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SCHEMA TIPO
CONVENZIONE TRA COMUNE DI SAVONA E …………. PER L’USO
TEMPORANEO DELLE PORZIONI DELL’IMMOBILE SEDE DEL
MERCATO CIVICO RESE PATRIMONIO DISPONIBILE CON D.C.C. N.
16/2018, AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001 ART. 23 QUATER
L'anno......................il
giorno.......................del
di........................................presso la sede comunale, si sono costituiti i Sig.ri

mese

….............................. nato a........................ (…) il............................... il quale agisce
nella sua funzione di Dirigente del Settore................................, nominato dal Sindaco
con atto............................................., di seguito denominato nel presente atto
“Comune”;
….............................nato a............................(...) il.............................., residente
a..........................., via...............................n............................., C.F..............................,
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di titolare della ditta
“.................”,
P.I.....................................con
sede
in...............................n...................a...................
VISTI
il D.P.R. 06/06/ 2001 n. 380;
il Codice Appalti D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATI
il Piano Urbanistico Comunale (PUC) redatto ai sensi della legge regionale
04.09.1997 n.36, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
03.08.2010 e adeguato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del
04.10.2011 e n. 5 del 26.01.2012 ai rilievi di legittimità provinciali formulati, ai sensi
dell’art. 40, comma 7 della citata LR 36/1997, con Atti Dirigenziali rispettivamente n.
9479/2010 e n. 2011/8936;
Atti Puc inquadramento dell'immobile G.M.

la D.C.C. n. 16/2018 ad oggetto “Programmazione per una riqualificazione del Plesso
Mercato civico di via Pietro Giuria”;
l’art. 23 quater del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di edilizia” che recita quanto segue:
1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di
aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani
dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di
iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il Comune
può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia
di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di
rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:
a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta
giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi
convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per
l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari
per esigenza di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela
della salute, da attuare comunque con modalità con modalità reversibili,
secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei
suoli e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è
individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la
convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi
motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo da parte delle giunta comunale. In assenza di
tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è
approvato con deliberazione del consiglio comunale.
PREMESSO
CHE il Consiglio Comunale di Savona, con Deliberazione n. 16 del 19/4/2018 ha
delimitato l’area sede del Mercato Civico nel compendio immobiliare di via Giuria ed

ha sdemanializzato la restante superficie, identificata in planimetria allegata al
medesimo provvedimento, al fine di prevedere l’introduzione di nuove destinazioni
d’uso compatibili con il contesto e complementari al mercato civico, quali artigianato
e pubblici esercizi legati alla filiera alimentare, mediante locazione delle aree
divenute patrimonio disponibile;
CHE l’avviso per il recepimento di manifestazioni di interesse e proposte di
valorizzazione e riqualificazione dell'immobile di proprietà del Comune di Savona
sito in via Pietro Giuria e sede del Mercato civico”, pubblicato su indirizzo della
Giunta Comunale nell'agosto del 2019, è andato deserto; il bando aveva come oggetto
l'intero complesso immobiliare e richiedeva ai proponenti, oltre alla ristrutturazione
delle parti dell'immobile in cui porre in essere le proprie attività, un intervento di
risanamento della sala mercatale nonché di farsi carico del procedimento di
variazione di destinazione d'uso in base al progetto complessivo proposto;
CHE, successivamente, nell'ambito dell'avvio della predisposizione del Bilancio
2020-22, l'Assessore allo Sviluppo Economico disponeva la richiesta a bilancio della
somma occorrente per la realizzazione da parte del Comune, dell'intervento ritenuto
più urgente, l'impianto di climatizzazione della sala mercatale, in modo da perseguire
l'obiettivo di riqualificazione della struttura.
CHE nel mese di settembre 2019 sono inoltre stati approvati, con D.G.C. n. 125, 126
e 127, gli interventi per l'avvio dell'InfoPesca presso il Mercato civico, nell'ambito
del Bando FLAG, che riguardano manutenzioni dei locali adibiti a tale funzione ed
attività di animazione propedeutica alla strutturazione del servizio;
CHE, al fine di implementare la struttura mercatale, con Determinazione dirigenziale
n. 1383 del 19.04.2021, a seguito di D.G.C. n. 51 del 14.04.2021, è stato approvato
apposito bando per l'assegnazione in concessione dei 10 posteggi liberi del mercato
civico, pubblicato sul BURL n. 18 del 5 maggio 2021;
CHE il Consiglio Comunale, con D.C.C. n...................... ha individuato tre lotti
funzionali, due al piano terra su via Pietro Giuria ed uno al primo piano livello
terrazzo, identificati in planimetria allegata quale lotto 1) lotto 2) e lotto 3) e ha
deliberato di consentirne l'utilizzo temporaneo per usi diversi da quelli previsti dal
vigente Piano Regolatore Comunale, nell'ambito della procedura prevista all'art. 23
quater del D.P.R. n. 380/2001;
CHE, in esito al bando emesso dal Comune in ottemperanza alla medesima D.C.C.
per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti con i quali stipulare apposita
convenzione, il soggetto ..............................................è risultato assegnatario del

lotto....... ( dei lotti.....) per la realizzazione del progetto di rigenerazione e
valorizzazione temporanea del bene ai fini.............................
CHE l'immobile risulta dismesso e in condizioni di degrado e che l'uso temporaneo
proposto concorre allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione dello
complesso del Mercato civico;
CHE l'uso temporaneo è connesso alla realizzazione di opere edilizie;
CHE la Ditta, in conformità al Bando ha predisposto progetto di adeguamento e
allestimento dei locali di cui al lotto assegnando;
CHE detto progetto su compone di:
– una sezione relativa alle opere strutturali e permanenti, da mantenere al termine
dell'utilizzo temporaneo con relativo computo metrico estimativo;
– una sezione relativa al progetto di allestimento per la specifica funzione
insedianda e di un progetto di ripristino dei locali assegnandi, in conformità
alle disposizioni di cui al citato articolo 23 quater comma 3, lettera c), del DPR
380/2001 comprensivo del computo metrico estimativo delle opere di ripristino
necessarie;
CHE per la realizzazione degli interventi di adeguamento dovrà essere acquisito il
pertinente titolo abilitativo;
CHE l'esercizio dell'uso temporaneo deve rispettare i requisiti igienico-sanitari,
ambientali e di sicurezza;
CHE al termine dell'uso temporaneo gli interventi, il concessionario è obbligato al
ripristino dell'immobile in buone condizioni eliminando strutture, attrezzature ed
impianti connessi alla specifica destinazione d'uso temporanea;

TUTTO CIO' PREMESSO
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente
convenzione
Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina la concessione in uso temporaneo ai sensi del
D.P.R. n. 380/2001 art. 23 quater richiesto dalla Ditta.................................. , come in
premessa richiamata, d'ora innanzi “il concessionario”, dell'immobile di proprietà del
Comune di Savona, sito in via Pietro Giuria, lotto Bando Comune di Savona n....
del...….. come descritto nel progetto allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale (All...) costituito da:
– relazione sullo stato dell'immobile e sull'uso temporaneo richiesto;
– relazione descrittiva del progetto di riuso;
– progetto degli interventi composto da:
– una sezione relativa alle opere strutturali e permanenti, da mantenere al
termine dell'utilizzo temporaneo con relativo computo metrico estimativo
per i quali potrà essere riconosciuto uno scomputo dal canone ;
– una sezione relativa al progetto di allestimento per la specifica funzione
insedianda (per il quale non potrà essere riconosciuto scomputo alcuno) e di
un progetto di ripristino dei locali assegnandi, in conformità alle
disposizioni di cui al citato articolo 23 quater comma 3, lettera c), del DPR
380/2001 comprensivo del computo metrico estimativo delle opere di
ripristino necessarie;
Art. 3- Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità a partire dalla sua sottoscrizione per anni 7.
Alla scadenza, il Comune di Savona, fatte le proprie valutazioni circa l'andamento
della realizzazione delle finalità di cui all’art. 23 quater, comma 1, del D.P.R.
06/06/2001 n. 380, e verificato che gli spazi di cui trattasi non siano necessari per il
raggiungimento di altri interessi pubblici da ritenersi prioritari (quali ad esempio, a
titolo esemplificativo, l'utilizzo per il mercato civico o per altri servizi pubblici) potrà
prorogare il termine, a propria insindacabile discrezione, di ulteriori 5 anni.
In entrambe le ipotesi di cui sopra, il concessionario non ha diritto ad alcuna
indennità determinata dalla perdita di avviamento commerciale.
Art. 4 – Obblighi della Ditta
1. il concessionario si impegna a dar corso all'attuazione dell'intervento proposto
attraverso procedura SUAP, acquisendo i pareri e i nulla osta che si rendessero
necessari per l'esecuzione delle opere previste e per l'apertura dell'attività;
2. il concessionario si obbliga ad utilizzare l'immobile per gli usi previsti nel
progetto di rigenerazione presentato e per la durata di cui all'art. 3.
3. E' fatto espresso divieto al concessionario di subconcedere in tutto o in parte
gli spazi concessi , di modificare, anche temporaneamente, la destinazione
dell'immobile e di cedere anche parzialmente ad altri la convenzione pena la
risoluzione di diritto della stessa.

4. il concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo, per qualsiasi
intervento, riparazione, sistemazione e conservazione, manutenzione ordinaria
e straordinaria e/o adeguamento tecnico, igienico e sanitario necessari ai fini e
nei limiti degli usi consentiti per l'avvio dell'attività. Tali interventi, saranno
effettuati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione e verifica,
anche progettuale, da parte degli uffici tecnici comunali, senza che lo stesso
possa vantare alcun indennizzo da parte del Comune durante o a termine del
rapporto. Gli interventi di ristrutturazione e risanamento per i quali è
riconosciuto scomputo sul canone sono formalizzati nel progetto allegato.
Per quanto riguarda gli obblighi manutentivi le parti fanno espresso riferimento
alla specifica normativa civilistica vigente.
E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione all'immobile senza
il preventivo consenso scritto da parte del Comune fermo restando che ogni
spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche
amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico del
concessionario.
5. Il Comune si riserva il diritto di visitare o far visitare da tecnico di fiducia
l'immobile per motivata ragione.
Il concessionario è costituito custode dell'immobile e ne risponderà in caso di
danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso.
Il concessionario esonera inoltre espressamente il Comune da ogni
responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi
frequentatori dell'immobile. Il concessionario si obbliga ad osservare e a far
osservare le regole del buon vicinato, a non tenere depositi di materiale
pericoloso, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza,
alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non
regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da
persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.
6. Alla cessazione dell'uso temporaneo, il concessionario è obbligato al ripristino
dell'immobile in buone condizioni eliminando eventuali strutture, attrezzature
ed impianti connessi alla specifica destinazione d'uso temporanea.
Art. 5 Canone
1. Viene pattuito un canone da corrispondere al Comune di Savona con la
seguente ripartizione temporale in base allo scomputo delle spese necessarie
alla ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile, come meglio
esplicitato al precedente articolo 2, con esclusione delle migliorie e degli
interventi correlati alla specifica destinazione d'uso:
€.......................................
2. Il canone deve essere pagato in rate mensili ......................... da
corrispondersi ............ mediante versamento presso .......................;

3. Il ritardato pagamento del canone comporterà, per il concessionario il
pagamento di interessi in misura pari al saggio legale, con decorrenza dal
giorno successivo a quello convenuto quale termine ultimo valido per il
pagamento, senza che occorra costituzione in mora;
4. Il mancato pagamento di due mensilità, consentirà al Comune di Savona,
previa messa in mora senza esito positivo, di procedere con la revoca della
concessione.
Art. 5 - Fidejussione
1. A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte al precedente
articolo 4, il concessionario consegna al Comune, alla stipula della
convenzione, Polizza Fidejussoria del valore di €.............................a garanzia
della realizzazione delle opere previste a progetto e di una fideiussione
separata del valore di €.............................a garanzia della realizzazione delle
opere di ripristino dell'immobile, rilasciata con la previsione del pagamento a
semplice richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e senza facoltà di
opporre eccezione alcuna.
2. Dovrà essere inserito l'obbligo del garante a pagare le somme dovute in base
alla polizza in oggetto anche nell'ipotesi di fallimento del contraente, o della
sua sottoposizione ad altre procedure concorsuali.
3. La garanzia deve prevedere altresì la durata sino alla liberazione del contraente
da parte del Comune di Savona mediante apposita dichiarazione rilasciata da
quest'ultimo e lo svincolo alla integrale realizzazione delle opere e dopo il
collaudo finale.
4. Il mancato pagamento dei premi da parte del contraente non potrà essere
opposto all'ente garantito.
Art. 6 – Sanzioni
1. L'inottemperanza degli impegni assunti nella presente convenzione comporta la
sospensione dell'utilizzazione temporanea per usi diversi da quelli previsti dal
vigente strumento urbanistico, la risoluzione della convenzione e della
connessa concessione d'uso dell'immobile.
2. Per gli aspetti di inottemperanza delle normative vigenti in materia edilizia,
ambientale e commerciale, si rinvia alla relativa disciplina sanzionatoria.
3. Il mancato avvio degli interventi di ristrutturazione dei locali previsti dal
progetto nel termine di 4 mesi dalla stipula della convenzione e il mancato
avvio dell'attività nel termine di 8 mesi dalla stipula della convenzione, non
dovuti a causa di forza maggiore, comporteranno le conseguenze di cui al
comma 1.

Art. 7 Registrazione e trascrizione
Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, ivi compresa la stipula e
registrazione sono a carico del concessionario.
Art. 8 Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione
all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Savona.

