
Comune di Tavazzano con Villavesco 

Provincia di Lodi 

Reg. n°… s.p. 

CONCESSIONE IN USO DI AREA COMUNALE DA ADIBIRE AD ORTO 

L'anno …………., il giorno ………….. del mese di ………….. n ella Residenza 

Municipale,sono presenti i signori: 

- Pasqualino Corigliano, nato a Lodi il 13.11.1965, c he 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamen te in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di Tava zzano con 

Villavesco, codice fiscale 84503320156 e partita I. V.A. 

06409870158, che rappresenta nella sua qualità di i struttore 

direttivo - responsabile del servizio all'uopo dele gato, di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente «Comune»; 

- il sig. ………… , nato a …………………. (…….) il ……………… resi dente a 

Tavazzano con Villavesco in Via ………………… n. …………… (C .F. 

……………………………..) 

  PREMESSO  

- che con determinazione che con determinazione n. ….  del …………… 

(n. ….. reg. gen.) del responsabile del servizio te rritorio 

ed ambiente, veniva indetta procedura ad evidenza p ubblica 

per l’assegnazione di aree di proprietà comunale da  adibire 

ad orti ubicati in via G. Di Vittorio; 

- che con determinazione n. …. del …………… (n. ….. reg.  gen.) del 

responsabile del servizio territorio ed ambiente ve niva 

approvata la graduatoria predisposta secondo i crit eri 



previsti dall’Avviso pubblico e dal “Regolamento pe r la 

concessione in uso di aree comunali da adibire ad o rti” 

approvato con la deliberazione del consiglio comuna le n. 5 in 

data 16.01.2007, modificato con la deliberazione de l 

consiglio comunale n. 5 in data 02.04.2012; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

il Comune di Tavazzano con Villavesco, come sopra r appresentato, si 

impegna a concedere in uso al sig. 

………………………………………………………………………..……………, che accetta, una porzione di 

area di proprietà comunale, meglio individuata in c olore rosso e con 

il numero …………….. nella planimetria allegata quale parte integrante 

del presente atto. 

SONO PATTI E CONDIZIONI 

1.  La durata della concessione del terreno da adibire ad orto viene 

fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data o dierna; 

2.  Il canone annuo della concessione è determinato in euro 57,00.= 

(euro cinquantasette); tale somma è stata versata a ll’atto della 

sottoscrizione della presente convenzione, come att estato dalla 

certificazione del ……………….. in data …………….. n°……….. ; il 

concessionario si impegna al pagamento del canone a nnuale entro 

il giorno ………….. di …………. di ogni anno; il mancato pagamento del 

canone comporterà la restituzione dell’area all’Amm istrazione 

Comunale.  

3.  Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza e  di accettare 

totalmente gli obblighi del “Regolamento per la con duzione e 



concessione in uso di aree comunali da adibire a or ti” approvato 

con deliberazione consiliare n°5 del 16.01.2007, mo dificato con 

la deliberazione consiliare n°5 del 02.04.2012, che  si allega al 

presente atto a costituirne parte integrante e sost anziale; 

4.  Tutte le spese del presente atto, nonché tutte le a ltre 

eventuali inerenti e conseguenti, sono poste a cari co del 

Concessionario;  

5.  La presente convenzione è revocabile in qualsiasi m omento, a 

giudizio insindacabile del Comune senza diritto ad alcun 

compenso, qualora ragioni di pubblico interesse o d i pubblica 

utilità possano richiedere o determinare tale provv edimento. 

6.  Il sig. ………………….., si impegna ad osservare gli obbl ighi 

derivanti dal codice di comportamento dei dipendent i del Comune 

di Tavazzano con Villavesco, il cui testo è pubblic ato sul sito 

web del Comune su “Amministrazione trasparente” e d ichiara di 

essere a conoscenza che la violazione degli stessi potrà 

comportare la risoluzione del presente contratto. 

7.  Il sig. ……………….., si impegna inoltre ad osservare g li obblighi 

derivanti dal “Patto di integrità in materia di con tratti 

pubblici comunali” approvato dal Comune con la deli berazione 

della giunta comunale n. 10 in data 3.2.2015 allega to e parte 

integrante del presente contratto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        IL CONCESSIONAR IO 

       Pasqualino Corigliano      ………………………………………..  


