
CONTRATTO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL SIG. MIRCO ROMA PER 
L'UTILIZZO QUALE COMODATO D'USO GRATUITO DI TALUNI REPERTI RISALENTI 
AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE.

Tra le Parti:

• Comune di Ponte di Piave, con sede in Piazza Garibaldi Ponte di Piave (TV), Codice 
Fiscale  80011510262  nella  persona  del  Sindaco,  Dottoressa  Paola  Roma,  nata  a 
Treviso il 26.11.1982 domiciliata per la carica presso il Comune di Ponte di Piave.

• Sig.  Mirco  Roma  residente  in  via  Saletto  n.  19  ad  Ormelle  (TV),  Codice  Fiscale 
RMOMRC75B27F77OU, 

Premesso che

• il Comune di Ponte di Piave ha deciso di utilizzare quale spazio museale, dedicato alla 
prima guerra mondiale ed alla custodia del barcone austro-ungarico ritrovato nel greto 
del  fiume  Piave,  la  stanza  ubicata  in  corrispondenza  dell'ingresso  della  scuola 
secondaria di primo grado di Ponte di Piave;

• il sig. Mirco Roma, in qualità di cultore e collezionista di reperti efferenti le vicende della 
prima  guerra  mondiale,  si  è  offerto  di  concedere  all'Amministrazione  comunale  in 
comodato d'uso gratuito parte della propria collezione di oggetti per essere collocati  
all'interno dello spazio museale sopradescritto;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente, le 
Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto 

Il  sig.  Mirco  Roma,  comodante,  concede  al  Comune di  Ponte  di  Piave,  comodatario,  
l'utilizzo a fini espositivi ed a titolo di comodato d'uso gratuito i reperti bellici risalenti al  
primo conflitto mondiale i  quali  vengono consegnati  nello stato di  fatto e di  diritto così 
come descritti nell'allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 Obblighi del Comune di Ponte di Piave

Il Comune di Ponte di Piave si impegna ad esporre i reperti citati presso lo spazio museale 
dedicato alla prima guerra mondiale ubicato in corrispondenza dell'ingresso della scuola 
secondaria di primo grado di Ponte di Piave. 

Il Comodatario si obbliga a non distoglierle verso usi diversi rispetto a quello per cui le ha 
ricevute e a non cederne, a qualsiasi  titolo,  neppure temporaneamente, l’uso a terzi.  I  
beni, in caso di recesso, saranno restituiti al sig. Mirco Roma nelle medesime condizioni e 
numero nelle quali gli stessi sono stati consegnati all'Amministrazione.



Art. 3 Obblighi del sig. Mirco Roma
Il  sig.  Mirco Roma si  impegna a concedere  all'Amministrazione comunale  di  Ponte  di 
Piave il materiale, reperti bellici, come descritti nell'allegato al presente atto. Ogni attività di 
trasporto, di smontaggio e di montaggio, per trasferire ed installare il materiale e relative 
strutture di sostegno nello spazio museale, per l’uso concesso con il presente contratto, 
rimane a carico del Comodatario. Al termine del comodato, il sig. Mirco Roma provvederà, 
a proprie spese, a smontare e rimuovere gli oggetti e le strutture a sostegno citate.

Art. 4 Durata ed eventuale rinnovo- Facoltà di recesso

Il  presente  contratto  avrà  una  durata  di  quattro  anni  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione dello  stesso e  sarà  tacitamente  rinnovato  alla  scadenza degli  stessi.  In 
costanza del presente accordo, le parti convengono di attribuirsi reciprocamente la facoltà 
di recedere senza oneri alle seguenti condizioni: a mezzo lettera raccomandata A/R (o 
tramite e-mail PEC) con preavviso di almeno 3 mesi. 

Art. 5 Gratuità

Il presente contratto viene stipulato a titolo gratuito.

Art. 6  Perimento, sottrazione e obbligo di assicurazione

Il  Comune di  Ponte  di  Piave,  comodatario,  si  obbliga  a  garantire  la  conservazione  e 
restituzione  dei  materiali  concessi  al  comodante.  All'uopo  verrà  predisposta  apposita 
appendice alla polizza All-Risk che l'Amministrazione già ha in essere per i propri immobili 
ed a copertura di eventuali danni, furti e perimenti che eventualmente possano verificarsi 
nel tempo.

Art. 6 Registrazione e bollo

Le spese inerenti il presente atto sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
Il presente atto costituisce scrittura privata redatta dalle parti e sarà registrato solo in caso 
d’uso. Ogni modifica o integrazione del presente atto necessita, per la sua validità, della 
medesima forma.

Art. 7 Foro Competente

Qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  fra  le  parti  in  ordine  all’interpretazione, 
all’esecuzione,  all’efficacia,  alla  risoluzione  del  presente  contratto,  sarà  devoluta  alla 
competenza esclusiva del foro di Treviso.

Art. 8 Privacy

Ai  sensi  e  nel  rispetto  della  disciplina  contenuta  nel  D.Lgs.  196/2003,  le  Parti,  preso 
vicendevolmente atto dell’informativa di cui all’art. 13 del citato decreto, si autorizzano al  
trattamento  reciproco  dei  dati  personali  forniti  nell’ambito  del  presente  contratto,  ivi 
compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per lo 



svolgimento  di  attività  e  per  fini  strumentali  a  quello  concernente  la  conclusione  e 
l’esecuzione del contratto. 

Letto, approvato e sottoscritto

Ponte di Piave, lì ____________________

sig. Mirco Roma                                                        il Sindaco del 

                                                                            Comune di Ponte di Piave 

__________________                                              __________________


