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ALLEGATO n. 1 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI 

UN’AREA COMUNALE POSTA IN VIA DON MINZONI FINALIZZATO DI MINIMA E  

PRIORITARIAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA RESIDENZA PER 

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Il Comune di Novi di Modena intende assegnare in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 952 ss del codice 

civile, un lotto di terreno comunale ubicato in via Don Minzoni, identificato all’Agenzia Entrate, Ufficio 

Provinciale di Modena – Territorio Servizi Catastali al foglio 30, mappali 318 e 328, con superficie catastale 

complessiva del mappale pari a mq. 20.000, con il vincolo di realizzare e gestire, di minima e 

prioritariamente, a cura e spese dell’aggiudicatario superficiario una Casa residenza per anziani non 

autosufficienti privata, con le caratteristiche strutturali e organizzativo gestionali previste dalle Direttive 

regionali n. 564/2000 e n. 514/2009 in vigore e risultanti altresì dall’offerta di gara , nonché le altre strutture 

e gli altri servizi specificati in sede di gara e aventi le caratteristiche ivi indicate. 

L'area interessata dall'intervento è individuata cartograficamente come “Area G2 

ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE”, ed è normata dall'art. 34 delle NTA del P.R.G. 

vigente così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale 38 del 27/7/2015 di 

approvazione del 2° Stralcio del Piano della Ricostruzione. Tale zona è espressamente riservata alla 

realizzazione di una nuova casa di riposo. 
L’area comunale oggetto del diritto di superficie fa parte del patrimonio disponibile dell’Ente. 

L’area è concessa in diritto di superficie nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le servitù di fatto 

esistenti e pertinenti, ed è libera da pesi, ipoteche, privilegi, trascrizioni di pregiudizio. 

L’area verrà gravata da un vincolo di destinazione socio-assistenziale per tutta la durata del contratto. 

 

ART. 2 - CANONE 

L’importo di aggiudicazione del canone per il diritto di superficie concesso dovrà essere versato al Comune  

in quote  annuali in modalità anticipata entro gennaio di ciascuna annualità di durata.  

La concessione in diritto di superficie è fuori campo di applicazione IVA in quanto avviene 

nell’espletamento dell’attività istituzionale dell’Ente e pertanto l’atto di concessione sarà soggetto ad 

imposta di registro, catastale e ipotecaria a norma di legge. 

In caso di mancata stipulazione del rogito per la concessione del diritto di superficie nei termini stabiliti, il 

Comune tratterrà le somme già versate dall’aggiudicatario. 

 

ART. 3 - DURATA 

La durata del Diritto di Superficie è così fissata: durata minima 20 anni e la durata massima in anni ……. 

con decorrenza dalla data di stipulazione del rogito Alla scadenza finale, il diritto di superficie si estinguerà e 

le aree e quanto ivi costruito torneranno nella piena proprietà del Comune di Novi di Modena, senza che 

questo debba indennizzare, risarcire , pagare alcunché a nessun titolo. 

Passano in proprietà del Comune di Novi di Modena anche tutti gli impianti mobili, arredi e attrezzature non 

connesse strutturalmente o funzionalmente agli impianti e alle strutture, se e nella misura in cui il Comune 

esprima la volontà di acquisirli senza dover indennizzare o pagare alcunché a nessun titolo.  

L’immobile dovrà essere consegnato al Comune pienamente funzionante e in normali condizioni d’uso. A tal 

fine, sei mesi prima della riconsegna verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto 

constatare in apposito verbale, lo stato di fatto degli immobili e degli impianti ad essi afferenti e degli arredi 

ed attrezzature. 

Inoltre cesseranno altresì tutti i rapporti instaurati dal superficiario, suoi successori o aventi causa, con i terzi, 

in base a quanto previsto dall’art. 954 commi 1 e 2, ferma restando la facoltà del Comune di concedere ai 

terzi l’uso dell’immobile. 

Il possesso per ogni effetto attivo e passivo viene trasferito dalla data di stipula del rogito per la concessione 

del diritto di superficie. 
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ART. 4 –  SANZIONI E RISOLUZIONE 

In conseguenza dell’eventuale inadempimento del crono programma prodotto in sede di offerta dal 

concessionario del diritto di superficie ( i tempi di realizzazione si intendono calcolati come  intervallo tra la 

data di costituzione del diritto di superficie e la data in cui viene presentata l'istanza per ottenere 

l’autorizzazione al funzionamento della Casa di residenza per anziani ),  

- qualora il ritardo sia pari o inferiore al 10% del tempo indicato, il concessionario verserà al Comune di 

Novi di Modena una penale di Euro 8.000,00 (ottomila) per ogni mese di ritardo; 

- qualora il ritardo sia superiore al 10% e fino al 25% del tempo indicato, il concessionario verserà al 

Comune di Novi di Modena una penale di Euro 10.000,00 (diecimila) per ogni mese di ritardo e il 

Comune potrà riservarsi; 

- oltre tale percentuale di ritardo il Comune di Novi potrà applicare la risoluzione di diritto della 

Convenzione stessa ed il trasferimento, in capo al Comune, della proprietà dei manufatti realizzati 

sull'Area senza il versamento di indennizzi o aLtre somme a qualunque titolo al concessionario. 

Sono considerati giustificabili solo ritardi dovuti a cause non imputabili agli aggiudicatari. 

 

Qualora gli aggiudicatari non rispettino altri contenuti presentati nell’offerta, l'Amministrazione Comunale 

applicherà una sanzione che potrà essere articolata da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 25.000 in 

ragione della tipologia di inadempimento registrata. 

 

In caso di violazione della destinazione dell'immobile e di inosservanza delle modalità di utilizzazione dello 

stesso, quali definite in esito all'aggiudicazione, è prevista la risoluzione di diritto della Convenzione stessa 

ed il trasferimento, in capo al Comune, della proprietà dei manufatti realizzati sull'Area senza il versamento 

di indennizzi o altre somme a qualunque titolo al concessionario. 

 

Il contratto di concessione del diritto di superficie può essere risolto, in qualsiasi momento prima della 

scadenza, per concorde volontà delle Parti oppure per ragioni di pubblico interesse e in tale ultimo caso il 

Comune notificherà al Superficiario un preavviso non meno di 1 anno prima della data fissata per la 

risoluzione del contratto. Il Comune riconoscerà al Superficiario un indennizzo ragguagliato al valore delle 

opere realizzate o all’incremento del valore, rapportato al coefficiente frazionario (connesso alla durata della 

concessione) degli anni residui alla scadenza contrattuale sulla base di perizia estimativa elaborata dal 

tecnico individuato dal Comune di Novi di Modena che terrà conto anche dello stato realizzativo e 

manutentivo degli immobili.  

 

ART. 5 – GARANZIE 

E’ consentito al superficiario costituire ipoteca sui beni che insisteranno, in proprietà superficiaria, sull’area 

concessa in diritto di superficie esclusivamente per i mutui e le aperture di credito eventualmente necessarie 

a finanziare gli investimenti che vengono realizzati sul bene dato in diritto di superficie e a condizione che  

- la stessa abbia una durata che non eccede la durata massima del diritto concesso;  

- che sia prevista la automatica cancellazione della stessa in caso di risoluzione imputabile al superficiario 

o di estinzione a qualsiasi altro titolo del diritto di superficie cui è collegata;  

- che sia prevista la automatica cancellazione in conseguenza dell’estinzione del debito cui ne è collegata la 

costituzione;  

Al comune di Novi di Modena va trasmessa la documentazione tutta necessaria a verificare che le condizioni 

sopra indicate siano state rispettate. 

 

Alla scadenza del contratto per la concessione in diritto di superficie il bene deve essere riconsegnato al 

Comune libero da vincoli. 

Non verrà prestata dal Comune alcuna garanzia fideiussoria in nessuna forma . 
 

ART. 6 – OBBLIGHI DEL SUPERFICIARIO 

L’aggiudicatario superficiario: 

• dovrà realizzare e gestire a sua cura e spese una Casa Residenza per anziani non autosufficienti con 

le caratteristiche richieste dalle direttive regionali in materia di autorizzazione al funzionamento e 

accreditamento; 

• dovrà ottenere l’autorizzazione al funzionamento in base alla disciplina vigente;  
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• dovrà realizzare e gestire ogni altra struttura e/o servizio che abbia costituito oggetto dell’offerta 

prodotta in sede di gara con le caratteristiche e nel rispetto delle tempistiche ivi indicate; 

• corrispondere, ai fini del rilascio del/dei Permessi di Costruire necessari gli oneri concessori se e 

nella misura prevista dalla disciplina in vigore al momento del rilascio; 

• rispettare tutti i contenuti presentati nell'offerta nonché il vincolo di destinazione socio-assistenziale 

dell’immobile; 

• sollevare il Comune di Novi di Modena da qualsiasi responsabilità civile o danno provocato 

nell'edificazione e gestione degli immobili realizzati per tutta la durata del diritto di superficie; 

 

ART. 7 – OBBLIGHI PARTICOLARI 

Qualora il superficiario aggiudicatario nel corso del contratto intenda cedere a terzi il diritto di superficie, è 

necessaria un'autorizzazione del Comune alla cessione e tale autorizzazione può essere concessa nel limite di 

durata temporale del medesimo diritto di superficie, purché i cessionari siano in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti dal Bando pubblico, si obblighino a rispettare gli impegni assunti dal cedente nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale ed in particolare utilizzino l’area e le costruzioni eventualmente 

realizzate per le finalità per le quali è stato costituito il diritto di superficie. 

In quanto destinata ad attrezzature e spazi collettivi, l'area comunale oggetto del diritto di superficie non 

potrà essere in ogni caso, sotto alcuna forma, alienata a favore del soggetto aggiudicatario o di altri cui sia 

stato ceduto il diritto di superficie. 

 

ART. 8 – CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie che potessero insorgere in relazione all’atto di concessione in diritto di superficie, 

il Foro competente è quello di Modena, pertanto l’aggiudicatario superficiario dovrà eleggere domicilio 

legale a Modena e provincia 

 

ART. 9 - RINUNCIA 

Il Comune rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale, esonerando il Direttore dell'Ufficio del Territorio – 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Modena da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. 

 

ART. 10 – SPESE 

Saranno poste a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali e tutte le spese inerenti la procedura comprese 

le spese inerenti e conseguenti la stipula dell’atto di costituzione del diritto di superficie e quanto necessario 

a ricongiungere, alla scadenza del diritto di superficie ed in caso di risoluzione anticipata, la proprietà 

superficiaria alla nuda proprietà in capo al Comune di Novi di Modena. 

 

ART. 11 – RINVIO 

Per quanto non contemplato nel presente schema di convenzione si fa riferimento alle norme del codice 

civile ed alle consuetudini locali e a quanto contenuto nelle clausole di aggiudicazione. 

Il superficiario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente schema di 

convenzione. 

 

 

Novi di Modena, lì ………………………..                                        Il Dirigente 

 

 

 

Per accettazione, firma ……………………………………………. Data …………………………. 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………(prov. ……….) il ……………………. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 

In qualità di legale rappresentante della Ditta…… ………………………………………………… 

Con sede in ……………………………………………………Via………………………………… 
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n. ……………………… Cod.Fisc./Partita IVA …………………………………………………… 

numero iscrizione C.C.I.A.A. ………………………………………………………………………. 

(tel……………………………, fax…………………………email…………………………………) 

Nominativi degli eventuali ulteriori componenti dotati di potere di rappresentanza……………….. 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………(prov. ……….) il ……………………. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Per il Superficiario 

Firma del Rappresentante Legale 

 

……………………………………………….. 


