
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 
(Prov. di MATERA) 

Via Roma n° 159 – Gorgoglione (MT) – Tel. 0835/560078 Fax. 0835/560257 
 
 

CONTRATTO DI COMODATO E CUSTODIA 
 

Tra il _________________________________ responsabile dell'Ufficio Tecnico in nome e per 
conto del comune di Gorgoglione , C.F.:_____________________ 
 

E 
 
il sig______________________________-Presidente della sezione di Protezione Civile di 
Gorgoglione 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1- Il Comune di Gorgoglione, consegna al sig._________________________nella sua qualità di 

Presidente pro-tempore della PROTEZIONE CIVILE DI GORGOGLIONE, perché li custodisca ed 

utilizzi esclusivamente per le finalità sociali della Protezione Civile,i seguenti immobili,attribuiti agli 

eredi Maiorano e tuttora mai rivendicati dagli aventi diritto per via di contese giudiziarie in corso: 

 

a. Alloggio ubicato in via_Bovino come dall’unità planimetrica (allegato A) individuato 

catastalmente al foglio n.12 particella 658 Sub 12 categoria A/3 Classe 2 ; 

b. locale deposito Fg 12 partic. 568 sub 5 cat. C/2 classe 2; 

c. locale garage Fg 12 partic. 568 sub 4 cat. C/2 classe 3; 

 

2 - La Protezione Civile utilizzerà i beni sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente 

per le finalità sociali previsti dalle leggi e dallo statuto della Protezione Civile; 

 

3 - La durata decorre dalla data di consegna .  

Il termine sarà determinato dalla conclusione delle vicende giudiziarie della eredità Maiorano e 

dalla presentazione di titoli validi legalmente 

idonei alla intestazione degli immobili.  

 L'assegnazione può essere revocata con atto del Comune per i seguenti ulteriori casi: 

- inadempimento degli obblighi previsti nel presente contratto, a seguito di almeno 2 inadempienze 

contestate per iscritto; 

- utilizzo per finalità diverse dal quelle esclusivamente sociali; 

- impossibilità per l'assegnatario di eseguire le prestazioni di cui al successivo punto 9. 

 

4- La Protezione Civile di Gorgoglione è tenuta a custodire e conservare gli immobili con la 

diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure 

temporaneamente, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

 

5 - La Protezione Civile di Gorgoglione è costituita custode degli immobili oggetto del presente 

contratto ed è direttamente responsabile verso il Comune di Gorgoglione,gli aventi diritto alla 

eredità e verso i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. 

e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili. 

 



6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eventuali restano acquisite a favore degli aventi diritto o del 

Comune senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comune salvo 

sempre il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui gli immobili sono stati 

consegnati. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le 

norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del 

responsabile e legale rappresentante della Protezione Civile locale. 

 

7 - Sono a carico della Protezione Civile le spese relative all'utilizzo degli immobili: manutenzione 

ordinaria, riscaldamento, utenze: acqua, energia elettrica, gas, raccolta rifiuti solidi urbani; le spese 

straordinarie, necessarie ed urgenti eseguite direttamente con il consenso dell'Amministrazione 

Comunale. 

 

8 – Il Comune di Gorgoglione è esonerato da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo 

stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. 

 

9 - Il La Protezione Civile, a fronte del presente contratto d'uso modale, s’impegna ad effettuare la 

custodia degli immobili consegnati ed in particolare assicurando i seguenti adempimenti: 

a. custodia ,manutenzione ordinaria e straordinaria; 

b. adempimenti quotidiani connessi alla corretta fruibilità; 

c. pulizia degli spazi,aree e parti condominiali comuni con altri comproprietari in ragione delle 

quote millesimali e pagamenti conseguenti; 

d. segnalare eventuali inconvenienti e/o danni, irregolarità o violazioni delle norme che 

regolano la concessione dei locali e causati da altri comproprietari alle parti comuni degli 

immobili o da parte degli altri utenti; 

e. segnalare tempestivamente all’ Ufficio Tecnico e/o alla Polizia locale qualsiasi 

inconveniente relativo allo stato degli immobili e al funzionamento degli impianti; 

 

10 - Gli immobili vengono consegnati in uso gratuito a far data dalla stipula del presente contratto e 

da tale data decorrono gli obblighi meglio indicati nei punti precedenti. 

 

11. Il contratto può avere termine per: 

a. volontà della Protezione Civile; 

b. disposizione del Comune se gli immobili vengono adibiti ad uso diverso 

c. conclusione delle vicende giudiziarie sulla eredità Maiorano ed esibizione titolo 

valido(sentenza) di attribuzione diritto di proprietà; 

 

In tutte le ipotesi previste dal presente articolo occorre comunicazione alla controparte di 

rilascio,dando 60 giorni di tempo per le operazioni di trasloco; 

 

12 - L'attività di custodia che La Protezione Civile deve eseguire rispetto al godimento degli stessi 

immobili messi a disposizione dal Comune costituisce attività accessoria la cui consistenza non è 

tale da snaturare il rapporto contrattuale di comodato. In ogni caso tale attività non comporta il 

sorgere di alcun rapporto di dipendenza o pretesa di natura economica nei confronti del Comune. 

 

13 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della Protezione Civile. 

 

14 - AI termine del comodato, dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione 



nonché liberi da mobili e suppellettili. In caso contrario provvederà il Comune, a sua cura, con 

spesa a carico dell'ex comodatario; la verifica dello stato di conservazione e manutenzione 

dell'alloggio è effettuata in contraddittorio tra il comodatario e l'Ufficio Tecnico Comunale. 

 

15 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto. Il comodatario potrà servirsi degli immobili 

esclusivamente per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il Comune potrà richiedere 

immediata restituzione , oltre al risarcimento del danno. 

 

16 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il comodante         Il comodatario 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 5,6,7, 

8, 9, 10, 11, 12 ,14,15. 

 
Per accettazione 

Il comodatario 


