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                 REPUBBLICA ITALIANA                  

Città di Manfredonia 

Provincia di Foggia 

CONCESSIONE SUOLO DEMANIALE DI MQ._____ PER LA REA-

LIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER _________________, SITO IN 

MANFREDONIA ALLA ____________________ .   

L’anno duemila_________, il giorno ________ del mese di _________, in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città – Piazza del Popolo n.8 - Manfredonia, 

avanti a me, _________________, Segretario Generale del Comune di Man-

fredonia, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma 

pubblica amministrativa, a norma dell’art. 97, comma 4, lett. C) del D. Lgs 

18.08.2000, n. 267, sono comparsi i signori: 

1) ________________, nato a __________ il _____________, Dirigente  del 

7° Settore del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la 

residenza municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di 

Manfredonia, Codice Fiscale: 83000290714, giusta  art. 107, comma 3, lett. 

C) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, in esecuzione dell’art. 20 del Regolamento 

dei Contratti e della deliberazione di Giunta Comunale n.398 del 27.12.2013; 

2) sig. ______________, nato a ______________ il _____________ e resi-

dente in _______________ alla Via __________ n.___5, Codice Fiscale: 

____________________ . 

I comparsi, della cui identità personale io Segretario sono certo.  

Premesso che: 

 ____________________________________________________; 

 _____________________________________________________ ; 

N.                     Rep. 
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Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:  

ART.1 - Oggetto del Contratto 

Il Comune di Manfredonia da in concessione al Sig. _________, come in epi-

grafe generalizzato, il suolo pubblico demaniale di complessivi mq._____ , 

sito in Manfredonia alla ______________, censito al Catasto terreni del Co-

mune di Manfredonia al Foglio _____, Particella ________, esclusivamente 

per la realizzazione di un chiosco da adibire alla 

_________________________, come meglio specificato nell’allegata plani-

metria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

L’ estensione della superficie in concessione è pari alla dimensione massima 

dell’ area in cui insiste il manufatto, di 30 mq oltre, dove prevista la possi-

bilità, alla dimensione massima dell’ area di pertinenza, di ulteriori 70 

mq. 

ART.2 – Durata del Contratto 

La concessione avrà la durata di anni _________ a decorrere dal 

___________ e con scadenza al ____________.   

ART.3 – Canone di concessione 

Il canone annuo di concessione è di €.________,  versato in ___________ 

alla Gestione Tributi S.p.A., concessionaria COSAP del Comune di Manfre-

donia, giusta ______________________.     

Il suddetto canone sarà soggetto automaticamente, e senza espressa richie-

sta del concedente, alla revisione annuale nella misura delle variazioni, ac-

certate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

di impiegati verificatasi nell'anno precedente.  

Le parti mi dichiarano, pertanto, che il valore del presente contratto ammonta 
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ad €.______________. 

ART.4 - Divieto di sub concessione 

Al concessionario è vietata la sub concessione a qualsiasi titolo. 

ART.5 – Caratteristiche del chiosco 

Il concessionario, conseguiti gli idonei titoli abilitativi, deve realizzare il chio-

sco a sue spese conformemente agli elaborati presentati in sede di offerta 

tecnica. 

Qualsiasi modifica, innovazione, miglioria o addizione all’area concessa, alla 

sua destinazione ed agli impianti esistenti non può essere effettuata senza 

preventiva comunicazione e senza preventivo consenso scritto 

dell’Amministrazione Comunale. 

ART.6 - Facoltà’ di revoca  

Il Comune si riserva piena facoltà di revocare la concessione in qualunque 

momento, in deroga alla normale scadenza di cui all'articolo 2), per compro-

vati motivi di interesse pubblico. In tale evenienza la disdetta potrà essere 

notificata a mezzo semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  

Indipendente dalla facoltà che il Comune si è riservato in base a quanto sta-

bilito al precedente capoverso, la concessione potrà essere revocata in ogni 

momento, anche nella ipotesi di mancato o ritardato pagamento del canone, 

per cattiva manutenzione dell'area e qualora il concessionario non si sia atti-

vato per l’ acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione del chiosco e 

per l’ esercizio dell’ attività, senza restituzione, nemmeno parziale, del cano-

ne versato, né esonera da quello ancora dovuto, relativamente al periodo di 

effettiva occupazione.  

La revoca anticipata della concessione non darà diritto al concessionario di 
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pretendere compensi di sorta, ogni azione ed eccezione rimossa.  

ART.7 - Obblighi del Concessionario 

Il concessionario si impegna di mantenere nelle migliori condizioni sia il suolo 

occupato sia l’area immediatamente circostante.  

Il concessionario si obbliga di tenere l'Amministrazione Comunale sollevata 

ed indenne di qualunque danno alla proprietà comunale, alle persone ed alle 

cose, nonché da qualsiasi molestia, reclamo od azione da parte di terzi in 

dipendenza della concessione di cui trattasi, non assumendo per contro 

l'Amministrazione Comunale responsabilità di sorta per danni di qualsiasi na-

tura che potessero derivare dagli impianti del concessionario alle persone ed 

alle cose a causa dell'esercizio e rinunciando il concessionario medesimo a 

qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo.   

Il concessionario si obbliga, nell’ambito della gestione dell’attività del chiosco, 

a non installare e a non collocare apparecchi e congegni automatici, semiau-

tomatici ed elettronici da trattenimento e gioco. 

Il concessionario si obbliga ad assumersi a proprio carico tutti gli oneri e le 

spese relativi ad allacciamenti di qualsiasi tipologia e/o all’adattamento degli 

stessi, e/o comunque conseguenti ad interventi strumentali all’ attivazione ed 

al funzionamento (utenze). 

ART.8 - Limiti della concessione 

Il presente contratto riguarda esclusivamente la concessione del suolo de-

maniale di cui al precedente art.1) e non dà diritto ad alcuna possibilità ad 

eseguire lavori in quanto gli stessi sono subordinati all’acquisizione delle de-

bite autorizzazioni da acquisire nel rispetto delle leggi e dal vigente Regola-

mento Edilizio.  
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La mancata acquisizione di dette autorizzazioni non potrà essere oggetto di 

risarcimento alcuno da parte del concessionario, il quale potrà richiedere la 

rescissione del contratto senza restituzione, neanche parziale del canone o 

dei canoni versati. 

ART. 9 - Facoltà  del concessionario 

Il concessionario potrà recedere in qualsiasi momento, previa comunicazio-

ne, dalla presente concessione. Entro un mese dalla comunicazione di re-

cesso il concessionario provvede a rimuovere a sue spese il chiosco. Se il 

concessionario non provvede alla rimozione entro i termini pattuiti il Comune 

diventerà proprietario del chiosco a titolo gratuito. 

ART.10 - Garanzie 

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario ha versato il deposito 

cauzionale di € _______, nella misura di tre annualità della COSAP,  

mediante __________________________. La garanzia deve essere 

integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. 

ART. 11 - Spese di Contratto  

Sono a carico del concessionario tutte le spese attinenti e dipendenti dalla 

presente concessione. 

ART. 12 – Disposizioni finali  

Per quanto quivi non contemplato si fa richiamo alle disposizioni del Codice 

Civile ed ogni altra norma vigente di legge nonché al Regolamento per 

l’applicazione del canone relativo all’Occupazione di Spazi ed aree pubbliche 

nell’ambito del territorio del Comune di Manfredonia.  

Richiesto io, Segretario Generale del Comune di Manfredonia, rogante, ho 
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ricevuto il presente atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fidu-

cia in numero _______ pagine rese legali, tutte firmate, compresi gli allegati.  

Il presente atto è approvato dalle parti perché conforme alla loro volontà che 

assieme a me si sottoscrivono come segue:  

IL CONCESSIONARIO                                                           IL DIRIGENTE                     

 

                      IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE                                            


