
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  19  del  30-10-2012 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 17:00 presso la sala Giunta 
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano: 
 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 
 

 
SEVERINO DE STEFANI  

 
Vice presidente della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
MARCO AMONINI 

 
Assessore  della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
FRANCO IMPERIAL 

 
Presidente  della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
presente 

 
 
ALAN VANINETTI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
assente 

 
 
Partecipa il rappresentante delle associazioni agricole produttive, sig. Massimo Manni 
 
Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Partecipa il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 
 
E’ inoltre presente il direttore, Claudio La Ragione. 

 

  

  Oggetto: ACCETTAZIONE  COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE SITO IN 
 COMUNE DI ALBOSAGGIA QUALE SEDE DEL PARCO DELLE O= 
 ROBIE VALTELLINESI 
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LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
RICHIAMATO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 maggio 2010 con il Comune di 
Albosaggia, relativo alle opere di progettazione e realizzazione della Porta del Parco di 
Albosaggia, con il quale il Parco si è impegnato a finanziare completamente la progettazione e 
la realizzazione delle opere edilizie necessarie a ristrutturare l'immobile e il Comune di 
Albosaggia si è impegnato a mettere a disposizione del Parco l'immobile per l'utilizzo come 
sede degli uffici del Parco e come centro visitatori; 
 
PREMESSO che sono stati recentemente ultimati i lavori di realizzazione della Porta del Parco 
di Albosaggia, destinata ad ospitare la nuova sede dell’Ente; 
 
DATO ATTO che il suddetto immobile, censito al Catasto urbano al Foglio 12 Mappale 328, è di 
proprietà del Comune di Albosaggia, che, con il citato atto d’Intesa, si è impegnato a 
sottoscrivere con questo Ente un contratto di comodato d’uso gratuito avente durata di 99 
(novantanove) anni; 
 
RITENUTO di approvare lo schema di comodato d’uso gratuito, che regolerà i rapporti con 
l’Amministrazione comodante, allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
PRESO ATTO che la durata di tale comodato d’uso sarà di 99 (novantanove) anni; 
 
RITENUTO di delegare al Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi, Walter Raschetti, la 
sottoscrizione del comodato d’uso in oggetto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  3 
 voti rappresentati n.  7 
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  7 
 favorevoli n.  7 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
1. di accettare il comodato d’uso gratuito da parte del Comune di Albosaggia dell’immobile 

censito al Catasto urbano al Foglio 12 Mappale 328, per la durata di anni 99 a partire 
dalla data di sottoscrizione del comodato d’uso; 

 
2. di approvare lo schema di comodato d’uso gratuito dell’immobile, allegata alla presente 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del comodato di che trattasi. 
 

  

  Oggetto: ACCETTAZIONE  COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE SITO IN 
 COMUNE DI ALBOSAGGIA QUALE SEDE DEL PARCO DELLE O= 
 ROBIE VALTELLINESI 
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SUCCESSIVAMENTE 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
in relazione all’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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COMODATO  D'USO  IMMOBILE  SITO  IN COMUNE DI  ALBOSAGGIA-SO, via Moia n. 4 
L'anno 2012, il giorno....... del mese di …..........  

TRA 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi (di seguito definito più brevemente Parco), in persona del 

Presidente Walter Raschetti, delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione 

della Comunità del Parco n. … del ……., domiciliato per la carica nella sede dell’ente in 

Sondrio, via Toti n. 30/C; N.C.F.   

E 

il Comune di Albosaggia (di seguito definito più brevemente Comune), in persona del Sindaco 

pro tempore, Graziano Murada, delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale................, domiciliato per la carica nella sede dell’ente in 

Albosaggia, Piazza Dante, 1; N.C.F. 

Premesso che: 

1. Il Comune è proprietario di un fabbricato con area di pertinenza censito al Catasto 

urbano al Foglio 12 mappale 328, un tempo adibito ad edificio scolastico. 

2. In esecuzione del protocollo di intesa sottoscritto in data 19 maggio 2010 fra il Comune 

di Albosaggia e il Parco Orobie Valtellinesi, il suddetto fabbricato è stato ristrutturato con 

spese sostenute dal Parco e l'area di pertinenza è stata ampliata con acquisizione dei 

mappali tutti appartenenti al Foglio n. 12 e contraddistinti dal n. 317 (intera superficie), 

305 (mq. 230,00), 304 (mq. 220,00), 303 (mq. 71,00), 302 (intera superficie) e 635 (mq. 

86,00), per una superficie complessiva di mq. 1.327,00;  

con il richiamato protocollo di intesa il comune di Albosaggia si è dichiarato, fra l'altro, 

disponibile a cedere al Parco in comodato il/i suddetto/i immobile/i. 

Tutto ciò premesso 

1) Il comune di Albosaggia (SO), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1803 ss.C.C., dà e 

concede in comodato al Parco delle Orobie Valtellinesi, che accetta, i seguenti beni immobili: 

fabbricato con area di pertinenza censito al Catasto urbano al Foglio 12 Mappale 328, oltre alle 

aree appartenenti al Foglio 12  contraddistinte ai Mappali n. 317 (intera superficie), 305 

(mq.230,00), 304 (mq. 220,00), 303 (mq. 71,00), 302 (intera superficie) e 365 (mq. 86,00), per 

una superficie complessiva di mq. 1327,00. Il comodato è concesso ad uso sede operativa del 

Parco;   

2) le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza degli immobili formanti oggetto 

del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le 

norme di legge (artt. 1803 e segg. c.c.) che regolano il comodato; 

3) il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati idonei all'uso pattuito, 

impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. 

4) le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite 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 dei locali nello stato in cui 
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questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali 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;  

5) è facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente  contratto, 

con obbligo di preavviso scritto.  

6) il comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i danni che allo stesso 

potessero derivare da fatto, omissione o colpa  degli utenti gli immobili o di terzi in genere. 

7) il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è 

direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da 

spandimento di acque, fughe di gas, ecc... e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli 

immobili;  

8) il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servizi 

dell'immobile, spese condominiali e/o accessorie comprese, che sono a totale carico del 

comodatario. 

Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno concordate fra le parti. 

9) la durata è fissata in anni 99 (novantanove) con decorrenza dal …… 2012 e scadenza il ….. 

2111. Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario è obbligato a restituire gli 

immobili oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un 

urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. Il 

domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo degli immobili 

ceduti in comodato, anche qualora in seguito lo stesso non occupi più i locali;  

10) è fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante. 

L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 

1456 c.c.;  

11) il comodatario potrà servirsi degli immobili solo per l'uso determinato dal contratto. In caso 

contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno;  

12) tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a 

carico del comodatario;  

13) tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da 

leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente 

contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto;  

14) per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Sondrio.  

15) per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del codice 

civile e delle altre leggi in vigore.    

  

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>  
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo 

attenta lettura, le clausole n. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11),13) e 14) del presente contratto 

di comodato.  

  

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>    
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: ACCETTAZIONE  COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE SITO IN 
 COMUNE DI ALBOSAGGIA QUALE SEDE DEL PARCO DELLE O= 
 ROBIE VALTELLINESI 
  
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
  

                                                                                            (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

                                                                                                       (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. __19  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               06-11-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 06-11-2012 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 

 


