
          

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  48   del  04.03.2013 
 

 

Oggetto: Rinnovo anticipato rapporto locatorio con approvazione schema di nuovo contratto. 

 

Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 

 

L’anno duemilatredici  il giorno 4 del mese di marzo alle ore 13,15 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                   

ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X              

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 



Il Responsabile del Settore Tecnico 2 arch. Giuseppe Nardiello  di concerto 

col Sindaco dott. Carmine Antropoli 
 

PREMESSO: 

 

• che il Comune di Capua è proprietario di un terreno in località Maiorisi, riportato al Foglio 

13 part. 10 del Catasto Terreni; 

• che una porzione di tale immobile - per una superficie di mq 100 - è utilizzata dalla Wind 

Telecomunicazioni S.p.a. in seguito a subentro nel contratto stipulato con questo Ente, in 

data 13/07/2007, dalla Nokia Siemens Network S.p.a., voltura che questo Ente ha 

formalizzato tramite suo atto di accertamento entrate  emesso dal Settore Tecnico 2, n°77 

dell’8/10/2010; 

• che tale porzione di terreno è utilizzato come area di una stazione radio-base per 

telecomunicazioni giusta autorizzazione edilizia n°26/N/2007; 

• che il contratto in scadenza il 12/07/2016 prevede un canone di € 15.000,00 annue; 

• che la società Wind Telecomunicazioni, a causa dei cambiamenti subiti dal mercato 

immobiliare che comportano la necessità di ottimizzare e ridurre gli impianti di 

telecomunicazione, ha informato l’Ente, con sua missiva del 18/05 u.s. prot. ingresso di 

questo Ente n 8938 del 24/05/2012, dell’intenzione della stessa S.p.a. di delocalizzare o 

ricontrattualizzare una parte dei propri siti e di valutare l’interruzione anticipata del rapporto 

contrattuale sopra specificato, salvo che ci sia la disponibilità dell’Ente ad una novazione 

contrattuale con congrua riduzione del canone; 

• che in relazione alla generale programmazione dell’Ente il terreno in parola è oggetto di 

intesa con l’Amministrazione Provinciale giusta deliberazione di C.C. n° 51  del 

24/11/2011, per una possibile cessione a fronte della realizzazione di un impianto per 

trattamento rifiuti; 

• che in tale quadro è specificato che dalla particella 10 sarà ceduta e quindi edificata solo la 

parte che ricade, urbanisticamente, in zona industriale e restando al Comune una residua 

porzione, di terreno agricolo, da frazionare, ovviamente, porzione senz’altro sufficiente ad 

ospitare l’impianto di telecomunicazione in parola; 

• che, a seguito negoziazione si è giunti alla redazione dello schema di nuovo contratto tra 

l’Ente e la Wind Telecomunicazione S.p.a., che, per quanto innanzi, contiene apposita 

previsione di spostamento dell’impianto all’interno della stessa particella catastale e che si 

allega a questo atto; 

 



 

CONSIDERATO CHE: 

 

1. Nella bozza di nuovo contratto, è presente, a fronte di una riduzione del canone 

annuo che scende a  € 9.000,00, sia la chiara previsione di interesse di mora per il 

ritardato pagamento del canone sia l’aggiunta di una clausola assicurativa  a 

copertura  dei danni materiali che involontariamente la società conduttrice possa 

cagionare nell’esercizio dell’attività svolta e che rientrino nella sua sfera di 

responsabilità in base alla legge come anche a garanzia  degli assets di proprietà 

della società stessa, ciascuna con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00; 

2. E’ comunque imprevedibile, allo stato dei fatti, che si possa ottenere un canone 

annuo maggiore per l’affitto di mq 100 di proprietà dell’Ente;  

3. In più è previsto che in caso di sublocazione ad altro gestore di telefonia mobile il 

canone venga maggiorato di € 2.000,00 annui per ogni gestore; 

4. In caso di realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti è possibile spostare 

l’antenna nella parte retrostante porzione a destinazione agricola della particella 10; 

 

 

DATO ATTO che, in deroga a quanto stabilito dalla G.M. con sua deliberazione del 7/06/2007 

n°250, l’Ente, in qualità di Locatore, dà alla società conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il 

contratto  a terzi che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto 

riguardante la stazione radio base o che siano società del Gruppo cui la conduttrice fa parte, senza 

necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta; 

 

RITENUTO quindi che il nuovo contratto tra le parti riportato nello schema allegato delinei un 

rapporto contrattuale soddisfacente per l’Ente da non giustificare un eventuale contenzioso tra le 

due parti;  

 

VERIFICATO  con l’Ufficio Urbanistico Comunale che le ipotesi progettuali, agli atti, presentate 

dall’Amm/ne Provinciale non contrastano con quanto di pertinenza del presente atto: 

 

 

 

 



 

Propone  

 

alla G.M. di rinnovare anticipatamente  il rapporto contrattuale tra l’Ente e la suddetta Wind 

Telecomunicazioni S.p.a. relativo alla porzione di terreno di proprietà dell’Ente sopra specificato, 

approvando l’allegato schema di nuovo contratto modificato come spiegato in premessa. 

L’Ufficio Patrimonio è incaricato di tutti gli adempimenti conseguenziali e gestionali per l’affitto di 

cui sopra ivi compresa l’interlocuzione con la procedura urbanistica in essere tra Comune e 

Provincia .  

 

             Il  Sindaco                                                              Il Responsabile del  Settore Tecnico 2 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                           F.to Arch. Giuseppe Nardiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Tecnico 2 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n._1057_ 

             del _08.11.2012_ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 237  del  23.11.2012_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 04.03.2013 con il numero 48 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Rinnovo anticipato rapporto locatorio con approvazione schema di nuovo 

contratto. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 8/11/2012                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   F.to arch. Giuseppe Nardiello 

Si esprime parere favorevole circa le integrazioni della proposta. 

Capua, 4.3.2013      Il Segretario Generale 

                             F.to Dott. Massimo Scuncio   
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

            Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to rag. Emilio  Russo 



  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal  combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare il rinnovo anticipato del rapporto locatorio tra l’Ente e la suddetta Wind 

Telecomunicazioni S.p.a. relativo alla porzione di terreno di proprietà dell’Ente sopra 

specificato. 

2) Apportare allo schema di contratto (all.C), proposto dal Responsabile del Settore Ambiente 

e Patrimonio arch. Giuseppe Nardiello, gli emendamenti resi attraverso il nuovo schema di 

contratto (all.D), che si intende approvato e che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

3) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio. 

4) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL VICESINDACO 

F.to dott. Massimo Scuncio                                                            F.to Ing. Gaetano Ferraro 
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CONTRATTO DI LOCAZIONE                                                      allegato D 
 

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna 

delle parti contraenti, ed uno per l’Agenzia delle Entrate, 

tra 

il Comune di Capua, con sede in Piazza dei Giudici n°4, C.F. e P.I. 

00150590610 , rappresentata dal Signor Giuseppe Nardiello in qualità di 

Responsabile del Settore Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio”, nato a Capua il 

19/10/1951, C.F. NRD GPP 51R19 B715O, domiciliato per la carica presso la 

sede del Comune, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto 

e nell’interesse del Comune che rappresenta, di  seguito indicato come 

“Locatore” 

e 

la Wind Telecomunicazioni S.p.A. società con azionista unico, Direzione e 

coordinamento  di WIND TELECOM S.p.A.  con sede legale in Roma via C.G. 

Viola, 48 capitale sociale Euro 147.100.000 interamente versato, codice fiscale 

e partita IVA n. 05410741002, iscritta all’ufficio del Registro delle Imprese della 

CCIAA di Roma al n. 372348/1997 e nel R.E.A. al numero 884361, in persona 

dell’ Ing. Ferdinando Gandolfi  nato a Genova (GE) il 5 gennaio 1967, C.F. 

GNDFDN67A05D969R che agisce in virtù dei poteri conferiti, domiciliato per la 

carica presso la sede della Società, in seguito indicata come “Conduttrice”, 

quando congiuntamente indicate come “le Parti” 

premesso che 

1) La società Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via 

C.G. Viola n°48, è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali ed alle 

condizioni economiche e normative previste dal contratto di locazione 

stipulato in data 13 luglio 2007 tra il Comune di Capua e Nokia Siemens 

Networks Italia s.p.a., con scadenza 12.07.2016, avente ad oggetto l’uso di 

una porzione di terreno di mq 100 circa, sito nel Comune di Capua via 

Maiorisi, riportato nel Catasto Terreni al foglio 13, particella 10, di mq. 36.440 

per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile con 

il canone annuo di € 15.000,00. Il subentro è databile all’ 8 ottobre 2010, data 

della Determinazione dirigenziale con la quale è stato preso atto della 

Cessione del contratto di locazione avvenuta il 30 luglio 2010 

L’impianto risulta realizzato previa Autorizzazione edilizia n° 26/N del 24 luglio 
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2007; 

2) le Parti di comune accordo intendono rinnovare, anticipatamente il rapporto 

e pertanto il presente contratto annulla e sostituisce il contratto di locazione di 

cui in premessa con il presente atto. 

Tutto ciò premesso, le Parti 

 

 CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO 

Il Locatore nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla 

Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di mq 100 

circa totali, sito nel Comune di Capua (CT), via  Maiorisi, riportato nel Catasto 

terreni  di Capua, al Foglio 13, Particella 10, come indicato in linea di massima 

nella planimetria che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio 

e che si unisce alla scrittura sub Allegato A come parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

L’immobile locato sarà utilizzato per il  mantenimento di una stazione radio per 

telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. 

Il Locatore concede altresì alla Conduttrice l’utilizzazione degli spazi che sono 

stati utilizzati  per il passaggio cavi, cavidotti, e di quant’altro necessario al 

funzionamento dell’impianto esistente.  

L’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione 

del presente contratto, all’immobile locato, con riferimento alla planimetria 

allegata, è garantito dalla prossimità della porzione di terreno in locazione al 

fronte strada. 

Il Locatore conferma di essere nella piena disponibilità dell’immobile di cui 

trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di terzi 

che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte 

della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e 

pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla 

fruizione della porzione locata. 

Il Locatore si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata in 

caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell’immobile di cui al presente 

contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6. 
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ART. 2 - DURATA 

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto, non tacitamente rinnovabile. 

  

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE 

Il Locatore prende atto che l’area locata è già utilizzata dalla Conduttrice per 

una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le 

necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di 

segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’impianto») per la fornitura di un 

servizio pubblico di telecomunicazioni. 

La Conduttrice dichiara che l’impianto è stato realizzato in piena conformità a 

tutte le disposizioni di legge. 

Per eventuali integrazioni o modifiche all’esistente impianto, nonché per 

l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio 

a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), 

obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a 

rilasciarne conferma scritta, preliminarmente il Locatore autorizza la 

Conduttrice al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente 

(allacci pubblici servizi), con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio. 

Resta fermo che in base alla qualificazione urbanistica delle modifiche stesse 

possa essere necessario, in aggiunta all’assenzo del Locatore, coinvolgere 

l’Ufficio Urbanistico Comunale. 

Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di 

cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla 

funzionalita’ dell’impianto. 

La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per 

tutta la durata del contratto, i lavori necessari per  la loro protezione, per la 

loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per la loro sostituzione., 

cui il Locatore ora per allora acconsente,  

Al termine della locazione, a richiesta del Locatore, la Conduttrice provvederà 

a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione 

dell’immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni. 

Il Locatore concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e 

domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente 
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necessarie ad eventuali lavori e alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni. 

Qualora però fosse necessario, il Locatore si impegna a richiedere, in via 

diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese 

saranno a carico della Conduttrice. 

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento 

dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni, è condizione 

essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto 

per tutta la sua durata. 

ART. 4 

Poiché la porzione di terreno in locazione, parte della particella 10, del foglio 

13 ha destinazione industriale, in caso edificazione il Locatore garantisce una 

alternativa ricollocazione nell’ambito della stessa particella catastale, nella sua 

porzione a destinazione agricola, come da planimetria, conforme allo stato dei 

luoghi, opportunamente redatta, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e 

in ciascun foglio e che si unisce alla scrittura sub Allegato B, come parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 5 CANONI  

Il canone annuo di locazione sino alla originaria scadenza contrattuale sarà 

confermato in Euro 15.000,00 in  4 rate trimestrali anticipate di Euro 3.750,00 

ciascuna; 

-successivamente resta convenuto in Euro 12.000,00 (Euro dodicimila /00), 

da corrispondere in rate trimestrali anticipate di Euro 3.000,00 (Euro 

tremila/00), ciascuna, da pagarsi con bonifico bancario, a favore del Comune 

di Capua, presso l’istituto di credito Banca della Campania, agenzia di Capua, 

C.so Appio, con IBAN IT98Q0539274820000001326598, o, in caso di 

cambiamenti, come richiesto dal Locatore. 

Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree 

concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il 

funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1. 

Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà 

aggiornato annualmente ed automaticamente in misura percentuale pari al 

100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi 

al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e 

pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non 



CE166 

 

pag  5 di 7 

superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del 

presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire 

dalla data di cui all’art. 2 . 

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni 

(60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla 

Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (euro 

cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del 

codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in 

poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata 

sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno 

dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.  

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 

392/78  all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della 

Conduttrice dell’immobile.    

ART. 6 CESSIONE DEL CONTRATTO,  DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE 

DELL’IMMOBILE  

Per patto espresso il Locatore concede alla Conduttrice il diritto di cedere, 

avendone informato il Locatore, il presente contratto - in ogni tempo - a terzi, 

che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un 

rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di 

cui la conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di 

sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la 

cessione medesima dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ente 

locatore ai sensi della deliberazione di G.M. n°250/2007. E’ espressamente 

vietata ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, 

derivanti dal presente contratto. 

 In caso di sublocazione ad altro gestore di telefonia mobile il canone verrà 

maggiorato di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni gestore, nel caso in cui il 

gestore ospitato da Wind dovesse lasciare la postazione sublocata, il canone 

di locazione dovrà ritornare a quello iniziale di rinegoziazione (Art.5) 

aumentato degli aggiornamenti ISTAT vigenti l’anno in corso. 

Per tutte le finalità di cui ai commi che precedono, il conduttore resta 

obbligato, con cadenza almeno semestrale, di informare il locatore in merito 

ad eventuali sublocazioni ad altri gestori. 
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ART. 7 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO  

7.1 Il Locatore consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art.27 - 

comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente contratto in 

qualsiasi momento, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, dato con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

7.2 Le Parti stabiliscono che il Locatore avrà diritto ad ottenere un 

risarcimento danni sia contrattuali sia extracontrattuali (o indennitario), pari a 

6 (sei) mesi di canone ove la Conduttrice eserciti la facoltà di cui al punto 7.1. 

ART. 8 CLAUSOLA ASSICURATIVA 

La Conduttrice (WIND) è responsabile del corretto adempimento degli obblighi 

contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose 

dell’Ente Locatore e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti 

e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale 

svolta.  

La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a 

copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare 

nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di 

responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta 

vigente. 

A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria 

Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “Responsabilità Civile verso 

Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente 

Contratto di Locazione. 

Detta polizza ha durata annuale e prevede un massimale per sinistro non 

inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).  

Ad integrazione di quanto sopra la Conduttrice dichiara altresì di avere 

stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “All 

Risks” a garanzia degli Assets di proprietà.  

Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di “Ricorso Terzi” e 

“Rischio Locativo” e prevede – per i danni a Terzi - un massimale per sinistro 

non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni). 

La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l’intera durata del presente 

Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga 

portata.  
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ART. 9 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE 

Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto 

saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la 

procedura prevista dal Regolamento dell’organismo MediaMenti S.r.l.,  società 

iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 201 del Registro degli organismi 

deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la 

tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione 

della procedura e sono rinvenibili sul sito www.mediamenti.com. La sede della 

mediazione sarà Roma. 

Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto 

organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di 

mediazione. 

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal 

deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del Tribunale di S.Maria Capua Vetere (CE), salvo 

diversa disposizione inderogabile di legge. 

ART. 10 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI  

Conformemente a quanto previsto dalla legge (Art. 8 L. 392/78) le spese di 

registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Conduttrice. Gli 

adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.  

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio: 

Il Locatore: Piazza dei Giudici 4 – 81043 Capua (CE) 

La Conduttrice: Via Cesare Giulio Viola, 48 – 00148 Roma. 

        Il Locatore                                                                 La Conduttrice 

         ________________                                                        _______________     

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale il locatore in relazione al 

disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui 

specificatamente approvati  gli articoli : 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso 

dell’immobile), 6) (Cessione del contratto, dei crediti e sublocazione 

dell’immobile),  7) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 9) (Mediazione 

e foro competente),  

Per accettazione                                                          Il Locatore 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 12.03.2013 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. M. Bernasconi 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  12.03.2013 

Il Responsabile del Servizio  

 F.to Dott. M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°  4374 in data  12.03.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


