
SCHEMA DI ATTO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO AL COMUNE 
DI BAGNO DI ROMAGNA DELLA PORZIONE DI AREA URBANA 
ANTISTANTE IL PRESIDIO OSPEDALIERO "BUFALINI-MARCONI-
ANGIOLONI”, UBICATO IN S. PIERO IN BAGNO VIA G. MARCONI N. 36, DI 
PROPRIETA’ DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
L’anno ________, il giorno ________ del mese di ________, nella sede della 
_________, Via/Piazza ____________ n° _________, 
 
tra i Signori: 
_ ___________________, nato a ______________ il __________________, 
domiciliato per questo atto in ____________, Via/Piazza _______________ n. ___ 
il quale agisce nella sua qualità di _______________________ in nome, per conto e 
nell’interesse della Azienda USL della Romagna, (Cod. Fisc. 02483810392), secondo 
quanto disposto dal ______________________; 
_ __________________, nato a _________ il __________, il quale agisce nella sua 
qualità di Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del COMUNE DI BAGNO DI 
ROMAGNA, nominato tale con atto del Sindaco n. ______ del _________, in nome, per 
conto e nell’interesse del Comune (Cod. Fisc.81000330407), secondo quanto disposto dal 
vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale N. 159/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione N. 256 del 26/11/2013 la Giunta Comunale di Bagno di Romagna ha tra 
l’altro provveduto: 1) ad approvare il progetto definitivo dei lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO I°STRALCIO – 
FASE 1 (Via Marconi, P.zza San Francesco, Via Saffi) e FASE 2 (Via Garibaldi)”, con 
l'approvazione in sola linea tecnica del progetto relativo alla FASE 2, redatto con il 
contributo del Dott. Ing. Alberto Mastroianni in merito al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, dal Gruppo di Progettazione costituito sulla scorta della 
deliberazione della G.C. N. 234/2013 con personale in forza ai Settori Lavori e Servizi 
Pubblici e Sviluppo e Assetto del Territorio del Comune di Bagno di Romagna, per una 
spesa complessiva relativa alla FASE 1 di € 750.000,00; 2) a dare atto che il Piano di 
Finanziamento dell’intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI 
SAN PIERO IN BAGNO 1°STRALCIO – FASE 1 (VIA MARCONI / PIAZZA SAN 
FRANCESCO)” risulta così articolato: - per € 500.000,00 mediante finanziamento 
assegnato al Comune di Bagno di Romagna con deliberazione della G.R. N. 767/2013 
nell’ambito del bando regionale di cui alla deliberazione della G.R. N. 85/2011 e della 
deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna N. 42/2011 ed ai 
sensi dell'art. 8 della L.R. 19/98; - per € 250.000,00 mediante risorse proprie del Comune; 
- con nota 25/11/2013 prot. n. 19275 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini – nel sottolineare 
che il progetto di riqualificazione del centro storico di S. Piero in Bagno ricade quasi per 
intero in area di tutela paesaggistica ai sensi dell’art.136 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., 
interessando vie e spazi urbani vincolati ai sensi del combinato disposto art.10 comma 1 e 
art.12 comma 1 del medesimo decreto – ha ritenuto che le opere previste siano compatibili 
con le disposizioni di tutela, esprimendo parere favorevole alla realizzazione degli 
interventi di cui trattasi, sia riguardo alla parte II (interventi edilizi su beni di interesse 
culturale), sia riguardo alla parte III (interventi su aree di rilevante interesse 
paesaggistico); 
- con determinazione N. 454/2013 prot. n. 16806 il Responsabile del Settore Lavori e 
Servizi Pubblici ha provveduto: 1) ad approvare le risultanze della Conferenza di Servizi 
indetta tra Amministrazione Provinciale Forlì-Cesena Servizio Infrastrutture Viarie 



Gestione Strade, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio, HERA S.p.A., 
TELECOM Italia S.p.A., SGR reti e servizi, ENEL S.p.A., SNAM rete gas S.p.A. ex artt.14-
bis e segg. L. 241/1990, art.97 D.Lgs.163/2006 art.58 del D.P.R. 207/2010 relativa al 
progetto definitivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO 
IN BAGNO 1°STRALCIO”, così come riportate nel relativo verbale del 21/11/2013; 2) a 
dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. la stessa 
determinazione finale di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni 
autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma 
risultate assenti alla predetta conferenza; 
- con nota 25/11/2013 prot. n. 16748 il Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici 
del Comune di Bagno di Romagna – nel prendere atto sia del parere favorevole espresso 
dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta N. 10/2013 sia 
della suddetta pronuncia della Soprintendenza 25/11/2013 prot. n. 19275 – ha provveduto 
ad autorizzare ai sensi dell’art.146 del D.Lgs.42/2004, per l’aspetto paesaggistico, 
l’esecuzione delle opere in argomento; 
- per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione sulla Piazza S. Francesco – con la 
previsione di una dilatazione dell’invaso urbano attraverso l’utilizzo pubblico dell’area 
urbana oggi recintata, antistante e di pertinenza dell’Ospedale “Angioloni”, ubicato in S. 
Piero in Bagno - Via G. Marconi n. 36 – il Comune di Bagno di Romagna ha la necessità di 
acquisire, propedeuticamente al trattamento pavimentale di questo spazio urbano, la 
disponibilità della suddetta porzione di area pertinenziale alla struttura ospedaliera, come 
peraltro indicato nella stessa Relazione Generale del progetto definitivo approvato con la 
sopra menzionata deliberazione N. 256/2013; 
- l’area sopraindicata, distinta al N.C.T. del Comune di Bagno di Romagna al Foglio N. 119 
mappale n° 278/parte, di superficie pari circa a mq. 163, risulta di proprietà dell’Azienda 
USL della Romagna, subentrata alla cessata Azienda USL di Cesena a decorrere dal 
01.01.2014 per effetto della L.R. Emilia Romagna n. 22 del 21.11.2013; 
- con nota Prot. n. 16287 del 14.11.2013 il Comune di Bagno di Romagna ha provveduto a 
richiedere alla ex-Azienda USL di Cesena manifesta espressione di volontà e di impegno 
alla concessione dell’area antistante l’Ospedale “Angioloni” di San Piero in Bagno, per la 
realizzazione delle opere di cui sopra e la sua destinazione permanente all’uso pubblico, da 
formalizzarsi mediante costituzione di diritto di superficie, ovvero annessione al demanio 
stradale comunale, ovvero costituzione di un atto che attribuisca al Comune il possesso 
dell’area; 
- con nota Prot. n. 0056944 del 18.11.2013 il Direttore dell’U.O. Tecnico Patrimoniale 
dell’Azienda USL di Cesena ha rappresentato alla propria Direzione che: 1) il progetto 
prevede la demolizione della recinzione esistente e la pavimentazione della piazza e 
dell’area posta tra questa e la facciata dell’ospedale, l’individuazione di percorsi privilegiati 
per pedoni e ciclisti, la conservazione dell’attuale circolazione veicolare a senso unico; 2) 
nell’area, di pertinenza del dell’ospedale, sistemata a prato, si trovano alcuni sottoservizi, 
tra cui due cisterne per la raccolta dei liquidi della radiologia in disuso, una fossa biologica 
attiva, una linea a fibre ottiche interrata con pozzetto, due pozzetti di ispezione delle acque 
meteoriche provenienti dai pluviali; 3) il cancello della recinzione non viene mai chiuso 
poiché la chiusura dell’ingresso posto su tale lato è assicurata da una porta scorrevole 
temporizzata che ad una certa ora della sera blocca l’ingresso in modo automatico; 4) il 
progetto non sembra presentare particolari criticità per l’accessibilità pedonale e veicolare; 
5) l’opportunità che le modalità di concessione dell’area garantiscano comunque nel tempo 
la titolarità della pertinenza dell’area sottoposta ad intervento con pavimentazione idonea 
ad individuare e delimitare, anche visivamente, l’area di pertinenza dell’ospedale; 
- l'ex-Azienda USL di Cesena, con nota del Direttore Generale Prot. n. 0057768 del 
21.11.2013, ha provveduto a comunicare al Comune di Bagno di Romagna che: 1) gli atti di 



trasferimento a terzi di diritti reali su immobili di proprietà delle Aziende sanitarie sono 
assoggettati alla preventiva autorizzazione della Regione prevista dall’art. 5, comma 2, del 
D.Lgs n. 502/92; 2) la Regione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, richiede che il 
bene/diritto da trasferire sia preventivamente valutato al più probabile prezzo di mercato 
mediante perizia di stima giurata e che l’istanza venga accompagnata da un piano di 
reinvestimento della somma da realizzarsi; 3) la disponibilità alla cessione dell’area in 
questione non può che essere condizionata al preventivo rilascio della suddetta 
autorizzazione regionale che non può prescindere dalla monetizzazione della cessione del 
diritto; 
- con deliberazione N. 231 del 05/12/2014 la Giunta Comunale di Bagno di Romagna ha 
provveduto: 1) a formulare i seguenti indirizzi propedeutici allo sviluppo della 
progettazione esecutiva e successivamente all’avvio dell’intervento denominato 
“RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO 1°STRALCIO – 
FASE 1 (VIA MARCONI / PIAZZA SAN FRANCESCO)” e finalizzati all’acquisizione della 
porzione di terreno di proprietà dell’Azienda USL della Romagna, ubicata in Via G. 
Marconi n. 36 e catastalmente censita al Foglio N. 119 con la particella n° 278/parte, onde 
consentire l’effettuazione del trattamento pavimentale di questo spazio urbano, così come 
peraltro già contemplato nel progetto definitivo approvato dalla stessa Giunta Comunale 
con la deliberazione N. 256/2013; 2) a dare atto che l’esatta individuazione catastale 
dell’area di cui trattasi sarà effettuata dal Responsabile del Settore Lavori e Servizi 
Pubblici, previo frazionamento catastale dell’area stessa; 3) a dare atto che prima del 
perfezionamento delle procedure di cessione delle aree di cui trattasi e comunque prima 
della stipula notarile, sarà richiesta specifica valutazione della congruità del prezzo di 
cessione, da parte dell’Agenzia del Demanio competente, ex art. 12, del DL 98/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e ss.mm.ii., comma 1-ter) 
introdotto dall'art. 1, comma 138, legge n. 228 del 2012, dando atto che la procedura di 
acquisto delle aree di cui trattasi è relativa ad aree che, ad avvenuta realizzazione 
dell’intervento, saranno acquisite al demanio dell’Ente, in quanto facenti parte delle strade 
comunali; 
- a seguito di successivi approfondimenti tecnico-procedurali si è ritenuto – in ragione del 
primario interesse dell’Azienda USL a conservare la proprietà dell’area, dell’appartenenza 
dell’area al patrimonio indisponibile dell’Azienda USL della Romagna e, quindi, della 
complessa procedura necessaria per poterne disporne in termini civilistici previa passaggio 
al patrimonio disponibile aziendale, della oggettiva difficoltà del Comune di Bagno di 
Romagna a corrispondere il prezzo di acquisto della stessa da quantificarsi a valore di 
mercato, della ristretta tempistica prescritta dalla Regione Emilia-Romagna in sede di 
concessione del finanziamento di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale N. 1572/2013 e 
N. 234/2014, che prevede quale termine ultimo per l’inizio dei lavori, pena la revoca del 
finanziamento assegnato, la data del 28/02/2016, e della non necessità, per addivenire alla 
realizzazione dell’intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI 
SAN PIERO IN BAGNO 1°STRALCIO – FASE 1 (VIA MARCONI / PIAZZA SAN 
FRANCESCO)” che il Comune di Bagno di Romagna sia proprietario dell’area censita al 
C.F. del Comune di Bagno di Romana al foglio 119, part. 278/parte, essendo sufficiente a 
tal fine l’ottenimento della disponibilità, anche ad altro titolo, della stessa – di individuare 
nell’atto di concessione a titolo gratuito dell’area in questione, lo strumento giuridico più 
idoneo al raggiungimento di detto obiettivo; 
- a seguito dei suddetti contatti tra l’Azienda USL della Romagna ed il Comune di Bagno di 
Romagna, si è concordato che, antecedentemente all’intervento di riqualificazione attuato 
dal Comune, l’Azienda USL della Romagna provvederà a rimuovere, entro la data del 
28/02/2016 prevista per l’inizio dei lavori, a proprie cura e spese, le due cisterne di 
raccolta dei liquidi della radiologia attualmente in disuso, mentre per converso il Comune 
di Bagno di Romagna provvederà ad assicurare la permanenza dei sottoservizi attualmente 



esistenti nell’area in questione (una fossa biologica, una linea a fibre ottiche interrata con 
pozzetto, due pozzetti di ispezione delle acque meteoriche provenienti dai pluviali); si è 
altresì concordato di apporre idonei termini lapidei, congruenti con la restante 
pavimentazione prevista in progetto, per segnalare la porzione di area da concedere in uso 
gratuito, garantendo al contempo l’adozione di misure atte: 1) a garantire l’accessibilità 
pedonale all’ospedale e quella veicolare, compreso l’ingresso delle ambulanze alla camera 
calda; 2) a consentire il mantenimento degli imprescindibili livelli di riservatezza che 
occorre assicurare alle aperture dei locali dell’Ospedale “Angioloni” che si affacciano sulla 
pubblica Piazza S. Francesco; 3) ad evitare un utilizzo dell’area diverso da quello attuale 
tale da determinare l’incremento dell’inquinamento acustico, soprattutto nelle ore serali, 
trattandosi l’ospedale di struttura sottoposta a precise limitazioni e protezioni in tal senso; 
- la messa a disposizione dell’area in questione al Comune di Bagno di Romagna nei 
termini sopra indicati, finalizzata alla realizzazione dell’intervento denominato 
“RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO 1°STRALCIO – 
FASE 1 (VIA MARCONI / PIAZZA SAN FRANCESCO)”, consente all’Azienda USL della 
Romagna di conservare la proprietà dell’area, di ottenerne la riqualificazione a costo zero e 
di trasferire gli oneri di gestione e manutenzione della stessa al Comune di Bagno di 
Romagna; 
- con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna_______ N. 
______ del __________ si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione per 
concessione in uso gratuito dell’area di cui trattasi tra l'Azienda USL della Romagna ed il 
Comune di Bagno di Romagna; 
- con deliberazione N. ____ del ___________ la Giunta Comunale ha provveduto ad 
approvare lo stesso schema di atto di concessione in uso gratuito dell’area di cui trattasi tra 
l'Azienda USL della Romagna ed il Comune di Bagno di Romagna; 
Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione, le parti contraenti si impegnano e si obbligano per quanto segue: 
Art.1 – PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
Art.2 – OGGETTO 
L’Azienda USL della Romagna, come sopra rappresentata, concede in uso gratuito al 
Comune di Bagno di Romagna, come sopra rappresentato, che accetta, l’area ubicata a S. 
Piero in Bagno, Via G. Marconi n. 36, identificata al N.C.T. di Bagno di Romagna al Foglio 
N. 119 con la particella n° 278/parte (con superficie di circa 163 mq.), meglio identificata in 
tinta gialla nella planimetria allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, per le finalità di cui al successivo Art. 4 – Finalità della Concessione. 
Art.3 – DURATA 
La concessione di cui all’articolo precedente avrà durata di anni 25 (venticinque), a 
decorrere dalla data del verbale di consegna dell’area. 
Alla scadenza, fatto salvo il tempo necessario al perfezionamento di apposito atto formale, 
l’Azienda USL della Romagna ed il Comune di Bagno di Romagna potranno concordare 
che le aree rimangano ulteriormente nella disponibilità della parte utilizzatrice mediante 
sottoscrizione di un nuovo apposito atto di concessione. 
Art.4 – FINALITA’ DELLA CONCESSIONE 
La concessione è finalizzata a soddisfare, contemporaneamente, l’esigenza del Comune di 
Bagno di Romagna di realizzazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE CENTRO 
STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO I°STRALCIO – FASE 1 (Via Marconi, P.zza San 
Francesco, Via Saffi)” e quella dell’Azienda USL della Romagna a vedere riqualificare l’area 
urbana antistante e di pertinenza dell’Ospedale “Angioloni”, ubicato in S. Piero in Bagno - 
Via G. Marconi n. 36, distinta al N.C.T. del Comune di Bagno di Romagna al Foglio N. 119 
mappale n° 278/parte, di superficie pari circa a mq. 163, attualmente recintata, a costo 



zero per l’Azienda USL, con trasferimento degli oneri di gestione e di manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, della stessa in capo al Comune di Bagno di Romagna. 
Art.5 – OBBLIGHI DEI CONTRAENTI 
Il Comune di Bagno di Romagna, in qualità di concessionario, si impegna a realizzare a 
propria cura e spese, nessuna esclusa, tutti i lavori di “RIQUALIFICAZIONE CENTRO 
STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO I°STRALCIO – FASE 1 (Via Marconi, P.zza San 
Francesco, Via Saffi)” interessanti, tra l’altro, l’area descritta al precedente Art. 2. 
In particolare, il Comune di Bagno di Romagna si impegna: 
1) a demolire la recinzione attualmente esistente a delimitazione dell’area concessa in uso; 
2) a conservare gli altri sottoservizi attualmente presenti nell’area concessa in uso, con 
particolare riferimento a una fossa biologica attiva, una linea a fibre ottiche interrata con 
pozzetto, due pozzetti di ispezione delle acque meteoriche provenienti dai pluviali, a 
servizio dell’Ospedale “Angioloni”; 
3) a pavimentare la piazza S. Francesco e l’area concessa in uso; 
4) ad introdurre, nello sviluppo della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione, 
l’apposizione di idonei termini lapidei, congruenti con la restante pavimentazione prevista 
in progetto, per segnalare la porzione di area di proprietà dell’Azienda USL della Romagna 
concessa in uso gratuito; 
5) a individuare percorsi privilegiati per pedoni e ciclisti e a conservare l’attuale 
circolazione veicolare a senso unico; 
6) a garantire all’Azienda USL della Romagna, per tutta la durata della concessione, il 
diritto di accesso pedonale e carrabile all’Ospedale “Angioloni”, compreso l’ingresso delle 
ambulanze alla camera calda; 
7) ad adottare misure idonee a consentire il mantenimento degli imprescindibili livelli di 
riservatezza che occorre assicurare alle aperture dei locali dell’Ospedale “Angioloni” che si 
affacciano sulla pubblica Piazza S. Francesco; 
8) ad evitare un utilizzo dell’area diverso da quello attuale tale da determinare 
l’incremento dell’inquinamento acustico, soprattutto nelle ore serali, trattandosi l’ospedale 
di struttura sottoposta a precise limitazioni e protezioni in tal senso. 
 
L’Azienda USL della Romagna si obbliga, per converso, a rimuovere entro la data del 
28/02/2016, prevista per l’inizio dei lavori di riqualificazione, a proprie cura e spese, le 
due cisterne per la raccolta dei liquidi della radiologia in disuso site nell’area concessa in 
uso. E’ altresì onere dell’Azienda USL delle Romagna di gestire in toto lo smaltimento delle 
due cisterne, del loro contenuto e di quant’altro si renda necessario per procedere all’inizio 
dei lavori.  
Art.6 – CUSTODIA E ASSICURAZIONE 
Il Comune di Bagno di Romagna in qualità di concessionario, è costituito, ad ogni effetto di 
legge, custode dell’area concessa in uso e si obbliga a tenere indenne l’Azienda USL della 
Romagna da ogni responsabilità per danni a cose o persone connessi o consequenziali alla 
realizzazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN 
BAGNO I°STRALCIO – FASE 1 (Via Marconi, P.zza San Francesco, Via Saffi)” ed al 
successivo utilizzo dell’area in questione, restandone responsabile ai sensi dell’art. 2051 del 
codice civile. 
Il Concessionario è tenuto inoltre a tutelarsi con apposita polizza RCT contro eventuali 
rischi e danni di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dall’uso dell’area 
concessa e degli impianti ivi collocati, o causati da persone o cose o animali ammessi 
comunque nell’area concessa in uso, per un massimale di € 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00). Copia della polizza e la relativa quietanza di premio dovranno essere 
fornite contestualmente alla consegna dell’area concessa in uso. Il venir meno della 
copertura assicurativa comporta la risoluzione di diritto della concessione. 
Art.7 – DIVIETO DI CESSIONE SUBCONCESSIONE 



L’area concessa in uso non può essere subconcessa ad altri soggetti, siano essi pubblici o 
privati. 
E’ altresì vietata la cessione a terzi della presente concessione. 
Art.8 – AFFIDAMENTO A TERZI DEI LAVORI 
Il Concessionario avrà facoltà di affidare a terzi l’esecuzione dei lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO I°STRALCIO – 
FASE 1 (Via Marconi, P.zza San Francesco, Via Saffi)” interessanti l’area concessa in uso. Il 
concessionario resterà in ogni caso responsabile, in solido con gli eventuali terzi esecutori 
dei lavori, nei confronti dell’Azienda USL della Romagna. Pertanto, ogni contratto di 
affidamento a terzi dell’esecuzione dei lavori dovrà richiamare il presente atto ed essere 
esplicitamente accettato in ogni sua parte dall’esecutore dei lavori stesso. 
Art.9 – SPESE DI MANUTENZIONE 
Sono a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione 
dell’area concessa in uso, fin dalla data di consegna della stessa e, quindi, sia prima, che 
dopo l’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO 
IN BAGNO I°STRALCIO – FASE 1 (Via Marconi, P.zza San Francesco, Via Saffi)”, fatto 
salvo quanto previsto all’ultimo cpv dell’Art.5. Rimangono escluse le spese di ordinaria e 
straordinaria manutenzione dei sottoservizi presenti nell’area in oggetto e di proprietà 
dell’Azienda USL della Romagna. 
ART.10 – REVOCA ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE 
Il concedente potrà revocare anticipatamente la presente concessione qualora: 
- l’area concessa in uso non venga utilizzata per le finalità e l’uso convenuto nel presente 
atto; 
- l’area concessa in uso venga adibita a parcheggio per qualsiasi tipo di auto o motoveicolo; 
- l’Ospedale “Angioloni”, di cui l’area concessa in uso costituisce pertinenza, risulti 
danneggiato in conseguenza della mancata custodia da parte del concessionario dell’area 
concessa; 
- in generale, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi che fanno capo al 
concessionario. 
A tal fine il concedente provvederà ad inviare al concessionario opportuna diffida ad 
adempiere ai propri obblighi, contrattuali e/o di legge, entro un congruo termine fissato 
dal concedente stesso. 
Il permanere oltre tali termini dell’inadempienza, o delle condizioni di cui sopra, 
determineranno la revoca definitiva della concessione ed il rilascio dell’immobile 
ripristinato nelle condizioni iniziali, escluse le addizioni e/o migliorie eseguite, e senza il 
riconoscimento di alcun indennizzo/risarcimento a favore del concessionario. 
ART.11 – RILASCIO 
Alla naturale scadenza della concessione, salvo quanto previsto dal secondo cpv dell’Art. 3, 
l'area concessa, con le addizioni e/o migliorie eseguite, dovrà essere rilasciata dal 
concessionario, in buono stato, fatto salvo il normale degrado per vetustà ed uso, senza il 
riconoscimento di alcun indennizzo/ risarcimento a favore del concessionario. 
Art.12 – SPESE ED ONERI FISCALI 
Tutte le spese inerente e conseguenti al presente atto, comprese le spese di bollo e di 
registrazione, nonché gli oneri fiscali, saranno a carico del Comune di Bagno di Romagna. 
Art.13 – DOMICILIO 
Ai fini del presente atto, il Comune di Bagno di Romagna elegge domicilio in 
______________________________, mentre l’Azienda USL della Romagna elegge 
domicilio presso la sede dell’U.O. Tecnico Patrimoniale – Cesena, in V.le Ghiotti 286. 
Art.14 – CLAUSOLA FINALE 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione valgono gli articoli 826, 
828 e 830 del Codice Civile e le norme di legge in materia di concessioni amministrative. 



Nessun obbligo potrà sorgere a carico delle parti contraenti sino a quando saranno resi 
esecutivi i rispettivi provvedimenti di approvazione del presente contratto. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Concedente Il Concessionario 
Azienda USL della Romagna  Comune di Bagno di Romagna 
Il Direttore __________________ Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 
Dott. _______________________ Dott. ________________ 
____________________ ______________________ 


