
Comune di Mogliano Veneto                                       Provincia di Treviso

Prot. n. 

Contratto di comodato d'uso gratuito di un'area  adiacente la via Canonica

a Zerman per installazione Pensilina capolinea autobus ACTV.

Tra

l'arch.  Salvina  Sist,  in  qualità  di  Dirigente  del  Comune  di  Mogliano

Veneto, la quale agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del

Comune stesso (CF 00565860269), e dichiara di intervenire nel predetto

atto di forza in quanto stabilito dall'art. 107 del decreto Legislativo n. 267

del 18/08/2000 e per dare esecuzione alla Delibera di giunta n. …. del …..

esecutiva a termini di legge;---------------------------

E il Parroco pro tempore …...................., a ciò autorizzato con Decreto

dell'Ordinario Diocesano del …..........................

- art. 1. - Oggetto 

La Parrocchia di Sant'Elena Imperatrice in Mogliano Veneto,  in persona

del  Parroco  pro  tempore   .......................,  proprietaria  dell'area

catastalmente descritta Comune di Mogliano Veneto fg. 13, mappale 524,

concede al Comune di Mogliano Veneto, il comodato d'uso  di una parte

della suddetta area di proprietà per il posizionamento di una pensilina per

la fermata dell’autobus. L’area di strova  in prossimità della Chiesa di S.

Elena  Imperatrice  di  Zerman  sita  in  Mogliano  Veneto,  in   via  della

Canonica  a  Zerman di  Mogliano Veneto,  come da estratto  di  mappa



catastale  che si allega al presente atto e con destinazione urbanistica da

P.R.G. Vigente Z.T.O. A2 – Centro Storico Zerman.

- art. 2 – Finalità

Il  presente  comodato  d'uso   deriva  dalla  necessità  di  garantire  il

posizionamento di una pensilina per l'attesa dell'autobus al capolinea della

linea ACTV  in  prossimità  del  centro di  Zerman in  quanto  Sull'area

prospiciente  la  chiesa,  a  seguito  della  riqualificazione  del  centro  di

Zerman,  è stata  realizzata  una piazza che non prevedeva  lo spazio

sufficiente  per  l'installazione  della  fermata  del   capolinea  della  linea

ACTV, che  doveva armonizzarsi con il contesto urbanistico nel rispetto

del cono di visuale dato il valore storico della facciata della Chiesa e della

canonica. 

Tuttavia il Comune e la Parrocchia sono  concordi  nel ritenere importante

per la comunità  poter mantenere la pensilina in prossimità del capolinea

della  linea  gestita  da  ACTV spa,   e  al  fine  di  evitare  di  spostare  il

capolinea  troppo lontano dal centro della frazione, è stata  individuata

quest’area di proprietà della parrocchia , idonea ai fini  di  una corretta

fruizione   da  parte  degli  utenti  del  servizio  di  trasporto  pubblico   e

collocata  in  una  posizione  adatta  anche  alle  necessarie  manovre

dell'autobus.  L'area in questione risulta prospiciente la pubblica via ( via

della Canonica), ha una superficie di circa mq. 10 mq , e si trova lungo il

lato est  della siepe che funge da recinzione di un'area di proprietà della



parrocchia, come si può vedere dall'allegata foto.

- art. 3 – Durata del Comodato d'uso.

Ai sensi dell’art. 1810 del Codice Civile (Comodato precario), non viene

indicato nel contratto il termine temporale della durata del Comodato;

pertanto il comodatario restituirà il bene quando il comodante gliene farà

richiesta.

- art. 4 – Obblighi per il Comune.

Il Comune provvederà all'ordinaria manutenzione ordinaria del fondo su

cui  insiste  la  pensilina  e  all'area  intorno  ad  essa  e  si  impegna   a

mantenerla   in buono stato  di manutenzione.

Il Comune, come sopra rappresentato, in qualità di comodatario, dichiara

espressamente  di  manlevare  nel  modo  più  ampio  la  Parrocchia  di

Sant'Elena  Imperatrice,  come sopra  rappresentata,  da  ogni  e  qualsiasi

obbligazione  di  corrispondere  compensi  di  alcun  genere  a  titolo  di

risarcimento  danni,  indennizzi,  rimborsi  ,  ecc.  nel caso  di  eventi  che

potrebbero  determinarsi  a  causa della  mancata  manutenzione  dell'area

oggetto del presente atto e delle cose che sulla stessa insistono.

- art. 4 – Disposizioni finali

Il  presente  comodato  d'uso   si  intende  del  tutto  subordinato  alle

disposizioni del D.Lgs 114/98 e degli artt. 1803 e segg del c.c. .

- art. 5 – Registrazione della convenzione.

Il  presente comodato d'uso è soggetto a registrazione e le spese sono a



carico del comodatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mogliano Veneto, li

Il Dirigente del II Settore 

Comune di Mogliano Veneto arch. Salvina Sist

il Parroco Pro-tempore 

Parrocchia Sant'Elena Imperatrice Zerman




