
OGGETTO: Concessione locazione terreno di proprietà comunale in Via 
Ticino. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO 
 

- che il Comune di Motta Visconti è proprietario di un terreno sul suo stesso 
territorio distinto al Catasto Terreni al foglio 8, mappale 983; 

- che con protocollo comunale n. 3714 del 20.03.2009 il sig. Roberto 
Buratti, in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva HDS 
richiedeva la concessione per n. 5 anni di un’area presso il Centro 
polisportivo di Motta Visconti per la creazione di una pista di mountain 
bike/bmx; 

- che la suddetta proprietà ricade in zona di iniziativa comunale a 
destinazione “Zona a servizio pubblico e di uso pubblico” del Piano di 
Governo del Territorio; 

 
CONSIDERATO - che il terreno ha bisogno di essere sottoposto ad interventi di pulizia con 

conseguenti oneri a carico dell’Amministrazione Comunale; 
- che le attività proposte danno la possibilità al Comune di implementare i 

servizi sportivi presenti sul territorio attraverso l’organizzazione di corsi di 
formazione e promozione rivolto soprattutto ai più giovani nel corso di 
ogni anno (due o più eventi) da concordare preventivamente con l’Ente; 

- che l’Associazione suddetta provvederà alla realizzazione di n. 2 piste (n. 
1 pista di freestyle e n. 1 pista da Four-cross/bmx race) previo 
espletamento di pratiche autorizzative così come previste dalla normativa 
vigente e previa pulizia dell’intera area a cura e spese dell’Associazione, 
fatto salvo lo smaltimento di materiale eventualmente rinvenuto durante le 
lavorazioni previste che saranno a carico del Comune; 

 
DATO ATTO - che non sono pervenute altre richieste per l’utilizzo del terreno 

suddetto; 
- che il Comune ha convenienza economica a sottoscrivere un contratto di 

affitto che sia di durata limitata e scadenza certa. Tali condizioni possono 
essere soddisfatte con la sottoscrizione di un  contratto di locazione della 
durata di 5 anni come da bozza allegata sub A); 

- che in base alla conformazione del terreno, allo stato in cui versa, alla 
proposta pervenuta dall’Associazione Sportiva HDS, si stabilisce un 
canone annuo di € 50,00 a partire dall’anno 2009 pagabili ogni anno nel 
mese di giugno; 

 
VISTI: − I pareri di rito; 

− il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
Con voti ……..  
 
 
DELIBERA 
 
DI CONCEDERE in affitto, per quanto in narrativa, al sig. Roberto Buratti, in qualità di 
Presidente dell’Associazione Sportiva HDS detto terreno alle seguenti condizioni, (come da 
bozza di contratto allegata sub A): 

1. canone di affitto di € 50,00 annui, da versare entro il mese di giugno di ciascun anno; 

2. durata dell’affitto anni cinque a decorrere dalla stipula del contratto allegato con 
possibilità di recessione delle parti con preavviso di mesi 6 senza corresponsione di 



alcuna indennità qualora il contratto si interrompa prima della scadenza; 

3. realizzazione di n. 2 piste (n. 1 pista di freestyle e n. 1 pista da Four-cross/bmx race) 
previo espletamento di pratiche autorizzative così come previste dalla normativa vigente 
e previa pulizia dell’intera area a cura e spese dell’Associazione, fatto salvo lo 
smaltimento di materiale eventualmente rinvenuto durante le lavorazioni previste che 
saranno a carico del Comune 

. 

 
 

 
 
 



COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

(Provincia di MILANO) 

P.zza S. Rocco 9 - Tel.02/90008135 -Fax 02/90009354 

CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO IN VIA TICINO 

L’anno duemilanove il giorno ............. del mese di ............, presso la sede municipale del Comune 

di Motta Visconti, in Piazza San Rocco 9/a, con la presente scrittura privata, redatta in unico 

originale, oltre l’esemplare per il registro e da valere tra le parti come avente forza di legge, tra i 

Sigg.: 

− Geom. Damaris ALBERICO, nata a Pavia, il giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 1975, 

domiciliata per la carica in Motta Visconti, Piazza San Rocco, 9/A, in qualità di Responsabile 

Settore Gestione del Territorio, in rappresentanza e per conto di questo Comune (codice fiscale 

8200790152), in forza del Decreto Sindacale n. 11 del 29.06.2005; 

La sunnominata nel proseguo dell’atto sarà denominata "locatore"; 

e 

− Buratti Roberto, nato a Pavia, il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 1966, residente a Motta 

Visconti (MI) in Via Martiri della Libertà,  numero civico 10, in qualità di Presidente 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica HDS, con sede in Via Martiri della Libertà,  numero 

civico 10, Motta Visconti (MI), codice fiscale 90026100157; 

La sunnominata associazione nel proseguo dell’atto sarà denominata "conduttore"; 

Premesso: 

− che il Comune di Motta Visconti è proprietario di un terreno sul suo stesso territorio distinti al 

Catasto Terreni al foglio 8, mappale 983; 

− con protocollo comunale n. 3712 del 20.03.2009 il signor il sig. Roberto Buratti, in qualità di 

Presidente dell’Associazione Sportiva HDS richiedeva la concessione per n. 5 anni di un’area 

presso il Centro Polisportivo di Motta Visconti per la creazione di una pista di mountain 

bike/bmx; 

si conviene e si stipula 

il presente contratto di locazione di natura transitoria, alle condizioni di seguito riportate: 



Art. 1 - Il locatore concede in locazione e a titolo transitorio al conduttore parte del terreno descritto 

in premessa per una superficie complessiva di mq 3.000 circa da identificare in loco tra le parti.           

Art. 2 – Il terreno de quo nel P.G.T.. del Comune di Motta Visconti ha destinazione urbanistica 

“Zona a servizio pubblico e di uso pubblico” compatibile con l’uso che il conduttore intende farne. 

Tale area ricade all’interno del perimetro IC di iniziativa comunale; 

Il conduttore, ai sensi e per gli effetti della normativa succitata, intende utilizzare l’area per la 

promozione e la pratica di attività sportiva dilettantistica mediante la realizzazione di n. 2 piste (n. 1 

pista di freestyle e n. 1 pista da Four-cross/bmx race) previo espletamento di pratiche autorizzative 

così come previste dalla normativa vigente e previa pulizia dell’intera area a cura e spese 

dell’Associazione, fatto salvo lo smaltimento di materiale eventualmente rinvenuto durante le 

lavorazioni previste che saranno a carico del Locatore; succitata, sono qui richiamante a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 3 - La locazione avrà una durata di 5 (cinque) anni, avendo decorrenza aprile 2009 e termine a 

marzo 2014, con possibilità di recessione delle parti con preavviso di mesi 6 senza corresponsione 

di alcuna indennità qualora il contratto si interrompa prima della scadenza.  

Art. 4 - Il canone di locazione viene fissato in € 50,00 (cinquanta/00) annui, pagabili ogni anno nel 

mese di giugno, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato a COMUNE DI 

MOTTA VISCONTI presso la Banca Monte Paschi di Siena- Agenzia di Motta Visconti – codice 

IBAN IT03P01003033420000000135380, la quale sarà tenuta a rilasciare quietanza. Tale canone 

deriva da stima redatta dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio e accettata dal 

Conduttore, tenuto conto dei seguenti elementi: 

− Valori medi di mercato di locazione di aree similari; 

− Deprezzamento tenuto conto che l’area dovrà essere opportunamente attrezzata per lo 

svolgimento delle discipline proposte previa idonea pulizia; 

Art. 5 - Il conduttore dichiara di aver preso conoscenza e visione dell'area e di averla trovata 

pienamente rispondente alle proprie esigenze, priva di difetti di alcun genere e quindi in stato 

manutentivo tale da consentire l’esercizio dell’attività fatto salvo quanto sopra precisato da 

realizzare a propria cura e spese. 



Il conduttore è tenuto a utilizzare il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando 

peraltro di recare danni allo stesso e alle relative piantagioni nonché alle attività sportive limitrofe. 

Il conduttore non può subaffittare l’area a terzi senza il consenso del locatore. 

Art. 6 - Al conduttore non spetta alcun compenso per le opere e/o migliorie apportate, anche diverse 

da quelle qui previste a suo carico, e sarà in facoltà del locatore ritenere gratuitamente quelle 

effettuate o chiederne la rimozione. In ogni caso il locatore sin da ora autorizza nel modo più ampio 

il conduttore ad installare sui terreni medesimi gli impianti sopra descritti all’art.2, nel pieno 

rispetto delle vigenti normative di settore. 

Art. 7 – Il presente contratto si intenderà risolto ipso jure ai sensi dell’art.1456 del codice civile e 

senza necessità alcuna di costituzione del conduttore in mora delle seguenti ipotesi: 

− ove il predetto non provveda al pagamento dei canoni, entro il termine di pagamento come 

innanzi stabilito; 

− ove il predetto destini l’area ad uso diverso da quello contrattuale, senza la preventiva 

autorizzazione del locatore. 

Art. 8 – Le parti espressamente convengono che: 

− fatta salva ogni ulteriore conseguenza risolutoria, ogni e qualsiasi ritardo nei pagamenti da parte 

del conduttore comporterà a carico suo il pagamento degli interessi al tasso legale vigente; 

− la risoluzione del contratto comporterà in ogni caso, ed in aggiunta all’interesse di cui sopra, il 

risarcimento del maggior danno a carico del conduttore, debitamente provato; 

Art. 9 - Il conduttore non potrà mai pretendere compensi di sorta per opere o migliorie apportate 

all’area, anche diverse da quelle qui previste a suo carico, e sarà in facoltà della comunione 

proprietaria, al termine del contratto di locazione, ritenere gratuitamente quelle effettuate o 

chiederne la rimozione. 

Art.10 - Ogni e qualsiasi aggiunta e/o modificazione al presente contratto dovrà rivestire la forma 

scritta ad substantiam. 

Art.11 - Le spese tutte di bollazione e registrazione del presente contratto ed ogni altra 

consequenziale e dipendente sono a totale ed esclusivo carico del conduttore.  



Letto, approvato e sottoscritto dalle parti, che dichiarano che il presente contratto, nel suo contesto 

ed in ogni singola sua clausola, è conforme alla loro volontà. 

IL LOCATORE    IL CONDUTTORE 

    ALBERICO geom. Damaris Barbara                   Associazione HDS 

   Buratti Roberto 

Sottoscrivono di nuovo, per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 

Codice Civile, i seguenti artt.: 

 

 

 

 

 art.7 – clausola risolutiva espressa; 

art.8 – interessi; 

art.9 – opere e migliorie. 

IL LOCATORE    IL CONDUTTORE 
 

 

 

 

 

    ALBERICO geom. Damaris Barbara           Associazione HDS 

                                                                                          Buratti Roberto 
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