
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
n° 24 del 25.07.2022 

 
Oggetto: Bando Ministero dell’Ambiente - Proposte progettuali per la realizzazione di interventi 

finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli 
Enti Parco nazionali - Programma “Parchi per il clima” Annualità 2019 - Tip. III -
Approvazione convenzioni tra Ente Parco e Comuni per la concessione in comodato 
d’uso di cicloposteggi 

L’anno 2022, giorno 25 del mese di luglio, presso la Sede del Parco della Valle Soana, Via Valprato 20, 
Ronco Canavese (TO), a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente 
Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Bruno BASSANO assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione 
del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 7 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente  X 

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 PICCO Cristiano Componente X  

8 VERCELLINO  Luigi Componente X  

9      

Il Consiglio Direttivo 

- Ricordato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con nota del 17 
giugno 2019, n. 13965, ha provveduto ad invitare gli Enti Parco a presentare proposte progettuali 
a valere sul bando “Parchi per il Clima” annualità 2019; 

- Considerato che, tra gli interventi finanziabili, sono stati inseriti “Tip. III-Interventi di per la 
realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile”; 

- Richiamata la deliberazione d’urgenza n. 5 del 01.08.2019, ratificata con deliberazione del 
Consiglio Direttivo dell’Ente n. 23 del 16.09.2019 di approvazione delle proposte progettuali a 
valere sul bando Parchi per il Clima 2019; 

- Richiamata la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 31. 12. 
2019, prot. n. 34837 con la quale è stato trasmesso il Decreto 34126 del 25.11.2019 relativo 
all’ammissione a finanziamento delle proposte presentate dall’Ente Parco a valere sul 
programma “Parchi per il clima”- Annualità 2019; 

- Considerato che l’Ente Parco ha visto finanziata per l’annualità 2019 la Scheda 2 della Tipologia 
III relativa a “Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile” che 
prevede la fornitura in opera di nuove stazioni di biciclette (cicloposteggi) e/o l’implementazione 
delle biciclette elettriche e delle stazioni di ricarica presso i comuni del Parco; 



 
 

- Considerato che, a tal fine, l’Ente Parco ha condotto sopralluoghi preliminari presso i Comuni 
dell’area protetta interessati, per individuare i siti idonei e ha predisposto il progetto definitivo-
esecutivo, trasmesso al MiTe in data 14.06.2022, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Interdirettoriale 
prot. n. 59461del 29.07.2020; 

- Considerato che, una volta conclusa la procedura di gara, l’Ente intende affidare in comodato 
d’uso gratuito i mezzi mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni 
interessati; 

- Considerato pertanto che la stipula delle convenzioni tra Ente Parco e Comuni è propedeutica 
all’avvio delle procedure di affidamento delle forniture dei mezzi da parte dell’Ente Parco; 

- Considerato che la sottoscrizione di convenzioni tra le Amministrazioni comunali con l’Ente Parco 
rientra fra gli accordi che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 214/1990, 
possono concludere tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D.M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 23 
febbraio 2022, prot. n. 0000097; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 7 
▪ voti favorevoli:  n. 7 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

delibera 

1. di approvare, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, le convenzioni con i comuni per la 
cessione in comodato d’uso di cicloposteggi, a valere sul bando Parchi per il Clima, annualità 
2019, Tip. III “Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile”, 
realizzate con analogo schema della convenzione tipo che si allega al presente atto a titolo 
esemplificativo, specificando che gli allegati previsti per ogni convenzione e costituiti dal 
Comodato d’uso gratuito dei mezzi e dagli elaborati tecnici sono agli atti dei servizi competenti 
dell’Ente; 

2. di autorizzare il Rappresentante legale dell'ente alla sottoscrizione delle convenzioni in 
questione; 

3. di trasmettere la presente deliberazione agli organi competenti e vigilanti per le rispettive 
determinazioni. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

             Il Presidente        Il Direttore  
       (Dott. Italo CERISE)        (Dott. Bruno BASSANO) 
 



 
 

 
 
 
 
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 

Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 

del ............................... 

 
Torino, lì .......................................... 
          Il Direttore Segretario 
             Dott. Bruno Bassano 
 

 
  



 
 

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................... del ……………...........................  

tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  
   Al MITE 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al MITE in data ....................................... come risulta da avviso di 

ricevimento 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ......................  da   

parte del MITE 

 
 per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................ 

del MITE pervenuta in data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data …………………………………………………………………. con 

............................................................................................................................. 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................ 

NOTE ........................................................................................................ 

                   Il Segretario 
              Dott. Bruno Bassano 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Stazione/stazioni di biciclette: comuni di Aymavilles/Noasca/Locana/ Ronco Canavese/Valprato 
Soana 

Solo Fornitura e-bike: Cogne/Valsavarenche 

Fornitura di e-bike+ colonnina di ricarica: Introd/ Ribordone 

 
CONVENZIONE 

 

ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 

TRA 

l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

E 

 il Comune/Ente di XXXXXXXXXXXXXX 

PER 
 

Programma ”Parchi per il Clima” annualità 2019 per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici – CUP C70F20000000001 Acquisto di n……..  
stazione/i di biciclette opp. Acquisto di n…..biciclette come da documentazione tecnica allegata 

 

L’anno 2022, il giorno della data della firma digitale, rispettivamente nelle sedi di domicilio del 
Comune di XXXXXXXXX e dell’Ente Parco del Gran Paradiso via Pio VII n. 9, 10135 Torino 

TRA 

l’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, di seguito denominato “Ente Parco”, con sede in via Pio 
VII n. 9, 10135 Torino, C.F. 80002210070 - P. IVA 03613870017, rappresentato dal Presidente dott. 
Italo Cerise domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Parco  

E 

Il Comune di XXXXXXXXX, di seguito denominato “Comune”, con sede…….CF……, rappresentato 
da…………………. 

di seguito anche collettivamente denominate “le Parti” 

 
PREMESSO CHE 

 
-  il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare (ora denominato Ministero 

della Transizione Ecologica MITE) con nota prot. n. 13965 del 17 giugno 2019, della Direzione 
generale per il Clima e l’energia e della Direzione generale per la protezione della natura e del 
mare, ha invitato gli Enti Parco nazionali a presentare proposte progettuali a valere sul bando 
“Parchi per il Clima” annualità 2019; 

- la ex Direzione generale per la protezione della natura e del mare in data 25/11/2019 ha emesso 
il Decreto 34126 che definisce e approva la ripartizione delle risorse a favore degli Enti Parco e 
con nota del 31 dicembre 2019 prot. n. 34837 ha comunicato gli importi ammessi a 
finanziamento; 



 
 

- l’Ente Parco ha visto finanziata la Scheda 2 della Tipologia III relativa a “Interventi per la 
realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile” che prevede nei comuni del Parco 
la realizzazione di nuove stazioni di biciclette (cicloposteggi) o l’implementazione della flotta bici; 

- Il CUP assegnato per la Tipologia III è il seguente: C70F20000000001; 

-  l’intervento interessa tra gli altri il Comune di ______________ prevedendo 
l’istallazione/acquisto di ____________ 

Considerato che 

- in data 02.09.2021 con nota prot. n. 3676 l’Ente Parco ha trasmesso ai comuni interessati- 
Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Valprato Soana, Aymavilles, Introd- il progetto di 
fattibilità tecnico-economica per l’acquisizione di eventuali osservazioni recepite nella 
successiva fase di progetto; 

- l’Ente Parco, beneficiario del finanziamento ministeriale, affiderà con appalto ai sensi del D. lgs. 
50/20216 s.m.i. le prestazioni di cui alla suddetta Scheda n. 2 Tipologia III, sulla base del progetto 
redatto dalla SERTEC Engineering Consulting S.r.l.; 

- a seguito di aggiudicazione, il Comune di XXXXXXXX assumerà il ruolo di Comodatario dei beni, 
previa sottoscrizione di contratto di comodato d’uso gratuito e registrazione dello stesso nei 
termini di legge; 

- la sottoscrizione della presente convenzione rientra fra gli accordi che le amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 214/1990, possono concludere tra loro per disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 
TUTTO QUANTO VISTO PREMESSO E CONSIDERATO 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

Valore delle premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si 
intendono integralmente trascritte nel presente articolo. 

 
Articolo 2 

Oggetto 

1. La presente Convenzione ha come finalità la sottoscrizione, a conclusione della procedura di gara 
e acquisto dei beni oggetto della presente convenzione, di un contratto in comodato d’uso con 
l’Ente Parco con il quale quest’ultimo concederà al Comune di XXXXXXXXX l’uso gratuito dei beni 
così come previsto da progetto e riportato nella documentazione tecnica allegata. 

 
 

Articolo 3 

Obblighi delle Parti 

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far 
rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione. A tal fine, le parti si danno 



 
 

reciprocamente atto che il rispetto delle modalità e del progetto stabilite dal MITE costituiscono 
elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’intervento oggetto della presente 
Convenzione. 

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a sottoscrivere un contratto di Comodato d’uso alla consegna dei 
beni così come individuati nella documentazione tecnica allegata alla presente Convenzione. 

 

Articolo 4 

Obblighi dell’Ente Parco  

1. L’Ente Parco si obbliga a sottoscrivere un contratto di comodato d’uso secondo il format allegato 
alla presente. 

 

Articolo 5 

Obblighi del Comune 

1. Il Comune si obbliga a prendere in carico il bene con le caratteristiche tecniche così come definite 
nella documentazione tecnica allegata. 

2. Il Comune sarà comodatario del bene, e garantirà sempre le finalità e la destinazione d’uso 
previste da progetto, quale vincolo inderogabile della destinazione.  

3. Il Comune si obbliga a sottoscrivere un contratto di comodato d’uso secondo il format allegato 
alla presente. Saranno a suo carico tutti gli oneri e/o spese accessorie relative alla gestione, 
controllo periodico e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni concessi per tutta la 
durata del comodato d’uso. 

4. Il Comune, in quanto proprietario del terreno oggetto dell’intervento in Loc………. 
Fg………..Mappale…………., autorizza l’Ente Parco all’uso pubblico permanente per l’installazione 
del cicloposteggio. (NB: no per Cogne/Valsavarenche)  

 
Articolo 6 

Trattamento dati personali 

1. Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del 
Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (“GDPR” e, con la 
sottoscrizione della presente Convenzione, acconsentono al trattamento ed alla comunicazione 
dei propri dati come disposto dal Regolamento medesimo, dandosi reciprocamente atto che: 

▪ i dati di cui verranno in possesso saranno trattati ai fini dell’esecuzione della convenzione e 
dell’adempimento di obblighi imposti dalla legge e potranno essere conservati o comunicati 
anche ai fini di future proposte contrattuali; 

▪ ciascuna parte avrà il diritto, ai sensi del Regolamento sopra citato, ad ottenere l’accesso ai 
propri dati, di chiederne la modifica o cancellazione e/o opporsi al loro utilizzo. 

2. Si informa che, ai fini della presente Convenzione: 

▪ per l’Ente Parco, il cui legale rappresentante è il Presidente, è il Titolare del Trattamento; Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV 



 
 

Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: E-
mail: parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it; Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

▪ per il Comune: …………………… 

 
Articolo 7 

Norme finali 

1. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 
Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono 
tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005). 

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, comma 
2, del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione in caso d’uso sono a carico della Parte 
richiedente ai sensi dell’art. 4, parte II, all. al D.P.R. 131/1986.  

3. Le Parti, preso reciprocamente atto dell’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 101/2018, si 
autorizzano e provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi alla conclusione ed esecuzione della presente Convenzione nell’ambito del 
perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto prescritto dal Regolamento EU GDPR 
679/2016, apponendo all’uopo la propria firma in calce alla presente. Nel caso in cui per lo 
svolgimento di attività strumentali alla conclusione e all’esecuzione della presente Convenzione 
fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, sarà cura di ciascuna delle Parti 
provvedere all’invio dell’informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo 
restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale 
presunzione juris et de jure dell’avvenuto adempimento di tali obblighi. 

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano tutte le 
norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili. 

5. Le Parti si impegnano ad agire secondo buona fede nell’esecuzione della Convenzione e, nel caso 
in cui sorgano controversie sull’interpretazione e sull’esecuzione della stessa, a cercare una 
soluzione in via amichevole.  

6. Ove una soluzione in via amichevole risulti impossibile, le parti dichiarano competente il Foro di 
Torino. 

 

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

Il Presidente 

____________________________ 

 

Comune di….. 

Il Sindaco 

____________________________ 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

ALLEGATI: 

1) Elaborati tecnici  

2) Contratto in Comodato d’uso 

mailto:parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it
mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it


 
 

 

Stazione/stazioni di biciclette: comuni di Aymavilles/Noasca/Locana/ Ronco Canavese/Valprato Soana 

Solo Fornitura e-bike: Cogne/Valsavarenche 

Fornitura di e-bike+ colonnina di ricarica: Introd/ Ribordone 

 

COMODATO D’USO GRATUITO DI MEZZI ACQUISTATI DALL’ENTE PARCO GRAN PARADISO  

per il Programma ”Parchi per il Clima” annualità 2019 per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici- Concessione di n……..  stazione/i di 
biciclette opp. Concessione di n…..biciclette come da elaborati progettuali allegati 

 

L’anno xxxx il giorno della data firma digitale in xxxxxx, rispettivamente nelle sedi di domicilio del 
Comune XXXXXXXXXXXXXXXX e dell’Ente Parco nazionale Gran Paradiso 

tra 

l’Ente Parco nazionale Gran Paradiso, di seguito denominato “Comodante” con sede in via Pio VII n. 
9, C.F. 80002210070 - P. IVA 03613870017, rappresentato dal Direttore, dott. Bruno Bassano. 
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Parco  

e  

il  Comune/ente…………….. di seguito denominato “Comodatario” …………con sede in via XXXXXXX 
C.F. XXXXXXX - P. IVA XXXXXXXXXXX, rappresentato dal ……….. domiciliato per la carica presso la sede 
del Comune……..   

PREMESSO CHE 

- l’Ente Parco è beneficiario del finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del Mare (ora denominato Ministero della Transizione Ecologica MITE) sul 
Programma Parchi per il Clima 2019, Tipologia III relativa a “Interventi per la realizzazione di 
servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile” che prevede in particolare, la realizzazione di 
n………nuove stazioni di biciclette (cicloposteggi)  opp. l’acquisto di n. biciclette….. da destinare 
al Comune di…… secondo le caratteristiche degli elaborati tecnici allegati; 

- in data…………..l’Ente Parco e il comune di…………hanno sottoscritto una convenzione che regola 
i reciproci rapporti, ovvero dell’Ente Parco in quanto beneficiario del finanziamento e del 
Comune in quanto comodatario dei beni ……..………… individuati negli elaborati tecnici allegati; 

 
 

TUTTO QUANTO VISTO PREMESSO E CONSIDERATO 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

Valore delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Comodato. 

 

 



 
 

Articolo 2 

Oggetto 

1. Il comodante concede in comodato d’uso gratuito al comodatario e consegna allo stesso, perché 
se ne serva per l’uso consentito, i seguenti beni di sua proprietà:  

_____________________________ 

 

 

Articolo 3 

Durata e modifiche 

1. La durata del presente comodato d’uso coincide con la vita utile del bene oggetto del comodato. 

2.  Il comodato può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. 

3. A pena di nullità, qualunque modifica al contenuto del presente comodato dovrà essere 
inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.  

4. Qualora pervengano dal MITE modifiche relative alle modalità e/o alle tempistiche per la 
realizzazione degli interventi di cui al presente comodato, esse sono immediatamente efficaci e, 
se in contrasto, prevalenti sul suo contenuto. 

 

Articolo 4 

Condizioni del comodato 

1. Il comodatario, che accetta i beni in oggetto concessi in comodato, si servirà degli stessi con la 
dovuta diligenza, esclusivamente per le finalità pubbliche e le finalità previste e individuate 
nell’ambito del finanziamento Parchi per il Clima 2019-Scheda 2 Tipologia III. 

2. Il comodatario si impegna a non destinarli a scopi differenti. La violazione della presente 
prescrizione comporterà ai sensi dell’art. 1804 del codice civile (c.c), il diritto del comodante di 
richiedere l’immediata restituzione dei beni, fatto salvo il risarcimento del danno. 

3. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia 
e non può concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito 
sia a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 1804 c.c., fatto salvo il caso di gestione del servizio con il 
supporto di privati; in tal caso il comodatario mantiene comunque nei confronti del comodante 
tutti gli obblighi connessi al comodato, assumendo verso il comodante la responsabilità anche 
per le attività svolte dal concessionario terzo che ha in godimento i beni oggetto del presente 
comodato.  

4. In particolare, il comodatario si impegna a: 

▪ promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con gli obiettivi dell’intervento finanziato; 

▪ non effettuare interventi non previsti dal presente comodato sui beni se non autorizzati dal 
comodante; 

▪ informare immediatamente il Comodante di eventuali danni ai beni in conseguenza dei quali possa 
essere derivata perdita o inservibilità dei beni stessi;  



 
 

▪ tenere indenne l’Ente Parco da ogni conseguenza negativa avesse a subire per contestazioni e/o 
accertamenti di violazioni amministrative, civili o penali, comunque dipendenti o connesse con 
l’utilizzo dei beni oggetto del comodato. 

5. Il comodatario si obbliga a mantenere in permanenza sul bene oggetto del comodato una targa 
esplicativa con  il logo del MITE e il logo dell’Ente Parco.  

6. Il Ministero della Transizione Ecologica rimane in ogni caso estraneo ad ogni rapporto comunque 
nascente tra l’Ente parco e terzi in dipendenza della realizzazione del progetto finanziato. 

 

Articolo 5 

Attività di manutenzione 

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto di comodato è a carico del 
comodatario che provvede ad assicurare con fondi propri il corretto funzionamento, l’efficiente 
gestione e la costante manutenzione dei beni, attenendosi scrupolosamente nei modi e tempi a 
quanto indicato nella documentazione tecnica consegnata dall’Ente Parco unitamente ai beni. 

 

Articolo 6 

Verifiche 

1. Il comodante potrà verificare in qualunque momento il rispetto di quanto previsto nel presente 
comodato e potrà richiedere al comodatario di adottare tutti quei provvedimenti e accorgimenti 
che riterrà necessari o anche solo opportuni per la buona tenuta e conservazione dei beni 
oggetto di comodato. Inoltre, il comodatario si renderà disponibile a eventuali controlli 
effettuati dal MITE per il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto e sull’iter tecnico-
amministrativo. 

2. Il comodante quale beneficiario dell’intervento vigilerà sulla corretta attuazione di progetto da 
parte del comodatario. 

3. Il comodatario è tenuto a fornire periodicamente, almeno con cadenza annuale,  un resoconto 
al comodante sullo stato e l’utilizzo dei beni, in ragione delle azioni di monitoraggio dei benefici 
ambientali previste nell’ambito del finanziamento del MITE. 

 

Articolo 7 

Norme finali 

1. Il presente comodato è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. Le 
copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte 
se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale 
a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005). 

2. Il presente comodato è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, comma 2, 
del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione in caso d’uso sono a carico della Parte 
richiedente ai sensi dell’art. 4, parte II, all. al D.P.R. 131/1986. Il presente atto è esente da bollo 
ai sensi dell’art. 16, tabella B, del DPR 642/72 e s.m.i.  



 
 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente comodato, si richiamano tutte le norme di 
legge vigenti in materia in quanto applicabili; in particolare, si richiamano gli artt. 1803 e ss del 
Codice Civile.  

4. Le Parti si impegnano ad agire secondo buona fede nell’esecuzione del comodato e, nel caso in 
cui sorgano controversie sull’interpretazione e sull’esecuzione dello stesso, a cercare una 
soluzione in via amichevole.  

5. Ove una soluzione in via amichevole risulti impossibile, le parti dichiarano competente il Foro di 
Torino. 

 
Per l’ Ente Parco Nazionale Gran Paradiso                 Per il Comune di ……………  

Il Direttore “Comodante”                                              Il Sindaco  “Comodatario”   
                   

……………………………….                                                                 ……………………………….. 

FIRMATO DIGITALMENTE                                                                      FIRMATO DIGITALMENTE                  
             

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 

 

 

ALLEGATI: 

-  Elaborati tecnici 

 
 
 


		2022-07-27T11:50:09+0100
	CERISE ITALO


		2022-07-28T11:10:26+0200
	BASSANO BRUNO




