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CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI COMUNALI ADIBITI AD 
AMBULATORIO MEDICO 
 

L'anno 2019 addì                       del mese di ottobre, nella residenza municipale del Comune 

di Trigolo (CR), sita in Piazza Europa, n. 2  

                                                                      

TRA 

 

Il Comune di Trigolo (CR) con sede in Piazza Europa, n°2  (C.F. e P.IVA  00304290190), nella 

persona dell' arch. Morris Cicognini, nato a Soresina  (CR) il   25.03.1981, che interviene in 

questo atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio edilizia privata, urbanistica e 

territorio in forza dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n° 267, per conto e in rappresentanza del Comune di Trigolo (CR), il quale dichiara di agire 

per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, giusto Decreto di nomina adottato 

dal sindaco n. 2  in data 17.08.2019  di seguito brevemente denominato " Concedente"  

 

E 

 

La dott.ssa Erika Bacca, nato a Campi Salentina (LC), il 03.05.1990, BCCRKE90E43B506W, 

residente a  Novoli (LC) in via Giacomo Leopardi  n. 4 di seguito brevemente denominato 

"Concessionario" 

PREMESSO 

 

- che il Comune di Trigolo (CR) è proprietario dell'immobile posto in Via Roma, n. 26, in 

parte adibito ad ambulatori medici, evidenziati nelle planimetrie di cui all' allegato "A"; 

- che il Comune intende favorire il servizio di medicina di base per la cittadinanza 

utilizzando i locali appositamente attrezzati come ambulatori; 

- che nel contempo il Comune intende proseguire nell'erogazione del servizio 

infermieristico in collaborazione con il volontariato locale; 
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- che è intenzione di codesta Amministrazione Comunale, al fine di garantire ai cittadini un 

adeguato servizio socio sanitario: 

1. concedere in uso temporaneo i sopracitati locali ai medici, che hanno ribadito, per le 

vie brevi, la loro disponibilità a continuare a svolgere l'attività sanitaria fino ad ora prestata, 

garantendo l'espletamento delle rispettive prestazioni mediche secondo un calendario 

stabilito in accordo con il Comune e articolato in giorni e orari diversi di ricevimento dei 

pazienti di cui all' allegato"B"; 

2. mantenere per il Comune l’utilizzo parziale, con un rimborso delle spese di gestione, 

anche con attività svolte da associazioni di volontariato nell’ambito di interventi di 

interesse pubblico; 

- che con delibera n. 57 del 02.10.2019 la Giunta Comunale ha stabilito di concedere in 

uso temporaneo, l'utilizzo temporaneo dei locali sopra descritti, con annessi servizi, alla  

dott.ssa Erika Bacca, consentendone l'uso per l'esercizio della professione di medico, 

limitatamente ai giorni e agli orari di effettiva apertura dell'ambulatorio; 

- di stabilire a titolo di rimborso parziale delle spese, quantificate forfettariamente in €uro 

3.000,00 (tremila/00), relativo ai costi di gestione e manutenzione dei locali oggetto del 

presente contratto, in rapporto alle ore e ai giorni di utilizzo dei locali destinati ad 

ambulatorio; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione. 

      

Art. 2 Oggetto 

I locali concessi in uso con la presente concessione sono costituiti dall' unità immobiliare 

meglio risultante dalla richiamata planimetria (allegato "A"), sita in Via Roma, n. 26, della 

superficie utile netta complessiva di mq.  20 costituita da 1,5 vani, così identificata nel 

NCEU del Comune di Trigolo: Foglio 8 mappale 573, subalterni 503, categoria A/10 Classe 

1. 

In particolare al concessionario compete l'uso esclusivo del locale adibito ad        

ambulatorio medico e relativo bagno privato (vedi allegato "A"), oltre all' uso comune 

della sala di attesa con bagno.       

      

Art. 3 Orari e modalità di utilizzo 

Il Comune, nella sua qualità di proprietario dell'immobile, concede in uso temporaneo al 

concessionario i locali comunali limitatamente ai giorni e agli orari di effettiva apertura 

dell'ambulatorio. 



 

  

Il concessionario si impegna ad utilizzare i locali descritti in premessa, esclusivamente per le 

attività medico e infermieristiche, sulla base dello schema predisposto d'intesa con il 

Comune e allegato alla presente concessione (allegato "B"). 

Il concessionario si impegna a mantenere i locali oggetto della presente concessione in 

buone condizioni di manutenzione e si impegna a restituire i locali nello stato in cui sono 

stati consegnati, salvo il deterioramento dovuto all'uso. 

        

Art. 4 Durata 

La concessione avrà la durata di anni 1 (uno) dal 01.07.2019 al 30.06. 2020 e potrà essere 

rinnovata con apposito atto della Giunta Comunale, previa richiesta scritta del 

concessionario da presentare al Comune almeno tre mesi prima della scadenza. 

 

Art. 5 Canone 

Il canone annuo della concessione in uso viene pattuito in €. 3.000,00 (tremila/00) 

comprensivi delle spese di rimborso delle utenze, esclusi i consumi telefonici e la spesa per 

la pulizia dei locali. 

Il canone concessorio verrà pagato in rate mensili di €. 250,00 (duecentocinquanta/00), 

da effettuare entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, tramite bonifico 

bancario sul c/c presso Credit Agricole di Trigolo - Tesoreria comunale entro il giorno 5 di 

ogni semestre. 

 

Art. 6  Destinazione dei locali 

Il concessionario si impegna ad utilizzare i locali oggetto della concessione esclusivamente 

per lo svolgimento dell'attività sanitaria. E' vietato l'utilizzo dei locali per usi di natura 

diversa, salvo espressa e specifica autorizzazione rilasciata di volta in volta dall' ente 

proprietario. 

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere i locali a terzi nonché cedere il 

contratto a qualsivoglia terzo senza autorizzazione dell'ente. 

Nel corso della concessione, il concessionario potrà apportare ai locali concessi e agli 

impianti ivi esistenti modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni previo preventivo consenso 

dell'ente. 

Il concessionario si impegna a restituire i locali nello stato in cui sono stati consegnati salvo 

il deterioramento dovuto all'uso. 

             

 

 

 



 

  

Art. 7 Obblighi del concessionario 

Il concessionario dichiara di aver preso visione dei locali e di averli trovati adatti all'uso per 

i quali vengono destinati, esenti da difetti che possono comportare l'incolumità o la salute 

degli utilizzatori o dei pazienti. 

Il concessionario si preoccuperà del recupero e smaltimento dei rifiuti speciali relativi all' 

attività di cui sopra. 

Il concessionario è costituito custode dei locali negli orari e nei giorni di espletamento delle 

attività professionali mediche. 

Tutte le riparazioni di cui all'art. 1609 c.c. e le riparazioni di piccola manutenzione previste 

dall'art. 1576 c.c., sono a carico del concessionario.  Eventuali spese di manutenzione 

straordinaria sono a carico del Comune. 

Il concedente non assume alcuna responsabilità per quanto concerne il possesso del 

concessionario di tutti i requisiti di legge eventualmente previsti per l'esercizio della propria 

attività, anche sotto l'aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale e per i 

danni che possano derivare a qualsivoglia persona nell'accedere ai locali concessi e/o nel 

permanere all'interno degli stessi. 

                                                                   

Art.  8 Recesso 

Il conduttore potrà recedere dalla presente concessione, dandone preavviso al 

concedente mediante lettera raccomandata, non oltre 7 giorni dalla comunicazione 

dell’ATS di revoca dell’incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale. 

                                                         

Art. 9  Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nella presente concessione, le Parti contraenti fanno espresso 

rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle norme speciali vigenti in materia di 

concessione d'uso di immobili ad uso diverso dall'abitativo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.      

     

        Il CONCEDENTE                 IL CONCESSIONARIO 

   arch. Morris Cicognini                                                                 dott.ssa Erika Bacca
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                                                                                                             “ ALLEGATO B” 
 

 

 

ORARIO AMBULATORIO MEDICO DOTT.SSA ERIKA BACCA 

 

 

LUNEDì : DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00             SU APPUNTAMENTO 

MARTEDì : DALLE ORE 16,00  ALLE ORE 19,00         ACCESSO LIBERO 

MERCOLEDì : DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00       SU APPUNTAMENTO 

GIOVEDì : DALLE ORE 9,00  ALLE ORE 12,00            ACCESSO LIBERO 

VENERDì : DALLE ORE 9,00  ALLE ORE 12,00            SU APPUNTAMENTO 
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