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CONVENZIONE TRA PARROCCHIA E COMUNE 

PER L'USO PUBBLICO DI TERRENO PARROCCHIALE  

Con la presente convenzione tra 

il Comune di …, via …, C.F. …, legalmente rappresentato dal Sindaco in carica sig. 

… nato a … il …, autorizzato a rappresentare l'Ente con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. … del …, esecutiva (d'ora in poi "Comune") 

e 

la Parrocchia, in …, via … n. …, C.F. (della Parrocchia) …, legalmente rappresentata 

dal Parroco Don …, nato a …, il …, C.F. … (d'ora in poi "Parrocchia") 

premesso che 

a) la Parrocchia è proprietaria di un terreno sito in …, delimitato in colore … nella 

planimetria allegata, così identificato catastalmente al NCEU del suddetto 

Comune al foglio …, mappale …, subalterno … (d’ora in poi "terreno");  

b) la destinazione urbanistica del suddetto terreno è …; 

c) il terreno di cui sopra è sempre stato utilizzato come …; 

d) il Comune ritiene di pubblico interesse poter usufruire, per pubbliche finalità, del 

terreno pur senza acquisirne la proprietà che resterà, dunque, della Parrocchia; 

e) è necessario stipulare la presente convenzione tra il Comune e la Parrocchia per 

definire le modalità di uso del terreno; 

f) il parroco ha ottenuto l’autorizzazione l’autorizzazione canonica (N.O. n. ... del 

giorno ...) per sottoscrivere la presente convenzione. 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. La Parrocchia concede al Comune l'uso del terreno esclusivamente come 

parcheggio. 
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3.  La presente concessione si intende a titolo oneroso. Il Comune corrisponderà 

alla Parrocchia il corrispettivo annuo di € ..., in unica soluzione, mediante bonifico 

bancario. 

 Il pagamento della prima annualità dovrà avvenire entro giorni ... dalla stipula 

della presente convenzione, in via anticipata.  

I pagamenti annuali successivi dovranno essere eseguiti, di anno in anno, 

sempre in via anticipata, lo stesso giorno e mese in cui è stato eseguito il primo 

pagamento. In caso di ritardato pagamento, salva la facoltà di domandare la 

risoluzione della convenzione, oltre al risarcimento del danno, si applicherà sul 

dovuto il tasso di interesse previsto per le transazioni commerciali, di cui al D. 

Lgs. 231/2002.  

4.  Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la pubblica 

illuminazione e la custodia del terreno sono a carico del Comune che eserciterà il 

potere di polizia urbana, con incasso delle eventuali sanzioni amministrative 

comminate per infrazioni al Codice della Strada o per altre infrazioni di 

competenza dell’Ente locale. 

5. E’ vietata l'occupazione, anche temporanea, del terreno con manufatti di 

qualsiasi tipo, per l'esercizio di attività commerciali e/o pubblicitarie (possibile 

eccezione: ad esclusione delle iniziative promosse dalla Parrocchia e comunicate 

al Comune con almeno 15 giorni di anticipo). 

6 Il Comune è costituito, a tutti gli effetti, custode del terreno e, pertanto, terrà 

indenne e manlevata la Parrocchia da ogni responsabilità per danni a persone 

e/o cose.  

7 La convenzione ha la durata di anni … (…) a partire da … con scadenza il ….  

(è opportuno che la durata della Convenzione non superi i venti anni) 
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 Alla scadenza, la presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di 

anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo 

raccomandata A.R. con preavviso di mesi 3 (tre). (oppure: Non è ammesso il 

tacito rinnovo.) 

8 Tutte le spese riguardanti la presente convenzione, comprese diritti, tasse ed 

imposte, e quelle relative alla eventuale traduzione in atto pubblico a ministero di 

notaio, sono a carico del Comune. 

 ______________________, lì _________________ 

 Il Comune     La Parrocchia 

_____________________   ______________________ 

Ai sensi degli art. 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano 

specificatamente per iscritto le clausole di cui i nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

______________________, lì _________________ 

 Il Comune     La Parrocchia 

_____________________   ______________________ 


