Firenze.
Art. 13 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti si
rimettono alle disposizioni di legge in materia e agli usi e consuetudini
legali.
Art. 14 - Privacy
Il Comune di Pontassieve dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti
dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali dei
contraenti sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale
e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve, via Tanzini nr. 30,
50065 Pontassieve (FI) ; e-mail: info@comune.pontassieve.fi.it
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Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, i contraenti
potranno visitare il sito www.comune.pontassieve.fi.it, accedendo alla
sezione “privacy”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Pontassieve

Per Valdisieve in Transizione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
…………………………..

Fernando Romussi
…………………….
Rosanna Mattioli
………………….....
Marco Scilla
………………….....
Lorenzo Ciacciavicca
………………….....
Luca Mertoli
………………….....
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