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Comune di Storo Provincia di Trento

CONCESSIONE DI PARTICELLE USO VIGNETO

IN LOC. CANCLI' C.C. STORO

Tra i signori:

- Claudia Zanetti, funzionario responsabile del servizio Segreteria del Co

mune  di  Storo,  con  sede  in  Storo,  piazza  Europa  5,  cod.  fisc. 

"00285750220", la quale interviene ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, assi

stita ___della Coldiretti Trento;

- sig. Mauro Armanini, _____, che dichiara essere il proprio numero di co

dice fiscale ______e partita iva ______ assistito dal signor _____della CIA 

di Rovereto;

PREMESSO CHE

- i fondi oggetto del presente contratto sono terre di natura di uso civico di 

cui all’art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 di proprietà della Frazione 

di Storo, amministrati dal Comune di Storo secondo l’apposito regolamento 

o secondo l’ordinamento dei Comuni ai sensi dell’art. 4 comma 7 della L.P. 

14 giugno 2005 n. 6 e s.m., 

- con determinazione n. _____ di data  ____ il funzionario del servizio Affa

ri generali approvava il presente contratto, sospendendo ai sensi dell’art. 15 

della citata LP 6/2005 il vincolo di terra di natura di uso civico per tutta la 

durata;

- con determinazione n. ____ dd. _____ il dirigente del servizio Autonomie 

Locali della Pat autorizzava la sospensiva del vincolo di uso civico;

- in esecuzione alla determinazione sopra citata e facendo seguito alle intese 
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concordate con il puntuale intervento dei rispettivi rappresentanti sindacali 

le parti sopraindicate stipulano il presente contratto di affitto in deroga alle 

norme vigenti in materia di contratti agrari ai sensi e per gli effetti dell’arti

colo 45 della Legge 03.05.1982 n. 203.

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

1.- Le parti concordano che i terreni oggetto del presente contratto, sui quali 

è stato sospeso il vincolo di terra di natura di uso civico, sono comunque de

stinati a soddisfare preminenti interessi pubblici per l’Ente e quindi il Co

mune si riserva ogni decisione patrimoniale che ritiene utile per il raggiungi

mento dei propri scopi. L’affittuario rinuncia a qualsiasi azione di prelazio

ne o riscatto, con esonero dal Comune di Storo di comunicare con racco

mandata con avviso di ricevimento ogni decisione di trasformazione patri

moniale.

2.- Il Comune di Storo concede in uso al signor Mauro Armanini qui conve

nuto i fondi identificati dalle pp.ff. 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 

344, 346, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 386/3, 386/4 in località Canclì per 

una superficie di mq. 18.653 in C.C. Storo. L’affittuario dà atto che le parti

celle suddette saranno utilizzate a scopo agricolo/vigneto e che ai sensi del

l’art. 15 comma 2 della LP 6/2005 saranno utilizzate tutte le accortezze del 

caso al fine di tutelare il bene di uso civico.

3.- La durata del presente contratto viene di comune accordo fissata in 15 

(quindici) annate agrarie, con inizio dalla data della sottoscrizione della pre

sente e termine il 10.11.2033, data per la quale l’affittuario si impegna per 

sé e i famigliari a restituire i fondi liberi da persone a da cose alla piena di
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sponibilità della parte concedente. La parte affittuaria dichiara fin d’ora che 

alla scadenza del presente contratto non farà valere quanto previsto dall’art. 

4 bis  della legge 203/82 come modificata dal D.Lgs. 228 del 18 maggio 

2001 “Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto”. Oltre la scadenza sopra 

riportata è esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto pos

sa essere tacitamente rinnovato.

4.- Il canone per la concessione è stabilito in €/anno 1.772,00.=, come deter

minato con perizia di stima dell'ufficio tecnico comunale dd. 14.11.2017.

5.- Espressamente le parti rinunciano in deroga alle disposizioni contenute 

nella legge 203/1982 al diritto di pretendere l’applicazione dell’equo canone 

in vigore nella provincia di Trento.

6.- La parte concessionaria si impegna a concordare preventivamente con la 

parte  concedente  qualsiasi  miglioramento,  rinunciando  alla  possibilità  di 

eseguire opere di qualsiasi natura senza il suo consenso scritto. Rinuncia al

tresì a chiedere qualsiasi rimborso sia immediato che futuro per eventuali 

miglioramenti eseguiti senza l’autorizzazione.

7.- La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in 

caso d'uso ai  sensi  dell'art.  2  comma 1  della  Tariffa  Parte  II allegata  al 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

8.- Per quanto non ulteriormente esposto nel presente atto, le parti faranno 

riferimento a quanto stabilito dalla Legge 203 del 03.05.1982.

9.- I rappresentanti sindacali confermano e sottoscrivono che quanto sopra 

stabilito è stato definito nell’incontro discusso e concordato dalle parti da 

loro rappresentate, comprese le rinunce riguardanti l’equo canone, la durata 

legale e la rinuncia al diritto di prelazione e pertanto sottoscrivono il presen
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te contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

45 della Legge 203/1982.

La data del presente contratto coincide con l'ultima delle sottoscrizioni ap

poste. Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI STORO

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

MAURO ARMANINI

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti di 

comune accordo approvano specificatamente gli articoli 1, 3, 4 e 5.

IL COMUNE DI STORO

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

MAURO ARMANINI

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE


