
 

COMUNE DI BELLINO                 PROVINCIA DI CUNEO 

SCRITTURA PRIVATA 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL MEZZO BATTIPISTA 

Premesso che:--------------------------------------- 

- Il Comune di Bellino è proprietaria di un mezzo 

battipista KAESSBOHRER Pisten-Bully tipo PB 070 DR 

per la battitura delle piste da fondo;-------------- 

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 78 

del 12.11.2014, ha stabilito di concedere l’utilizzo 

del mezzo alla ditta individuale GROGNARDI Jonathan 

con sede in Bellino – Località Melezé n. 1, nella 

sua qualità di gestore del Rifugio Melezé in Loc. 

Melezé;--------------------------------------------- 

- che si rende pertanto necessario regolamentare 

l’utilizzo del mezzo;-------------------------------  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Comune di Bellino nella persona di MUNARI Mario, 

Responsabile del Servizio, a quanto sotto 

autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 78 del 12.11.2014 ed il Sig. GROGNARDI Jonathan 

legale rappresentante della Impresa Individuale 

omonima con sede a Bellino – Località Melezé n. 1 – 

C.F. GRGJTH74C30G6740 – P.I. 11183780011, si 

conviene quanto segue:---------------------------- 

Il Comune di Bellino concede l’utilizzo del 



 

battipista KAESSBOHRER Pisten-Bully tipo PB 070 DR 

per la battitura delle piste da fondo Pian Melezé, 

Grange Cruset, Pian Ceol.--------------------------

Il rapporto è regolato dalle clausole dappresso 

indicate:------------------------------------------- 

a) L’utilizzo ha riguardo al periodo novembre 2014 

- aprile 2020; ------------------------- 

b) La Concessione è a titolo gratuito;------------ 

c) La Società Individuale GROGNARDI Jonathan con 

sede legale in Bellino – Località Melezé n. 1, 

deve usare il mezzo di cui sopra solo ed 

esclusivamente per la battitura delle piste da 

fondo in località Melezé e la traccia di fondo 

escursionistico fino a Grange Cruset e Pian 

Ceol;----------------------------------------- 

d) La Ditta GROGNARDI Jonathan è tenuta alla 

vidimazione di eventuali libretti, ai collaudi, 

al rinnovo delle Assicurazioni e ad ogni 

pratica amministrativa connessa e tutto ciò a 

suo esclusivo e completo onere fornendo copia 

delle polizze;--------------------------------- 

e) Della mancata osservanza di quanto appresso, la 

Ditta GALLIAN Bruno è responsabile ad ogni 

effetto nei confronti del Comune di Bellino e -

----------------------------------------------- 



 

dei terzi, esonerando quest’ultimo da ogni 

responsabilità;-------------------------------- 

f) La Ditta GROGNARDI Jonathan, in particolare, è 

tenuta a contrarre una polizza di assicurazione 

“Full Risk”, con primaria compagnia, atta a 

sollevare il Comune da ogni tipo di 

responsabilità diretta e indiretta, connessa 

all’uso del mezzo di cui sopra; tale polizza 

deve essere trasmessa in copia al Comune;------ 

g) In caso di incidenti, è obbligo della Ditta 

informare entro le 24 ore successive 

all’incidente il Comune procurando di 

predisporre tutte le denunce del caso;--------- 

h) La Ditta GROGNARDI Jonathan si fa carico di 

tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria 

manutenzione e di gestione dovuta all’uso della 

cosa, nessuno escluso, seguendo le istruzioni 

d’uso e di garanzia del singolo mezzo;--------- 

i) Lo stato del mezzo è accettato e lo stesso è 

riconosciuto dalla Ditta Individuale GROGNARDI 

Jonathan come buono e perfettamente 

funzionante: alla riconsegna, al termine o ad 

interruzione dell’utilizzo, il Comodatario 

dovrà far effettuare a sua cura e spesa la 

revisione del mezzo al fine di accertare se lo 



 

stesso abbia subito il normale deterioramento 

d’uso o se si siano verificati danni a causa 

dell’imperizia o dell’incapacità della Ditta. 

In conseguenza di tale revisione il comodatario 

dovrà provvedere alle necessarie spese di 

manutenzione ordinaria e, nell’ipotesi di 

inidoneo uso del mezzo o di inerzia nel farsi 

carico delle spese, dovrà provvedere anche a 

quelle di una manutenzione straordinaria. Della 

revisione degli interventi effettuati dovrà 

essere prodotta all’Ente idonea certificazione 

dell’officina meccanica che ha eseguito i 

lavori, congiuntamente alla restituzione del 

mezzo; ----------------------- 

j) La Ditta Individuale GROGNARDI Jonathan si 

obbliga ad adibire all’utilizzo del mezzo 

personale qualificato sollevando pertanto il 

Comune da qualsiasi responsabilità derivante;-- 

k) La Ditta GROGNARDI Jonathan è responsabile del 

deperimento del mezzo anche per caso fortuito 

se è dimostrabile che usando la normale 

prudenza ne avrebbe potuto impedire il 

deperimento stesso;---------------------------- 

l) Se la Ditta GROGNARDI Jonathan usa il mezzo 

sopra citato, senza il rispetto totale delle 



 

clausole del presente atto il Comune può dar 

luogo alla cessazione immediata dello stesso 

con avviso da inviarsi con lettera 

raccomandata, stabilendo in dieci giorni il 

termine di riconsegna del mezzo nel luogo che 

il Comune stesso indicherà;  

m) È comunque facoltà del Comune rientrare in 

possesso del mezzo ove lo ritenga con preavviso  

di 10 giorni da inviarsi mediante lettera 

raccomandata; --------------------------------- 

n) Foro competente per ogni vertenza è il 

Tribunale di Cuneo; ------------------------- 

o) Il presente atto potrà essere registrato in 

caso d’uso e a spese del richiedente la 

registrazione.--------------------------------- 

Letto approvato e sottoscritto. 

Bellino, lì ______________ 

Per il Comune di Bellino 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(MUNARI Mario) 

 

Per la Ditta Individuale GROGNARDI Jonathan 

IL RAPPRESENTATE LEGALE 

(GROGNARDI Jonathan) 


