
Rep.        

CONVENZIONE PER L'USO DI UNA PORZIONE
DI AREA SCOPERTA DI PROPRIETA' COOPCA

Premesso:

 che l'Amministrazione Comunale di Ponte di Piave, con deliberazione della Giunta Comunale 
nr. 140 del 27/11/2013, ha individuato quale nuova sede del servizio di Polizia Locale i locali di 
proprietà comunale siti in Piazza Sarajevo nr. 14/A;

 che i lavori di adeguamento dei locali alle nuove esigenze sono in fase di completamento;
 che la COOPCA – Società Cooperativa Carnica di Consumo, con sede in via della Cooperativa 

nr.11 – 33028 Tolmezzo (UD) è proprietaria di un punto vendita con relativa area scoperta in 
Piazza Sarajevo nr. 1;

 che parte dell'area scoperta di proprietà della COOPCA si trova nelle immediate vicinanze della 
nuova sede del Comando della Polizia Locale;

  Tutto ciò premesso,

Tra il  Comune  di  Ponte di  Piave,  rappresentato  dal  Geom.  Maurizio  Cella  –  Responsabile  del 
Servizio Lavori Pubblici,  manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare,  impianti  e spazi 
pubblici,  gestione  del  territorio  e  del  servizio  di  edilizia  privata,   e  la  COOPCA  –  Società 
Cooperativa Carnica di Consumo, con sede in via della Cooperativa nr. 11 – 33028 Tolmezzo (UD), 
e di seguito definita solamente “COOPCA”, rappresentata dal Sig. CORTIULA Giacomo  nato a 
Socchieve  (UD) il  29/08/1934  e  residente  a  Socchieve,  Via  Guglielmo  Marconi  nr.  20/A,  che 
interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La COOPCA autorizza l'Amministrazione Comunale di Ponte di Piave ad utilizzare parte dell'area 
scoperta di proprietà e di pertinenza del punto vendita sito in Ponte di Piave, Piazza Sarajevo nr. 1 
così  come  individuato  nella  planimetria  allegata  alla  presente  (allegato  “A”)  per  farne  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La COOPCA si impegna a consegnare al Comandante della Polizia Locale, previa sottoscrizione di 
regolare ricevuta e del rimborso delle spese, di numero tre telecomandi per l'apertura/chiusura della 
sbarra di accesso all'area in oggetto.
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Art. 3

La COOPCA concede all'Amministrazione Comunale di  Ponte di Piave,  a titolo  gratuito,  l'area 
oggetto di convenzione per gli usi di cui specificato in premessa, per un periodo di anni 1 (uno) 
decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione che si rinnoverà automaticamente di anno 
in anno per analogo periodo.
La  COOPCA  potrà  interrompere  detto  periodo,  previa  comunicazione  scritta  da  far  pervenire 
all'Amministrazione Comunale entro mesi tre dalla data di cessazione dell'accordo.

Art. 4

L'Amministrazione  Comunale  provvederà,  con  spesa  a  proprio  carico,  alla  realizzazione  della 
segnaletica  orizzontale  degli  stalli  e  del  passaggio  pedonale,  provvederà  altresì  a  mantenerla 
efficiente.

Art. 5

La presente convenzione è costituita da nr. 5 articoli e verrà registrata solo in caso d'uso a  richiesta  
di una delle due parti interessate, con oneri a carico della parte richiedente

Ponte di Piave  __________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio Cella

____________________________________

Per la COOPCA
 Società Cooperativa Carnica di Consumo

__________________________________
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