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€ 114,00
COMUNE DI FERRARA
***
Prot. Gen. n. 67468/2016
ASSEGNAZIONE IN SUB COMODATO AL CONSORZIO FACTORY
GRISU’,

DI

PORZIONE

DELL’IMMOBILE

SITO

IN

VIA

POLEDRELLI N. 21, EX COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO, PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI CREAZIONE
DI UNA FACTORY PER LO SVILUPPO DI IMPRENDITORIA
CULTURALE E CREATIVA.
***
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,
tra
Il COMUNE DI FERRARA (C.F.: 00297110389), rappresentato dall’Arch.
Natascia Frasson, in qualità di Dirigente delegato alla firma dalla Dirigente del
Servizio Patrimonio Dott.ssa Alessandra Genesini, che agisce in esecuzione
della Deliberazione della Giunta Municipale n. 318 del 14/06/2016, PG n.
67468/2016, esecutiva ai sensi di legge, di seguito denominato “Sub
comodante”;
e
IL CONSORZIO FACTORY GRISU’, (C.F. e P. Iva: 01970210389) con
sede in Via Mario Poledrelli, 21 – 44121 Ferrara, rappresentato da Massimo
Marchetto, in qualità di Presidente, denominato in seguito “Sub comodatario”,
si conviene e si stipula quanto segue:
Premesso che:
- La Provincia è proprietaria del complesso immobiliare denominato “Ex
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco”, sito in Ferrara, via Poledrelli n. 21,
d’ora in avanti “immobile”, attualmente censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Ferrara come segue:
CATASTO TERRENI
Foglio n. 376, particella n. 176, con intestazione alla Provincia di Ferrara;
CATASTO FABBRICATI
Foglio n. 376, particella n. 176, sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13,15,16,17, 18; il tutto
intestato alla Provincia di Ferrara;
- In data 18 settembre 2012 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 9312 per la
concessione in comodato precario dell’immobile all’Associazione no-profit
“Grisù” per la creazione di incubatore di imprese creative basato sui principi di
creatività, produttività, condivisione e con forte attenzione alla sostenibilità e al
sociale;
- Con Decreto del Presidente della Provincia n. 208 del 21/10/2015 detto
comodato è stato prorogato fino al 29/2/2016 al fine di garantire la
prosecuzione dell’iniziativa anche oltre tale data, nelle more dell’assunzione
delle necessarie determinazioni alla luce delle modifiche istituzionali introdotte
dalla legge 56/14, che hanno ridefinito le competenze delle Province e, in
particolare, hanno riallocato altrove le competenze in materia di attività
produttive e sviluppo economico e sociale del territorio provinciale rendendo
necessario individuare un nuovo soggetto istituzionale idoneo a gestire la fase
attuativa del progetto in parola;
- La Regione Emilia-Romagna nel frattempo aveva approvato, con propria
DGR 1112/2013 del 2 agosto 2013, l’invito a presentare manifestazioni di
interesse nell’ambito dell’attività 5.1 del programma triennale attività
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produttive 2012-2015 “Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la
competitività del territorio” allo scopo di sensibilizzare la progettualità dei
territori per lo sviluppo di nuovi cluster nei centri urbani rivolti alle industrie
creative e culturali e ai settori, manifatturieri e terziari, ad alto contenuto
tecnologico, in grado di coinvolgere i giovani ad elevata formazione e
professionalità (progetto per realizzazione di “factory creative”);
- La Provincia di Ferrara, aderendo alla manifestazione d’interesse, ha
presentato un progetto dal titolo “Intervento di riqualificazione dell’ex Caserma
dei Vigili del Fuoco di Ferrara per promuovere la nascita e l’insediamento di
imprese culturali e creative”, per un importo pari a € 1.000.000,00, così come
deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 293 del 26/11/2013 e trasmesso
in Regione con lettera PG n. 86421 del 29/11/2013;
- La Regione Emilia-Romagna ha deliberato con proprio atto di Giunta n. 477
del 07/04/2014 l’approvazione dell’elenco dei progetti selezionati ammessi alla
successiva fase negoziale nell’ambito dell’attività 5.1 del programma triennale
Attività produttive 2012-2015 “sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la
competitività e per il territorio” tra cui è stato compreso il progetto della
Provincia di Ferrara;
- Con il suddetto atto la Giunta Regionale ha inoltre approvato gli schemi di
convenzione tra Regione Emilia-Romagna e beneficiari per l’attuazione dei
progetti;
- La Provincia di Ferrara con deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del
27/05/2014 ha parimenti recepito lo schema di convenzione con la Regione;
- A seguito delle modifiche introdotte per consentire alla Regione di adottare
l’atto di concessione del finanziamento, con delibera di Giunta Provinciale n.
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242 in data 26.09.2014 è stata riapprovata la scheda progetto in cui il costo
dell’investimento è stato rideterminato in Euro 800.000,00, di cui 400.000,00
euro di contributo regionale (max 50%) e 400.000,00 euro di cofinanziamento
provinciale, per la realizzazione degli interventi finalizzati a promuovere sia la
nascita e consolidamento di attività creative e artistiche attraverso spazi e studi
d’artista destinati a singoli o associazioni operanti nei settori dell’industria
creativa, culturale e delle arti sia la riqualificazione e ristrutturazione dell’Ex
Caserma mediante interventi di ripristino dell’agibilità dell’edificio e di
miglioramento della fruibilità delle aree comuni;
- La Provincia di Ferrara e la Regione hanno sottoscritto quindi la convenzione
Prot. 82128/2014 del 20/11/2014 a Rep. regionale RPI.2014.0000515 del
20/11/2014 per l’attuazione del progetto di cui alla scheda approvata e sopra
citata;
Considerato che:
- Nell’ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare la Provincia ha
ritenuto necessario salvaguardare l’integrità del bene in oggetto la cui
conservazione in questi anni è stata garantita, in assenza di acquirenti
allorquando sono state esperite le gare per l’alienazione, grazie all’attuazione
del progetto “Grisù” mediante l’inclusione di soggetti che hanno avviato
attività culturali e creative effettuando a proprie spese interventi di ripristino
dell’agibilità e ristrutturazioni delle porzioni di immobile loro concesse;
- Si è reso necessario quindi dare continuità agli impegni assunti nella citata
convenzione con la Regione per l’attuazione del progetto di realizzazione della
factory creativa, garantendone lo sviluppo in futuro mediante la conferma delle
attività già insediate e l’inserimento di ulteriori iniziative compatibili con la
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destinazione dell’immobile;
Evidenziato che:
- Il processo di riordino istituzionale avviato con l’entrata in vigore della Legge
7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” ha fatto venir meno le competenze della
Provincia nelle funzioni afferenti le attività produttive e culturali rendendo
necessario individuare un nuovo soggetto istituzionale idoneo a gestire la fase
attuativa del progetto in parola;
- Il Comune di Ferrara può utilmente rivestire il ruolo di soggetto istituzionale
competente ed idoneo a garantire detta fase attuativa e a tal fine, a seguito di
appositi incontri tecnici di approfondimento svoltisi tra i due Enti, si è
concordato che il proseguimento e lo sviluppo del progetto in parola può
avvenire mediante il trasferimento in uso al Comune dell’intero immobile
attraverso un contratto di comodato della durata di nove anni;
Preso atto che:
- il Consiglio comunale di Ferrara con proprio provvedimento deliberativo in
data 14/12/2015, P.G. 124651/2015, ha approvato lo schema di convenzione
per la concessione in comodato da parte della Provincia di Ferrara al Comune
di Ferrara, dell’immobile di proprietà provinciale e sito in Via Poledrelli, 21, ex
Comando dei Vigili del Fuoco, per la prosecuzione del progetto di creazione di
una “Factory” per lo sviluppo di imprenditoria culturale e creativa;
- Con Rif. Prot. N. 100/2015 è stata sottoscritta la Convenzione per la
concessione in comodato d’uso al Comune di Ferrara, dell’immobile di
proprietà provinciale e sito in Via Poledrelli, 21, ex Comando dei Vigili del
Fuoco, per la prosecuzione del progetto di creazione di una “Factory” per lo
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sviluppo di imprenditoria culturale e per effetto di tale convenzione il
comodato ha decorrenza dalla data del 01/3/2016 (giorno successivo
all’estinzione della proroga del comodato Rep. n. 9312 stipulato dalla
Provincia con l’Associazione Grisù) e per anni nove;
- Con DD n. 31 Prot. Gen. n. 10074/2016, il Comune di Ferrara ha approvato il
"Bando per la realizzazione del progetto di Factory Creativa presso l'immobile
denominato "ex comando provinciale vigili del fuoco" sito in ferrara, via
poledrelli n. 21 - individuazione del soggetto gestore";
- Con DD n.341 del 25/02/2016 P.G. 23454/2016 e 359 del 29/02/2016 P.G.
24567/2016 il Comune di Ferrara ha nominato la commissione per la
valutazione delle domande partecipanti al Bando per la realizzazione del
progetto di Factory creativa presso l'immobile denominato "ex comando
provinciale Vigili del Fuoco" sito in Ferrara, via Poledrelli n. 21;
- Con D.D. n. 369 del 3/03/2016, P.G. 25366, esecutiva dal 3/03/2016, il
Comune di Ferrara ha provveduto all’aggiudicazione definitiva, a decorrere dal
01/03/2016, del bando per la realizzazione del progetto di Factory Creativa
presso l’immobile denominato “ex comando provinciale vigili del fuoco” sito
in Ferrara, via Poledrelli n. 21, a favore del a CONSORZIO FACTORY
GRISU’, in base alle risultanze dei lavori della commissione indicati nel
verbale della commissione giudicatrice del 29/02/2016 agli atti;
Dato atto che la convenzione tra Comune di Ferrara e Provincia di Ferrara
decorre dalla data del 01/3/2016, giorno successivo all’estinzione della proroga
del comodato Rep. n. 9312 stipulato dalla Provincia con l’Associazione Grisù,
l’aggiudicazione deve pertanto avere effetto dalla data del 01/03/2016;
Ritenuto pertanto necessario procedere con l’assegnazione in sub comodato
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dell’immobile summenzionato al Consorzio Factory Grisù, alle condizioni di
cui al bando di assegnazione citato in premessa, allegato allo schema
contrattuale (allegato 1) e facente parte integrante di quest’ultimo;
Precisato tuttavia che l’immobile oggetto del suddetto sub comodato, che
viene ancora parzialmente utilizzato dalla Provincia a fini istituzionali (foglio
376, mapp. 176, subb. 2,4,6,8/p,18/p) ed è stato in parte danneggiato dagli
eventi sismici del 2012, necessita pertanto di lavori di ripristino e di
sistemazione, può essere quindi assegnato con successivi contratti man mano
che si concluderanno i lavori di ripristino e sistemazione dei medesimi locali e
che gli stessi verranno dismessi dagli usi istituzionali della Provincia;
Preso atto che la porzione immobiliare per la quale può essere attualmente
formalizzata l’assegnazione in sub comodato al Consorzio Factory Grisù è
distinta catastalmente al Foglio 376, mappale 176, subb. 2/p, 3, 4/p, 5, 7, 9,
13, 15, 16/p, 18/p (di cui alla planimetria allegata, velature verde e viola) e
riguarda sia i locali non occupati ma immediatamente concedibili a nuovi
soggetti sia i locali in uso ad aziende già insediate (articolo 4 del bando citato
in premessa);
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE
1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - OGGETTO
1. Il Comune di Ferrara concede, alle condizioni previste nel bando di
assegnazione, allegato e parte integrante del presente atto (Allegato 1), in sub
comodato al Consorzio Factory Grisù, ai sensi dell’art. 1803 C.C., parte del
compendio immobiliare denominato “Ex Comando Provinciale Vigili del

7

Fuoco”, d’ora in avanti “immobile”, meglio indicato nella planimetria che si
allega al presente atto individuata al Catasto del Comune di Ferrara, come
segue: Foglio 376, mappale 176, subb. 2/p, 3, 4/p, 5, 7, 9, 13, 15, 16/p, 18/p.
2. L’immobile denominato Ex Poledrelli è costituito da un complesso di edifici
contigui disposti a cortina intorno ad un'ampia corte. In sintesi gli edifici sono i
seguenti:
a) Corpo principale fronti NW e NE: fabbricato originario realizzato negli
anni’30,

caratterizzato

da elementi

architettonici

tipici del periodo,

comprendente la torre di manovra;
b) Prima addizione lato SW: fabbricato di tipologia capannone in origine
adibito a rimesse a pianta rettangolare a un solo piano fuori terra;
c) Seconda addizione lato SE: fabbricato civile a due piani fuori terra a pianta
rettangolare in origine adibito parte a servizi e casermaggio parte a rimesse;
d) AREA SCOPERTA in corte composta da un’ampia zona a verde centrale,
parzialmente pavimentata, con alberi di alto fusto e da un anello asfaltato
compreso tra gli edifici e la zona a verde.
3. L’accesso principale al complesso immobiliare avviene da un cancello
carraio situato in Via Poledrelli n. 21. Accessi secondari sono situati:
a) in Via Poledrelli, senza numero civico, solo pedonale, di fianco al portone
principale;
b) all’angolo tra Via Ortigara e Via Poledrelli, civ. n. 11, n. 3 accessi carrabili
con portoni;
c) in via Ortigara civ. n. 13, solo pedonale;
d) in via Ortigara civ. n. 13/a, solo pedonale, accesso all’ex alloggio del
comandante;
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e) in via Ortigara civ. n. 15, accesso carrabile con saracinesca, pratica di
autorizzazione passo carraio in corso.
4. Le parti convengono che la porzione immobiliare di cui al punto 1) sarà
consegnata a tutti gli effetti il giorno 12/08/2016. All’atto della consegna sarà
redatto apposito verbale da redigersi in contraddittorio ed a cui si farà
riferimento per la riconsegna al termine del comodato.
5. Le parti danno atto che alcune porzioni dell’immobile, meglio individuate
nella planimetria allegata, sono occupate da terzi aventi titolo in quanto
soggetti selezionati dall’Associazione “Grisù” nell’ambito dell’iniziativa
denominata “Spazio Grisù” consistente nella realizzazione di una “Factory”
basata sui concetti di creatività, produttività, condivisione, con forte attenzione
alla sostenibilità e al sociale, in applicazione di quanto stabilito nel contratto di
comodato rep. n. 9312 stipulato in data 18/09/2015, in scadenza il 29 febbraio
2016.
6. Le parti danno atto altresì che, ai fini dell’art. 1803 del Codice Civile, il
presente sub comodato assicura i termini recati dal comma 2 del medesimo
articolo 1803 del Codice Civile, in quanto l’interesse della Provincia, in qualità
di proprietaria e dal Comune, in qualità di sub comodante, non ha di per sé
contenuto patrimoniale ovvero, con riferimento alle opere di manutenzione
straordinaria di cui nel seguito che i sub-comodatari possono eseguire, queste
ultime costituiscono prospettiva di interesse secondario della Provincia e del
Comune medesimi il cui vantaggio, indiretto e mediato, non viene a trovarsi in
rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al sub comodatario stesso.
Art. 3 - DURATA
1. La presente convenzione avrà validità di anni sette decorrenti dal
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01/03/2016 ed andrà pertanto a scadenza il 28/02/2023.
Art. 4 - STRUTTURE CONCESSE AL COMODATARIO
1. Forma oggetto del presente sub comodato, la porzione dell’immobile come
individuato al precedente articolo. 2, punto 1.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, il Consorzio Factory Grisù (sub
comodatario) accetta in sub comodato l’immobile nello stato di fatto in cui esso
si trova, per l’uso dell’immobile di cui al successivo articolo 5, essendo tuttavia
necessario eseguire nei locali assegnati, i lavori di cui al successivo articolo 7 e
conseguire per gli stessi le relative autorizzazioni, così come risulterà descritto
nell’apposito

verbale

di

consegna

e

consistenza

che

dovrà

essere

opportunamente redatto.
3. In considerazione delle finalità per le quali l’immobile viene concesso in sub
comodato, al termine della convenzione il sub Comodatario restituirà al sub
Comodante l’immobile nello stato d’uso corrente al momento della riconsegna,
quindi con le trasformazioni intervenute durante il sub comodato e senza
obbligo di ripristino delle condizioni accertate al momento della consegna.
4. L’eventuale cambio di destinazione urbanistica, la predisposizione delle
pratiche edilizie nonché l’ottenimento di ogni titolo edilizio e dei conseguenti
certificati di agibilità e/o conformità edilizia eventualmente necessari
all’espletamento delle attività previste dal progetto e comportanti eventuali
interventi di sistemazione, saranno a totale cura e spese del sub Comodatario.
5. La Provincia potrà mantenere in uso temporaneo alcuni locali dell’immobile
che alla data del 29/2/2016 risultano ancora adibiti a magazzino per l’esercizio
delle attività della squadra di manutenzione interna, in quanto porzioni utili
durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui al

10

successivo art. 7 comma 3 e comunque nelle more dell’individuazione di
sistemazioni alternative presso altri immobili. Tali porzioni di immobile sono
meglio individuate nella planimetria allegata al presente atto.
6. Al termine del presente sub comodato verrà redatto verbale di riconsegna
dell’immobile.
Art. 5 - USO DELL’IMMOBILE
1. Il sub Comodatario utilizzerà l’immobile assegnato per scopi coerenti o
comunque compatibili con le finalità del progetto di factory creativa approvato
dalla Regione con gli atti citati in premessa.
2. Il soggetto gestore sub comodatario, dovrà garantire la continuità di esercizio
alle imprese già insediate alla data del 29/2/2016 in esito alla prima fase del
progetto “Grisù” e favorire, con idonee politiche di promozione verso l’esterno,
l’insediamento negli spazi ancora liberi di nuovi soggetti appartenenti ai settori
di attività previsti dal progetto di factory creativa, da selezionare applicando
criteri di trasparenza, parità di condizioni e merito tecnico.
3. Le attività che si realizzeranno nell’immobile oggetto del presente atto
dovranno essere svolte dal sub Comodatario nel pieno rispetto della normativa
vigente e tenendo conto delle condizioni di igiene, salubrità, vetustà e sicurezza
statica dell’immobile stesso.
E’ a totale carico del sub Comodatario, il conseguimento delle autorizzazioni
necessarie per l’esercizio delle attività all’interno dell’immobile.
4. Il sub Comodatario risponderà in proprio dell’uso dell’immobile concesso in
comodato, senza che a tale riguardo possa configurarsi alcuna responsabilità in
capo alla Provincia e al Comune.
Art. 6 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
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DELL’IMMOBILE
1. Tutte le spese per la conduzione dell’immobile, a decorrere dalla consegna
dell’immobile stesso, sono a carico del sub Comodatario, che provvederà a
propria cura e spese alle eventuali volturazioni relative alle utenze (energia
elettrica, riscaldamento, acqua) ed ai nuovi allacciamenti eventualmente
necessari per lo svolgimento delle attività, nonché alle tasse, imposte e tariffe
attribuibili al sub Comodatario in ragione della porzione di immobile concessa
ed occupata.
2. Tutti gli eventuali oneri e le spese di custodia e guardiania sono a carico del
sub Comodatario.
3. La gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti
installati nell’immobile, ivi compresa l’assunzione delle responsabilità previste
dalle normative vigenti relativamente all’impianto termico, impianto elettrico,
agli scambiatori del teleriscaldamento ed ai presidi antincendio (estintori,
idranti, ecc.) sono a carico del sub Comodatario.
4. Tutte le attività e le opere di manutenzione e gestione ordinaria
dell’immobile necessarie alla fruizione dell’immobile stesso secondo le finalità
di cui al presente contratto sono a carico del sub Comodatario.
5. In relazione all’obbligazione assunta dal sub Comodatario di effettuare una
buona e confacente manutenzione ordinaria dell’immobile, il medesimo
garantisce la libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale della
Provincia e del sub comodante per opportune ispezioni, verifiche e controlli in
tal senso.
6. Il sub Comodatario prende atto che la mancata o carente manutenzione
ordinaria dell’immobile, come sopra accertata, costituirà per il sub comodante
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motivo di richiesta di immediata restituzione del bene a termini dell’art. 1804
del codice civile.
7. Con separati e successivi accordi sarà di volta in volta disciplinata la
ripartizione delle spese, di qualsiasi genere, sostenute dalle parti per la gestione
e la realizzazione di eventuali interventi su porzioni o componenti
dell’immobile di utilizzo comune in relazione all’uso temporaneo da parte della
Provincia per l’esercizio delle attività della squadra di manutenzione interna o
per altre esigenze funzionali di cui al precedente art. 4 comma 5.
Art. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE
1. Il sub comodatario dovrà farsi carico degli interventi di adattamento e
sistemazione,

di

manutenzione

straordinaria,

di

ristrutturazione,

di

trasformazione edilizia e di miglioria ed ogni altro genere di intervento
necessari a rendere agibili le porzioni di immobile assegnato.
La realizzazione degli interventi di cui al presente comma, esclusi solo quelli di
riparazione e manutenzione ordinaria, sarà sempre subordinata all'acquisizione
di preventivo parere favorevole della Provincia e del Comune da esprimere in
sede di valutazione del relativo progetto e non daranno diritto ad alcun
rimborso da parte della proprietà o del sub comodante.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria
sulle parti di uso comune dell’immobile resteranno in capo alla proprietà, salvo
diversi specifici patti o convenzioni da concordare con i soggetti interessati.
Eventuali migliorie alle parti comuni dell’immobile potranno anche essere
effettuate dal gestore sub comodatario, previa acquisizione di nulla osta tecnico
che sarà rilasciato dalla proprietà prima dell’inizio dei lavori. Tali interventi
saranno sottoposti a verifica al termine dei lavori, le cui risultanze potranno
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essere oggetto di apposito verbale da redigersi in contraddittorio a riscontro
della regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato. In
caso di difformità non sanabili, la Provincia o il sub comodante si riserva la
facoltà di richiedere la messa in pristino con eventuale rimozione delle opere
e/o il risarcimento di ogni eventuale danno.
3. La Provincia, in quanto proprietaria dell’immobile e firmataria della citata
convenzione con la Regione, manterrà a proprio carico anche la gestione della
fase esecutiva dei lavori di ristrutturazione previsti nel progetto di realizzazione
della factory creativa, nonché dei lavori di ripristino dei danni provocati dagli
eventi sismici del maggio 2012, nella misura che sarà finanziata dagli appositi
fondi gestiti dal Commissario delegato per la ricostruzione.
4. In tutti i casi, la realizzazione degli interventi e delle opere di manutenzione
straordinaria e delle migliorie, di cui all’articolo 7, non daranno diritto ad
alcuna pretesa da parte del gestore sub comodatario verso la Provincia
proprietaria e, al termine del rapporto e sempre salvo patto contrario, resteranno
definitivamente acquisiti al patrimonio provinciale.
5. Il sub comodatario che gestisce la realizzazione di puntuali o complessi
interventi edilizi o introduce modifiche nella destinazione d’uso e/o nella
consistenza dell’immobile o di parte di esso si obbliga a predisporre, a propria
cura e spese e possibilmente coordinandosi con gli altri soggetti, la
documentazione di aggiornamento catastale da validare a cura del proprietario
dell’immobile e, qualora richiesto dalla natura dell’intervento, l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E.) di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19-8-2005 n. 192 e
s.m.i.
Art. 8 – ASSICURAZIONI
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Il sub comodatario è costituito custode della cosa in sub comodato ed è
direttamente responsabile, sia verso la proprietà che verso i terzi, dell’utilizzo
dell’immobile in uso, pertanto, dovrà assumere a proprio carico le spese di
assicurazione contro i danni all’edificio di qualsiasi natura e gli eventuali
danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di adeguamento dei locali
(intendendosi che gli stessi sono concessi in uso nello stato in cui si
trovano), di manutenzione degli stessi (di cui all’articolo 7-8-9 del presente
contratto),

nonché

nel

corso

dell’esercizio

delle

attività

svolte

nell’immobile assegnato.
A questo proposito il sub comodatario s’impegna a consegnare la polizza
assicurativa per “rischi locativi” in genere riguardanti l’immobile di cui
all’articolo 2, ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile al
momento della sottoscrizione del presente sub comodato, per un massimale
non inferiore a € 1.500.000,00 per danni al fabbricato e con garanzia per
R.C. prestata fino a € 1.000.000,00 (un milione di euro).
La suddetta polizza prodotta dal sub comodatario dovrà contenere la
condizione esplicita che la Compagnia Assicuratrice si obbliga a notificare
tempestivamente al Comune di Ferrara, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento dei premi, nonché
l’eventuale mancato rinnovo della polizza alla loro naturale scadenza e,
comunque, a considerare valida ed operante la copertura assicurativa fino a
quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera
raccomandata di cui sopra.
Art. 9 - RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE E CONTROVERSIE
1. Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento alle
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disposizioni del Codice Civile in materia, con particolare riguardo agli artt.
1803 e seguenti.
2. In caso di qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà
competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.
3. E’ escluso il giudizio arbitrale.
Art. 10 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto, quali
le spese di registrazione, sono a totale carico del sub comodatario.
Art. 11 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente atto viene sottoscritto in due originali dalle Parti nei modi e nelle
forme di legge in segno di piena accettazione.
Art. 12 – PRIVACY
1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto contrattuale – D.
Lgs. 196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni.
Art. 13 – POLITICA AMBIENTALE INTEGRATA DEL COMUNE DI
FERRARA
1. IL CONSORZIO FACTORY GRISU’ è tenuto a conoscere ed osservare i
contenuti della Politica Ambientale Integrata del Comune di Ferrara specificati
nel documento agli atti, sottoscritto separatamente, di cui dichiarerà di avere
preso visione con la sottoscrizione dell’estensione della concessione sopra
citata.
PER IL COMUNE DI FERRARA
La Dirigente del Servizio Patrimonio
Dott.ssa Alessandra Genesini
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(f.to digitalmente)

PER IL CONSORZIO FACTORY GRISU’
Il Presidente
Massimo Marchetto
(f.to digitalmente)
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