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IL SEGRETARIO COMUNALE 
- dott. Giorgio Osele - 

 

 

COMUNE DI MALE’         PROVINCIA DI TRENTO  

OGGETTO : Convenzione ex art.1350 c.c. di rinunzia alla costituzione 

diritto di servitù. 

L’anno duemila______________, il giorno _____________ del 

mese di ______________ alle ore _______, presso il Municipio di Malé tra 

- ________________________ nata a _____________ (___) il 

__________________, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Malé, la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso, 

codice fiscale 00378700223, autorizzata a sottoscrivere il presente atto in 

forza della deliberazione della Giunta n. __ dd.__________, 

- _________________ nato a _____________ (__) il ____________, 

residente in Malé, Via _______________ n. __, di professione 

______________, di stato civile ______________, codice fiscale 

_________________, comproprietario della p.ed. _____ C.C. Malé, che 

agisce per conto proprio degli eredi ed aventi causa. 

- _________________ nato a _____________ (__) il ____________, 

residente in Malé, Via _______________ n. __, di professione 

______________, di stato civile ______________, codice fiscale 

_________________, comproprietario della p.ed. _____ C.C. Malé, che 

agisce per conto proprio degli eredi ed aventi causa. 

PREMESSO 

Come i sig.ri _____________, dovendo programmare lavori di 

___________________________ tra la di loro proprietà (p.ed. _____ in 

C.C. Malé) e quella comunale identificata dalla p.f. 496/1 in C.C. Malé, 

parcheggio di via Guardi, hanno chiesto di essere autorizzati ad aprire un 
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passo carraio sullo stesso. 

Che i richiedenti hanno manifestato interesse a ciò salvo confermare 

impegno a variare o rinunciare in qualsiasi momento, a semplice richiesta 

della Amministrazione, al suddetto nuovo accesso qualora ciò procurasse un 

qualsiasi pregiudizio al corretto, ampio e generale utilizzo o alla 

trasformazione delle forme di utilizzo del suddetto bene. 

Che per consentire quanto premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. 

Il Comune di Malé consente ai signori _________________ di aprire un 

passo carraio a servizio della p.ed. ___ in C.C. Malé, con conseguente 

possibilità di accedere alla proprietà tramite il parcheggio di via Guardi, p.f. 

496/1 in C.C. Malé, il tutto come da plaminetria allegata. In tal senso, 

secondo prescrizioni impartite dalla Commissione Edilizia Comunale, potrà 

eseguire i lavori necessari per approntare l’intervento trovando soluzioni che 

consentano di compatibilizzare al meglio le esigenze pubbliche, prioritarie, 

rispetto a quelle private. 

Art. 2. 

I richiedenti confermano che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1350, comma 

I°, punto 5), la presente vale come rinuncia espressa a far valere oggi e 

sempre qualsiasi diritto sul bene pubblico mancando i presupposti di fatto e 

diritto per invocare possesso ”ad usucapionem”. Il Comune rinuncia a 

qualsiasi forma di indennizzo fermo l’obbligo per la richiedente di garantire 

un esercizio del titolo concesso che arrechi il minor aggravio possibile, 

eseguendo a sua cura e spese i lavori di realizzazione del passaggio così 
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come quelli necessari per l’uso e per la conservazione dei manufatti. 

Art. 3. 

I richiedenti assumono l’obbligo della diversa collocazione, rimozione o 

chiusura dell’accesso a fronte dell’esercizio della facoltà di innovazione, 

costruzione o realizzazione di altro impianto da parte del Comune, qualora 

la presenza dell’intervento che andrà a realizzare diventi di pregiudizio e ad 

un tempo gravosa, impedendo di fatto l’esecuzione dei lavori. Si potrà 

trattare di lavori  che il Comune abbisogna di realizzare anche per fatto non 

sopravvenuto e nuovo rispetto alla situazione esistente al momento in cui e 

stata concessa l’autorizzazione in parola; comunque dovranno essere 

garantiti e fatti salvi i tempi tecnici e amministrativi che si renderanno 

necessari per il compimento della prestazione richiesta. Le spese dello 

spostamento e/o della chiusura, in deroga alle previsioni di cui all’art.1068 

c.c. e del generale principio “cuius commoda, eius incommoda”, saranno 

comunque a carico dei richiedenti e non del Comune che le abbia richieste. 

Non costituirà peraltro suo obbligo offrire altro luogo egualmente comodo 

per l’esercizio della funzione già assicurata dal passo carraio, nel qual caso 

rinunciando i richiedenti a chiedere ed ottenre accessi alternativi a quelli già 

in disponibilità precedentemente alla sottoscrizione della presente. 

Art. 4. 

La presente convenzione avrà durata fin tanto che la p.ed. ___ in C.C. Malé 

rimarrà di proprietà dei richiedenti, venendo conseguentemente ed in 

maniera automatica a cessare negli effetti se questa verrà trasferita a 

qualsiasi titolo a terzi, terzi che avranno l’onere di chiedere eventuale 

rinnovo, intendendosi di contro precluso l’uso ed il mantenimento del passo 
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carrario che dovrà essere in tal senso chiuso. Sarà comunque onere dei 

richiedenti far conoscere i contenuti della presente a terzi acquirenti ed 

aventi causa. 

Art. 5. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno 

riferimento al disposto del Codice Civile. 

Art. 6. 

Le spese della presente convenzione, nessuna esclusa, vengono assunte a 

totale carico dei signori __________. 

Dopo aver riletto il presente atto, le parti lo dichiarano conforme alle loro 

volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

    PER IL COMUNE DI MALE’    LE PARTI 


