
REPu"BBLICA ITALIANA
 

PRESIDEKZA DEL CONSIGLIO DEI MlNlSTRl
 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZlONE CIVILE
 

.. Contrano di locazione dell'inunobile sito in Roma, via Flaminia 892,
- -- - - - - ~ 

della Protezione Civile. 

L'anno 2003, il giorno 14 del mese di maggie, davanti al sottoscritto 

Dott. Rosario Romano, Ufficiale Rogante nominato con decreto
. '. 

, 
1827 di Rep. del 18 giugno 2002 in Roma, presso il Dipartimento 

della Protezione 'Civile, omessa l'assistenza dei testimoni per' 

espressa rinuncia delle parti tra lora d'accordo e con il mio 

~: consenso.isono personalmente presenti: 
':"'- .-.-- .: 

. - -' . 
FINAMO S.p.A. con sede .in Roma (RM), via dei Mille n. 1, Codice 

- . . 
Fiscale 07664230583 e Partita IVA n. 01835011006, iscritta 

presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma al n. 

8806/86 .. e presso la Camera di Commercia Industria ed 

Artigianato di Roma a1 n. 621895, in persona del Consigliere di 

Amministrazione Avv. Pietro Cavasola, all'uopo autorizzato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2002; 

dilL/"--.. -


CORRlERE_DELLO-SPORT-Srlr con sede in Roma (RM), Piazza .- ... - -- --' --



Indipendenza 11/b, Codice Fiscale 00394970586 e partita IVA 
," .." J08 738311000, iscritta presso la Cancelleria Comrnerciale del 

Tribunale di Roma al n. 20TO/47 e presso la Camera di 

Commercia Industria e Artigianato di Roma al n. 139727, in 

persona del Sig. Giulio Dalla Chiesa nella dichiarata sua qualita di 

. Direttore Ge~e;al~"d~fl~-'p~e'd~ttasocieta can poteri come cia 
- • '. - • - J .- - - - ~. - ••• - - 

'. verbale defConsiglio di Amministrazione'm data 25Iuglio20112;'
 

da una parte e di seguito denominate "LOCATORI";
 
, 

e
 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, can sede in
.' . . 
Roma (RM), via Ulpiano, 11, codice fiscale 97018720587, in 

, 
persona del Dott. Vincenzo Spaziante, Vice Capo del 

Dipartimento, giusta delega mediante decreto n. 4721 di rep. del 

24 dicembre 2002, ,'. 

dall'altra e di seguito denorninata "CONDuTrORE";' 

PREMESSOCHE 

la societa FINAMQ S.p.A, e CORRIERE DELLO SPOE.T S.r.1. 

sono rispettivamente nuda proprietaria la prima e_usufruttu~a.la_~ 
-, 

seconda dell'immobile sito in Roma, Via Flaminia 892, Via 

Vitorchiano 4 e che acconsentono, ognuna per i propri diritti reali, ! 

a concedere in locazione I'immobile in parola al Dipartimento 

--della.Erotezione-C1¥-ile,-giusto. attoper.notaio.Ventura.di Roma-di-----.,. "-- ,- , 
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'\ Repertorio 143155 del 16 novernbre 1992, registrato agli atti1\ \ 
. pubblici di Rorna il 26 novembre 1992 e trascritto alla
 

conservatoria RRl di Roma il 28 novernbre 1992 al n. 84473;
 

- il decreto legge ' 7 settembre 2001, n. 343, convertito con
 

modificazioni in legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
 
'."-_ .. ,..~, ... ,_... ---~....:.;.:.-. 

"disposizioni urgenti per l!ssicurare il coordinamento operativo ',_ 

.delle -stiutture Preposie~alie attivita di -p~otezione civile", ha .- - _., .. ..- '.~-

attribuito aJ Dipartimento in paroJa ulteriori competenze
 

istituzionali e l'incardinament6 del Servizio Sismico;
 

per Jar fronte ai nuovi compiti derivanti dall'applicazione della
 

citata Jeg~e, il Dipartimento si edovuto dotare di unita aggiuntive
 

di personale la cui collocazione non e conforme alle disposizioni
 

del D. Lgs, 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
 

I'articolo 1, comma 12; dell'Ordinanza . del Presidente ~del "
 
. :-.-.-." _.- .. 

Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2002, n. 3199, pubblicata nella
 

Gazzetta Ufficiale n. 103'del 4 maggie 2002, recante "Disposizioni
 

. per lacelebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione
 ,'. A'. E~opea, prev~d~-~!ie -n Dirartim~~to' della Protezione Civile e . 
...: '; .;-=-.=...... ,:,: ..• . ."~...~ .: ,"' .~, . 

autorizzato alia stipula ed aIla conseguente approvazione di 

contratti di locazione di idonee strutture immobiliari", anche in ;1 
deroga all'articoJo 34 del regie decreto 20 giugno 1929, n, 1058,
 

all'articolo 638_del decreto.minlsteriale 24,agosto 1940,.,n; 2984, .., . - 
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~ 
,I 

'/'
 
/ J;I nche alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 ed in particolare
 

, I
 

\
 

all'autorizzazione alIa locazione di immobili rilasciata dall 'Ufficio 

f 
per Roma Capitale;
 

- I'art. 4, comrni 3 e 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
 

dei Ministri del 30 ottobre 2002, n. 3247 pubblicata nella Gazzetta
 

_l.!Jficia,le .n. 259' _del .5 novembre 2002,tecante ~'U1teriori
 

disPClsizioniper la~~i~brazione-del semestre di ~~~sid~n;~ "itiliana
 

della Unione Europea", dispone che il Capo del Dipartimento della
 , 

Protezione Civile, Commissario Delegate per la gestione degli 

..' - \	 ' 

interventi finalizzati alla celebrazione del semestre di Presidenza 

italiana della Unione Europea, assume le necessarie iniziative per 
, 

"l'acquisizione della disponibilita di beni, mobili ed immobili"
 

anche ricorrendo alla trattativa privata;
 

I'art. 1, comma 12,.dell'Oi'dinanza 3199 prevede che la valutazione
 
.. -' . 

,	 t.ecnico-economica puo essere effettuata ai sensi dell' art. 2, comma 

2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494; 

I'artlcolo vl, comma 1, dell'Ordinanza 3247 prevede, per il <:», .' 
perseguimento delle, finalita 'recate dall'articolo 1, comma,' 12, 

. .~-=--.......s s-; . ,. , ...•.. ' 'oN ~. _
 

dell'Ordinanza 3199, la nomina di un professionista per la
 

valutazione tecnico-ecoaomica dell'Immobile;
 

- con nota D.G.2002 del 22 novembre 2002 la Societa Corriere della
 

, I/~ 

-----"Sport-S:r:l:;-qualellsufruttuari-o-dell'immobile in parola, presents al ' -,. ----- --'-.--- _.._
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--...... , 

'. jiPartimento l'offe.rta' economica, confennata dalla nuda 

\~/proprietaria Finamo S,p.A.; 

in data odierna e con iJ presente contratto Ie Societa FINAMO 

S.p.A. e CORRIERE DELLO SPORT S,r.I, hanno acconsentito ad 

una riduzione del canone di locazione per il Dipartimento nella 

...iiiisur~['dei2,5%; 

- 'con nora prot. ri.-DPC/AFII001S'i564del'3 aprile ~oo'3';-si richiede { 
. .' .' - .' 

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rorna 

I'indicazione di un proprio qualificato iscritto cui affidare 

" I'incarico della valutazione tecnico economica di detto immobile; 
. " 

con nota' pe114 aprile 2003 n. 2194, l'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Rorna ha indicato tre professionisti cui pater affidare 

l'incarico in questione; 

•. con ?ota del 18 aprile 2003, prot. n. DPC/AFI/0018013 viene 
- . ':--'-'-~':; 

, affidato . all'Ing.> Bruno Brancato" scelto tra i tre 'predetti 

, 'professionistr, l'incarlco per la valutazione teenico economica 

dell'immobile in questione; 

- in .data 9. maggie 2003, l'ing. Bruno Brancato ha rilasciato la 
'; 

.' ~~i~t~;i~~~"t;cnico-eeonomieaprescritta; 

I'edificio sito in via Flaminia 892, via Vitorchiano 4 e idoneo aile 

esigenze istituzionali e funzionali del Dipartimento della 

PrQteziooe Ciyil.e.;__ ,, ., . _ 
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.t4 cio prernesso, 
..
 

v\ 
si conviene e stiptlla Quante segue: 

Art. 1 

(Premesse)" . 
- . -: 

, - ". _.- - -
r ': Le-:"preinesse costituiscono 'parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

.\rt.2 
• 

(Oggetto) 

2.1 I Locatori concedono in Iocazione	 al Conduttore, che accetta, il
 

complesso immobiliare con pertinenze ed impianti fissi sito in
 

Comune di Roma alla Via 'Flamiriia 892Nia Vitorchiano 4
- . -' . .-. 
. .....

costituito da un fabbricato da cielo a terra per complessivi tre piani
 

, fuoriterra, oltre piano seminterrato con annesse aree di pertinenza,
 

distinto.ial. NCED di Roma alla parti~ n. 600064 Foglio 130
 
.. . - - - _. 

particella n. 507 sub. 5,6,7,8,9,10 e composto dalle .seguenti, 

distinti unita immobiliari: 

1.	 locale seminterrato ad uso autorimessa di circa mq, 5.150, distinto
 

al catasto sub n. 6;
 

2.	 locali 81 piano .seminterrato..ad.uso ufficio e. CED di.mq, ,1050. , .. --.- ~' 
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. " .'" circa distinti a1 catast~ sub n. 7; 

l\,I )' l ni ' ' .3:	 loea 1 a plano terreno e in parte al plano seminterrato ad uso
 

uffieio, mensa, enema, sala centrale polifunzionale, per
 

complessivi mq. 3.550 circa, nonche la copertura a terrazzo e
 

giardino della sala per mq. 710 circa, distinto al catasto sub 8);
 
:~..	 ." _.. '... ' 

,	 4.' Iocali siti alpiano prime ad uso 'uff)cio di.mq. 3100 circa distinti a1 

"- '-.~ "._." 

· catasto 'sub"9); -. ~ 
. - ". - 

5.	 locali siti al piano secondo ad uso ufficio di mq, 2900 circa distinti
 
•
 . 

al catasto sub 10), nonche Ie altre parti comuni non censibili (corte 

a piano terra, .androne, terrazza a copertura con volumi tecnici, 

• 
scale ed ascensori comuni, locali tecnici) distinte al catasto sub 5),
 

e Ie ulteriori parcl a giardino, viabilita intema, parcheggi estemi
 

scoperti e coperti, ecc..
 

2.2	 Il complesso immobiliare (di seguito nel suo complesso
 

denominato "l'immobile") locate, nel suo insieme, e confinante
 
r 

con Via Flaminia, Via Vitorchiano, linea ferroviaria Roma-Nord,
 

_ costruzioni civili. Cerasi S.p.A., salvi altri e risulta contomato in
 

·rosso nella planlmetria che, firmata dalle pam, si alle~a al presente ..
 

contratto, sotto la Iettera "A". 

2.3 Le pam si danno atto che un'area di circa mq. 100 ad uso 

·magazzino al piano S1 e attualmente destinata a110 stoceaggio
 

--delle scone,....di-proprieta-dei-Locatori.-deimateriali principali di---·
 _,d	 .._ 

7
 



, ) costruzione dell'immobile, a disposizione a titoJo gratuito del
 

, ): Conduttore per la ~~nutenzione ordinaria dell'immobile.
 
\ o-

f 

2.4	 I Locatori dichiarano che I' immobile, oggetto del presente
 

contratto, e stato edificato in base a concessione edilizia numero
 

10211C (protocollo n. 212232/87) del 24.1O. 89 e concessione in
 

vari~t~~ 1~09LC (protocollon. 56032/90) in data 16:1.91 estate
 
-	 -!. -- -, -- . - .--....- . - - .' - -.' -- - -- -:- --' 

dichiarato'agibile con permesso numero.60 in data 6 maggloJ9J3: 
-	 - - -". .. 

2.5 I Locatori dichiarano, inoltre, che il suddetto immobile e state , 

oggetto di domande di sanatoria edi1izia, ai sensi deUa Legge 

'". \ 

47/85e'della Legg'e,.724/94 presentate in data 1 marzo 1995
 

protocollo numero 51513 e numero 51429 con pagamento
 

dell'intera oblazione e degli oneri relativi e che le relative
 

concessioni in sanatoria sono state accolte ri1asciate in data 10
 

dicembre 2002 can i nn.290334, 290331, 290336 e 290338.

Art. 3 

(Durata della lccazione) 

3-.1 La durata della Iocezione econvenuta in anni nove can decorrenza
 

dal secondo giorno successivo a quello di stipu1a del presente
 

contratto, data in cui il Conduttore verra immesso in possesso
 

dell'immobile .
 

--3,2-GQn-almeno-dodici mesi -di-anticipcsulla data di scadenza del -_.- ---- ,---." 
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~sente contratto, it conduttore, valutate Ie necessita e la 

(,~~venienza, puo p~~e in essere tutte le attivita necessarie per iJ( 

I \ 

rinnovo, per ulteriori anni nove, 'del presente contratto, secondo le 

disposizioni nonnative vigenti. 

3.3	 Salvo i casi conternplati dall 'articolo 29 della legge 27 luglio 

Y97r'~~'3:~2;(~~~iorinonpossono opporre_diniego al ri!1I10VO ai 

-	 ....:. .... - - - "<", .-- -- - .- _.-:-' 

sensi del precedente punta:D alia primascadenza_contrattuale.

Art. 4 

, 
(Destinaziene dei .lacaH) 

4.1	 L'immobile concesso in locazione sara adibito ad usa ufficio e 

• 
relative pertinenze e i locatori assicurana che tali destinazioni sono 

conformi agli strumenti urbanistici ed alle autorizzazioni comunali 

ed. esonerai: pertanto; i1Conduttore, da ogni responsabilita al 
- ".. ~--._-.<-.~'.:-	 -. . 

riguardo. Il Cond~o~ clidliara diaver visitato 1'immobile e di 
... 

ritenerlo idoneo alle proprie necessita e alla destinazione 

contrattuale, fatti salvi i lavon' di -adattamento e sistemazione di 

cui al successive punfo.7.b 
.~~-	 ~.- ...............,:...",.,,~.-:- ... ':.. ._~ ..
 

4.2	 n Conduttore dichiara che nell'immobile locato non saranno
 

esercitate attivita che possano dar luogo al pagamento cia parte dei
 

Locatori, al momenta della cessazione del rapporto, dell'indennita
 

--:pe~a.-perditadell'avviamento commerciale di cui all'art, 34 L.- ..-.---- - . 
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I 

192178 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, ove
 

.anche un tale dirittodovesse insorgere in dipendenza dell'attivita
 

svolta nell' immobile locato, ilConduttore, dichiara fin d' ora di
 

rinunciarvi, essendo stata tale rinuncia elemento detenninante per
 

la quantificazione del canone di locazione.
 

.~,3 II Conduttorenon potra cederea terzi il'p~~sente contratto, ne
 •. -	 . . . . - . ':-.' . ~. - ~ - - . 
'. 

:-rils6,~tofaJe 0 parziale, ,IeII' immobile senza il preventive ac'cord~ . 
--: .._--.-.
 

scritto dei Locatori.
 

A,rt.S 

(Canone di locazione) 

5.1	 II canone annuale'di locazionea corpo econvenuto ed accettato in
 

EURO 3.558.750,00 (tremilionicinquecentocinquantottomila=
 

settecentocinquantalOO) .piu EURO 71L 150;00 (seriecento=
-	 . . 
'-'	  ... 

undicimi1asettecentocinquantalOO) per IVA, pari -a EURO -~ 
... .. 

4.270'.500;00 (quattromilioniduecentosettantami1acinque= 

c~rl!olqQ). aIlIp~j, da corrispondere in ratebimestrali.di EURO 1 
_. 7'1 C75OJlO (settecent.oundicimilasettecentocinquantalOO). 

-	
._'/h .. 

5.2	 Ilpagamento verra disposto a favore della Societa usufruttuaria, e, ·z·· t:.. 
alia. scadenza di detto diritto reale, a favore della Societa 

proprietaria, su espressa comunicazione nei modi di legge, previa 

presentazione della relativa.fattura. . __ ,_.. . ..... . ..._--- - . ------_ ...-_. 
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5.3 IJ pagamento della rata sara disposto dal Dipartimento in rate 

-"l	 bimestrali posticipate entro 20 (venti) giomi dal ricevimento della 

\ prescritta fattura, di cui al precedente punta 5.2. 

5.41 Locatori si impegnano a non eccepire l'eventuale morosita	 del 

Dipartimento nel pagamento dei ratei bimestrali laddove il 
...... 

.Conduttore dimostri di aver disposto' tutto quanta necessario al 
-' - - . _. 

..-. ~. -,. - - . ". :- - ,:,.'-' ".- ._
pagamento nei tempi c~~venut~.~ _ 

5.5 It canone come sopra determinate sara aggiornato annualmente, 
I 

previa richiesta formale da parte dei Locatori, con decorrenza dalla 

mensilita successiva a :'quelladelhi datardella.rrichiesta di ,- . 

aggiomamento, con 'riferimento alla variazione nella misura 

massima consentita dalla L. 392/78 verificatasi nell 'anno 

precedente, accertata dall'ISTAT, delI'indice dei prezzi al 

consume per le famiglie di operai ed impiegati. 

5.6 I 'Locetori si riservano la comunlcazione delle modalita di 

pagamento entro 30 giomi dalla stipula del presente contratto. 

-. -- -
_:. .s:- _Art. 6 

(Oneri accessori e riparazioni) 

6. I Le parti convengono che sono a carico del Conduttore gli oneri 

accessori relativi all'immobile locato nonchequelli relativi alIa 

__normale.znanutenzione .e--Ie piccole riparazioni dell 'immobile" ._. 
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secondo quanto previstodall'art. 9l. 392/78 e dall'art. 1609 c.c., 

')e la totalita delle sp'e'se di portineria e vigilanza. 

I . 

\ 6:2 Sono a carico dei Locatori nitti gli interventi di manutenzione 

straordinaria, oltre naturalmente quelli res] necessari cia danni 

provocati da cause naturali non imputabili al Conduttore (quali 

terremoto, [ncendi, allagamenti e simili), 
-'-~r ,,- ---::, ; ':.' --:- . 

Art. 7
 

(Innovazioni e migliorie)
 

. -'. - . .	 \ 

7.1 Qualsiasi innovazicne. all'immobile locato, lavori di adattamento 

o modificazioni in genere, sia civili che tecnologici, previa 
, 

autorizzazione dei Locatori, saranno effettuati interamente a cura 

e spese del Conduttore e sotto 1a sua completa responsabillta, 

7:2 '.Sona. soggetti all'autorizzazione scritta dei Locatori tutti gli ' 
'.' ~ . -- ., . 

eventuali lavori che comportino modifiche delle strutture statiche 

portanti dell'immobile 0 della destinazione d'uso dell 'immobile. 

7.3	 Resta inteso che i1 Conduttore provvederaa richiedere, a -propria 
. '. . _.-. 

curae spese..a!le Autorita competenti, secondole norme vigenti al ... 
.. -' -":;':-"===--:"'--.--~' . - ." 

memento, gli eventuali pennessi, autorizzazioni e licenze che si 

rendessero necessari per le opere di cui ai precedenti punti 7.1 e 

7.2, impegnandosi i Locatori a fomire tutta la cooperazione a tal . 

--.;fme,neeessaria-.-	 .-- --.-....... --.
 

12
 



7.4	 E' data facolta al Conduttore, nel rispetto delle prescrizioni
 

\amministrative e s~ivi i diritti dei terzi, di apporre all'esterno
 
r-1 J

l-- ! dell' immobile locato targhe, tabelle e insegne relative all' attivita
 

esercitata, nonche di install are irnpianti e apparecchiature.
 

7.5	 Gli impianti elettrici, le condutture del gas, acqua potabile,
 

,te~~si"foIi'~p~~i~o.'~a~enta!e, dOVIaI2!lO ~l termine dellg
 
-	 -.... -, ,- ".. . . - . 

-	 -:;; , - .. ~ ..- - '.- -. ... - -. ---... 
~ 

- -'. 
-	 locazione rimanere ai Locaton senza diritto a compenso. _' 

7.6' In deroga a quanto sopra, al termine della locazione il Conduttore
 

si irnpegna invece a rirnuovere, salvi diversi accordi tra le parti, a
 

propria cura e spese, Ie attrezzature' e gli impianti di cui iii
 
,
 

precedenre punto 7.4 0 le altre opere tipiche ed esclusive del tipo
 

, , 
di	 attivita esercitata 001 Conduttore. 

',' Art.S.' ......:..:.:~- -:/. 
'": - _. 

(Adeguamento normativo lacali ed impianti) 
.: . - - . 

8.1 I Locatori dichiarano che l'immobile locato con gli impianti 

tecnologici attualmeme.esistenti-e stato oggetto delle certificazioni,
 
-" _. - -.
 

richieste, can 'particolare riferirnento alle leggi 46/90 e 10/91 e
 
. . .. ~. .--: '. ...". 

..._...... .. ....... -", ~-~.~ ..,~ ~

successive modificazioni ed integrazioni, nonche alle norme in
 

materia di prevenzione incendi, nonche aile disposizioni contenute
 

nel D. Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
 

·~._._-----'_8	 2 A richiesta-del-Coaduttore.-i-Locatori si obbligano-a fomire copia 
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delle relative documentazioni e certificazioni ufficiali. 

, ' 

Arf.9
 

(Risoluzione)
 

Ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, il Conduttore PUQ
 

. recedere. dal 'contrattoin qualunque momento: ID'e(iia:nie~preavViso
 
"' • ..-_ • _ •• ,_ w~ ~._ '". 

. - - . 
. ,. "' .
 

. . ., ai i:ocatori -z--·":-da notificare con raccomandata con avviso di
 
-- "-'- -.

ricevimento - almena con 12 mesi di anticipo, senza il versamento
 
i 

di alcuna indennita 0 penale, per sopraggiunti motivi di pubblico
 

interesse.
 .. 

Art.IO
 

(Spese contrattuali)
 

Le spese eli registro a tassa fissa del presente -contra!i~;. ~oggetto ad
 
':~-.-.-- .:: 

IVA, e delle eventuali rinnovazioni vengono disciplinate dalla . 

1;4 
-A. Art. 11 

(prova scritta) 

Qualunque modifica ol P""'" contratto puo avere effetto ad ""m~ .~- .~-
provata esclusivamente mediante atto scritto. 

_~_------'---_.__..- ..... ,,- .. _.._- ---_.. ---_._-_. ... _ . 
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/ 

1 
I 

•
1 

'1 
Art/12 

(EJezione di domicilio) 

Per tutti gli effetti anche esecutivi del presente contratto, il Conduttore 

elegge ciomicilio 'indifferentementepresso iIocali dell 'immobile' t

. - - - - .,. -- . . . -
• 

- -.; --'-. . ~. . '. _ .... '_. __ • -' -, 'r - = 
. locato 0 'presso la propria sede'e i Locatori pressole rispettive seai 
-:.-	 _ .. ~ . . ~." . --"~"_. 

sociali COme inepigrafe indicate. 

. Art. 13-' ' . 
. . . 

(Ririvio a disposizioa! di )egg~) 

13.1	 Per quanta non' previsto nel presente contratto, le Parti fanno 

espresso riferimento aile leggi vigenti, alle consuetudini ed agli usi 

locali. 

-
" 13.2 Ciascuna parte sara responsabile per i propri costi e spese inerenti 

'la preparazione eIa stipula del presente accordo edei relativi 

al~eg~ti. nonche per 1~ proprie spese per consulenti legali, fiscali e . .	 . 
-.', ..;;.. .. 

~. aziend8Ij iniene.r~~_ 

13.3	 Nessun mediatore 0 terzo m genere ha diritt~"alaiCUiia 

commissione 0 compenso di altra natura in relazione al presente 

accordo. 

---------_._---_ _--.--_ •.._ _-_ .._.- .. __ ._- - -_.. 
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, .,~, I Art. 14
 

{Cla usola finale)
 

14.1 Il presente contratto e vincolante per i Locatori dalla data di
 

stipu!a, rnentre per il Conduttore solo dopa la registrazione del 

"'·'''''·='.'~':-fefati~o decreta di approvazioneda parte della Corte dei. ccnti..., 
-~. ~- - - - 

Peraltro;~ a ricliies~8>del,':C6nduttore" fuc :ragi6ne deil ''Urgenza- d~ 
._.' ..... -r' • -- •• 

esso manifestata eli entrare in possesso dell'immobile, al fine di , 
garantire inecessari livelli d.i operativitd del Dipartimento della 

'Protezione.c:;iyile eil pieno esercizio dei compiti istituzionali allo 
. :'.' .. 

" 

stesso attribuiti, tale possesso viene dai Locatori trasferito nei , 

termini di cui all' atticolo 3. 

14.2 In caso di mancata registrazione del decreto approvativo del
 

:~ '. . presenre contratto da parte della Corte dei conti,. nei termini di '
 
..: -,. ~ - ;;", .... _. _.. - ,.:: ..... . ..'. "0.:, '. 

'~'legge;' ilCond~tt~r~ ~sti~a il possesso dell'Immobile in via 

'fmniediata. eeorrispondtmf una indenniti perl'occupazione, 

commisurata aI eanone di Iocazione annuo, per i giomL~_~ffetti~~ 
- -.. . -,.. -. ' 

._ posseJ!SP._ .' .. ,"-- .. 
. .'. .. ... 

n, CONDUTtORE 
IL VICE CAPO DEL DIPARTlMEOlTO~}ft~A .Vil/qm;;CI S "zialllt: 

..• ~ lIN'~,I\t\,A.....IV" l'UFFlCIAlE ROGANTE
Dr. Rosano RoMANO<-',~-'::;---······-··-·--- -_. _.... __ ._.--_.- ..--------.-....-.-
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