
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA 

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA 

OGGETTO: Contratto di comodato.-------------------------------------------------- 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ……………. del mese di ……………. 

(……………….), nell’Ufficio di Segreteria del Comune di Premosello 

Chiovenda, avanti a me Rosanna TRANCHIDA, Segretario Comunale di 

Premosello Chiovenda (VB), autorizzato a rogare gli atti nella forma 

pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97 del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza assistenza di testimoni avendovi gli 

infradescritti componenti, che hanno i requisiti di legge, di comune accordo 

e con il mio consenso rinunziato. -------------------------------------------------------- 

SONO PRESENTI 

1) il Sindaco del Comune di Premosello Chiovenda ………………………, 

nato a ……………………      il …………………….., Codice Fiscale  n. 

……………………., a quanto infra autorizzato con deliberazione di 

…………………… n. ……… del ……………………, esecutiva ai sensi di 

legge, che in copia conforme si allega sotto la lettera A; -------------------------- 

2) il Presidente e Legale Rappresentante dell’Ente Parco Nazionale della 

Val Grande, Massimo BOCCI, nato a Verbania il 13.06.1964, con sede in 

Cicogna Frazione di Cossogno, Ente Pubblico istituito con D.P.R. del 

23.11.1993 pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19.02.1994, Codice Fiscale n. 

93011840035, a quanto infra autorizzato con deliberazione di Consiglio 

Direttivo del Parco Nazionale Val Grande n. ……… del …………………… 

che in copia conforme si allega sotto la lettera B;  ---------------------------------- 

PREMESSO 



- che il Comune di Premosello Chiovenda è proprietario in località Alpe La 

Colma di un fabbricato rurale, catastalmente distinto al N.C.T. partita 

1196, foglio 3,  mappale 34/1 (trentaquattro subalterno uno) e di un 

terreno, catastalmente distinto al N.C.T. foglio 12, mappale 1;  

- che in data 15.10.1996 tra il Comune di Premosello Chiovenda ed il 

Parco Nazionale della Val Grande è stato stipulato apposito contratto di 

comodato rep. n. 49596/6681 della durata di anni 29 (ventinove) relativo, 

tra l’altro, al fabbricato rurale sito in località Alpe La Colma sopracitato;  

- che, con intervento finanziato dall’Ente Parco e realizzato dalla 

Comunità Montana Valle Ossola, il fabbricato rurale di Alpe La Colma è 

stato ristrutturato ad uso bivacco e rappresenta ora un importante punto 

di ricovero per gli escursionisti nella zona occidentale dell'alta Val 

Grande;  

- l’Ente Parco, in accordo con il Comune di Premosello, ha candidato 

interventi di miglioria del bivacco di Alpe La Colma al finanziamento 

straordinario ex bando regionale n. 1/2016 per l’attuazione 

dell’Operazione 7.5.1 “Infrastrutture turistico-ricreative ed informazioni 

turistiche” del PSR 2014-2020;  

- conseguentemente, è emersa la necessità di ridefinire la durata della 

concessione dell’edificio a favore dell’Ente Parco, nonché di porre nelle 

disponibilità del medesimo Ente anche l’area di pertinenza della 

struttura;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) Il Comune di Premosello Chiovenda, come sopra rappresentato, 

concede in comodato all’Ente Parco Nazionale della Val Grande, che 



come sopra rappresentato integralmente accetta, gli immobili siti in 

località Alpe La Colma così individuati: 

- fabbricato rurale catastalmente distinto al N.C.T. partita 1196 foglio 3,  

mappale 34/1 (trentaquattro subalterno uno) 

- terreno catastalmente distinto al N.C.T. foglio 12 mappale  1 (incolto 

sterile della  superficie di ha 8 are 70 ca 20) 

2) Gli immobili sopradescritti devono essere adibiti dall’Ente comodatario  

ad uso esclusivo di bivacco escursionistico e servizio igienico dello 

stesso. 

3) La durata del presente comodato viene convenuta a partire da oggi con 

scadenza il 31.12.2028; 

4) Il Comune di Premosello Chiovenda come sopra rappresentato: 

a) consente all’Ente Parco Nazionale della Val Grande di realizzare 

nell’immobile di cui trattasi opere di miglioramento, di ristrutturazione e di 

manutenzione straordinaria che l’Ente stesso ritenesse necessarie, o 

anche solo opportune, per l’uso al quale l’immobile stesso è destinato. 

Dette opere dovranno tuttavia essere preventivamente autorizzate dal 

Comune stesso e, comunque, dovranno preventivamente ottenere i 

provvedimenti urbanistici ed i pareri prescritti dalle vigenti leggi; 

b) si obbliga a rimborsare all’Ente comodatario tutte le spese dallo stesso 

sostenute, rivalutate in base alla variazione degli indici dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall’ISTAT, per la 

realizzazione di opere di miglioramento, di ristrutturazione e di 

manutenzione straordinaria e quant’altro (escluse solo quelle relative 

all’ordinaria manutenzione) qualora, per urgente ed impreveduto bisogno 



del Comune stesso, venisse richiesta la restituzione dell’immobile prima 

della scadenza del termine sopra convenuto. 

5)  L’Ente Parco Nazionale della Val Grande, come sopra rappresentato: 

a) assume a proprio esclusivo carico le spese tutte per la realizzazione 

delle opere di miglioramento, di ristrutturazione, di manutenzione 

straordinaria nei limiti di cui all’art. 1808 c.c. e manutenzione ordinaria, che 

esso Ente ritenesse necessarie e/o opportune per il decoroso 

mantenimento dell’immobile all’uso al quale è destinato. Si obbliga a 

realizzare dette opere in conformità alle norme di sicurezza stabilite dalle 

vigenti leggi e, con esclusione della ordinaria manutenzione, previo 

ottenimento dell’autorizzazione da parte del Comune comodante e dei 

prescritti pareri e provvedimenti urbanistici; 

b) si obbliga a custodire e conservare l’immobile con la diligenza del buon 

padre di famiglia e a non servirsene per uso diverso da quello sopra 

convenuto;  

c) rinunzia sin da ora a richiedere, alla scadenza del comodato, il rimborso 

delle spese sostenute per gli interventi tutti realizzati sull’immobile (siano 

essi miglioramenti, ristrutturazioni, spese di straordinaria manutenzione e di 

qualsivoglia altra natura), fatta solo eccezione per il caso previsto alla 

lettera b) del superiore articolo 4).  

6) il presente comodato sostituisce, limitatamente all’immobile di Alpe La 

Colma, il contratto di comodato rep. n. 49596/6681, che, fino a scadenza, 

mantiene validità per l’immobile di proprietà comunale sito in località 

Colloro, alle condizioni ivi previste;  

7) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno 

riferimento agli artt. 1803 e seguenti del codice civile. 



Il presente atto verrà registrato, ai fini di data certa, presso l’Agenzia delle 

Entrate di Verbania.  

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Comune di 

Premosello Chiovenda. 

Si omette la lettura degli allegati, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto, per dispensa data a me dai comparenti che 

dichiarano di ben conoscerne il contenuto. 

Io Segretario Comunale ho redatto il presente atto da me sottoscritto e 

pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che lo dichiarano conforme 

alla loro volontà e con me lo firmano in segno di incondizionata 

approvazione e accettazione. 

      Il Presidente       Il Sindaco  

dell’Ente Parco Nazionale Val Grande     del Comune di Premosello Chiovenda 

     ……………………………………  ……………………………………. 

 

Il Segretario Comunale 

………………………………. 

 

 


