
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 21/2014            Seduta del 19.03.2014 

 
OGGETTO CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE DA DESTINARE A PUBBLICA 

PIAZZA CON LA PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO DI CADONEGHE 

 
 
L’anno 2014 addì 19 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.20 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n.  19 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, LACAVA Edoardo 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Contratto di comodato di immobile da destinare a pubblica piazza con 
la Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Cadoneghe. 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Pietro Basso – Assessore  
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio 
Comunale di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso con la Parrocchia di 
Sant’Andrea, avente ad oggetto un’area antistante la Chiesa Parrocchiale della superficie 
di circa 1017 mq.  
La concessione in uso di tale area è di particolare interesse per l’Amministrazione, in 
quanto si garantisce l’uso dello spazio da parte della cittadinanza, come pubblica piazza, 
per un periodo di 99 anni. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di 
deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
PREMESSO che l’art. 42, comma 2, lett. i) - l) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali n. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio comunale, fra l’altro, in 
materia di “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative 
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo”, ed in materia di “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e 
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che 
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria 
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario o di altri 
funzionari”; 
 
CONSIDERATO che la Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Cadoneghe, proprietaria di un 
immobile censito al Catasto Terreni del Comune al Foglio n. 14, mappali nn. 71, 72, 81, 
180 ed al Foglio n. 13, mappale n. 103, è disponibile a concederne in uso al Comune una 
porzione di circa mq 1017 da destinare a pubblica piazza, come indicato nell’allegata 
planimetria;  
 
VISTO che lo schema di contratto di comodato prevede: 

- la concessione gratuita a favore del Comune dell’area per la durata di 99 
(novantanove) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione; 

- l’impegno del Comune a provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ed alla 
manutenzione ordinaria dell’area e dei relativi arredi, nei limiti di quanto necessario 
a garantire la sicura ed ordinata fruizione della piazza da parte del pubblico; 

- l’obbligo, da parte del Comune a non eseguire sull’immobile nessuna opera che 
possa determinare variazione dello stato dei luoghi; 

 
SI PROPONE 

- di autorizzare la stipula del contratto di comodato con la Parrocchia di s. Andrea 
Apostolo di Cadoneghe per la concessione in uso gratuito al Comune di un’area di 
circa 1017 mq da destinare a pubblica piazza; 

- di approvare lo schema di contratto di comodato di immobile allegato sub a) alla 
presente proposta di deliberazione; 
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- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 
 
Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 
49  del decreto legislativo n. 267/2000: 
 
- favorevole di regolarità tecnica     
  Il Resp. Serv. Econ- Finanziari 
   Cadoneghe,                 Dott. Giorgio Bonaldo  
  
- favorevole di regolarità contabile   Il Resp. Serv. Econ- Finanziari 
   Cadoneghe,                  Dott. Giorgio Bonaldo 
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COMUNE DI CADONEGHE (PD) 

   Rep. n. ___________________ 

CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE 

DA DESTINARE AD USO PUBBLICO 
L’anno 201___ (duemila_____) addì ___ (lettere ___) del mese di ____ nella residenza comunale di 

Cadoneghe, con la presente scrittura privata, avente forza di legge tra le parti, tra i Signori: 

- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per la carica presso la 

Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile dei Servizi 

Economico Finanziari del COMUNE DI CADONEGHE, con sede a Cadoneghe in Piazza 

Insurrezione 4, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 80008870281). 
- Stefani don Sandro, nato a Thiene (VI) il 01/09/1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella 

qualità di Parroco pro tempore della PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO DI CADONEGHE, con 

sede a Cadoneghe in Via Garibaldi n. 2, e, quindi, in nome e per conto della Parrocchia stessa (c.f. 

92029450282), a ciò autorizzato con decreto dell’Ordinario Diocesano di Padova n°___ del_____, in 

appresso denominata “Parrocchia”. 

si conviene e si stipula quanto segue. 

ART. 1. La Parrocchia, come sopra rappresentata, concede in uso al Comune di Cadoneghe, che, 

come sopra rappresentato, accetta, una porzione di immobile in sua piena proprietà, censito al 

Catasto Terreni del Comune al Foglio n. 14, mappali nn. 71, 72, 81, 180 ed al Foglio n. 13, 

mappale n. 103.  

L’area concessa in uso al Comune, di superficie pari a circa mq. 980, è identificata in campitura 

tratteggiata rossa nella planimetria allegata sub “1” al presente atto in parte integrante e 

sostanziale, sottoscritta dai comparenti.  

Le parti concordemente danno atto che la Parrocchia si riserva l’uso esclusivo del Sagrato. La 

Parrocchia si riserva l’uso esclusivo della restante parte dell’immobile identificata in campitura 

azzurra nella suddetta planimetria - di cui dovrà essere conservato lo stato di fatto – nei periodi in 

cui intenda organizzare manifestazioni e attività parrocchiali. L’utilizzo di tale area per 

manifestazioni e attività parrocchiali non è subordinato ad alcuna autorizzazione da parte del 

Comune. Nei periodi non interessati dallo svolgimento di manifestazioni dovrà essere garantito il 

pubblico passaggio. 

ART. 2. L’area concessa in uso al Comune è destinata a pubblica piazza. 

Il Comune si impegna a garantire, per quanto di propria competenza, che nell’area non si svolgano 
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attività che arrechino pregiudizio o disturbo o che, comunque, contrastino con il carattere sacro del 

vicino edificio destinato al culto. 

ART. 3. La presente concessione viene fatta a titolo gratuito, per la durata di 99 (novantanove) 

anni decorrenti dalla data odierna. 

ART. 4. Per tutta la durata della concessione il Comune si impegna a provvedere, a propria cura e 

spese, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dell’area e dei relativi arredi, nei limiti di quanto 

necessario a garantire la sicura ed ordinata fruizione della piazza da parte del pubblico. 

Il Comune si obbliga, altresì, a non eseguire sull’immobile nessuna opera che possa determinare 

variazione dello stato dei luoghi. 

In deroga a quanto previsto all'art. 1808 C.C., ogni onere di manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria sull'area concessa in uso sarà a carico esclusivo del Comune per tutta la durata del 

rapporto, fermo restando l’impegno del Comune medesimo a non eseguire opere implicanti 

variazione dello stato dei luoghi. 

Il Comune assume la piena ed esclusiva responsabilità per gli atti e i fatti conseguenti 

all'utilizzazione ed alla frequentazione dell'area concessa in uso con sollievo della Parrocchia di 

ogni responsabilità concorrente. 
ART. 5. Per quanto non previsto nel presente atto, trovano applicazione le disposizioni del Codice civile 

(artt. 1803 ss.) in materia di comodato.  

ART. 6. Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, imposta di registro compresa, 

vengono poste a carico del Comune. Si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 5, comma 4 del 

D.P.R. n. 131/1986. 

Con la stipula del presente accordo le Parti hanno inteso anche definire ogni pendenza e/o 

situazione pregressa relative all'area oggetto di concessione. 

Il Comune, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

informa la Parrocchia che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER IL COMUNE     PER LA PARROCCHIA 
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Ore 19.20. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Basso. Intervengono il Sindaco e l’Assessore Cecchinato per una 

dichiarazione di voto. Replica il Sindaco. Alle ore 19.28 esce il Consigliere Cecchinato 

(componenti il Consiglio Comunale presenti: 18). 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  

   

Voti favorevoli 18  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 18  

   

Voti favorevoli 18  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 328  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24.03.2014 
 
Addì 24.03.2014            IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 18.04.2014 
 
Lì 22.04.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


