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CONVENZIONE TRA PARROCCHIA E COMUNE 

PER L'USO PUBBLICO DELLA PIAZZA  

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 o Giunta Comunale n. _________ 

del ____________, esecutiva  

d'ora in poi indicato come "Comune" 

e 

la Parrocchia di _______________________, in _______________________, via 

______________________, C.F. [della Parrocchia] ________________, legalmente rappresentata 

dal Parroco Don ____________________________, nato a _________________, il ____________ 

d'ora in poi indicata come "Parrocchia" 

premesso 

 che la Parrocchia è proprietaria dell'immobile costituito dalla piazza antistante la Chiesa (indicare 

intitolazione della Chiesa se ve n'è più d'una), delimitato in colore _______________ nella 

planimetria allegata e così distinto catastalmente ____________________; 

 che l'immobile di cui sopra, in seguito detto "piazza", è sempre stato destinato al servizio delle 

attività religiose e di culto; 

 che il vigente P.R.G. prevede per la piazza l'azzonamento per "attrezzature di interesse comune 

pubbliche e per attrezzature religiose"[e, per la Chiesa, il vincolo di interesse storico-ambientale 

e di interesse architettonico-monumentale]; 
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 che il Comune, in esecuzione dei propri programmi tendenti alla conservazione, salvaguardia e 

valorizzazione degli ambienti storico-monumentali che caratterizzano [ ________________ ] ha 

deciso la radicale sistemazione della piazza; 

 che, conseguentemente, il Comune ha predisposto un progetto di sistemazione comprendente [la 

pavimentazione della piazza, la formazione di verde con piantumazione e le relative opere di 

arredo urbano] ritenendo conforme ai pubblici interessi il poter usufruire, per pubbliche finalità, 

della piazza pur senza acquisirne la proprietà che resterà comunque della Parrocchia; 

 che tale progetto, approvato dal Consiglio/Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del 

__________________, esecutiva, ha ottenuto l'assenso della Parrocchia; 

 che la Parrocchia ha ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Ordinario Diocesano (D.E. n.........del 

.........) alla firma della presente convenzione; 

 che per tale realizzazione è opportuno stipulare la presente convenzione tra il Comune e la 

Parrocchia per il miglior utilizzo della piazza. 

 Le parti concordano che i lavori di sistemazione della piazza deliberati dal Comune e che 

verranno attuati non costituiscono, neppure indirettamente, un corrispettivo per l'utilizzo della 

piazza stessa; bensì un intervento che il Comune attuerà per permettere o agevolare l'uso pubblico 

della piazza, secondo quanto previsto dalla presente convenzione. 

Ciò premesso tra le Parti 

si conviene e si stipula quanto segue 

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

2. La Parrocchia concede gratuitamente al Comune l'uso pubblico della piazza per le finalità 

previste nel presente contratto, ferma rimanendo la precedenza e l'assoluta priorità su ogni 

diversa manifestazione programmata dal Comune dell'utilizzo da parte della Parrocchia per le 
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proprie finalità religiose e di culto. Le Parti fin d'ora escludono la possibilità di ogni uso che a 

giudizio della Parrocchia non sia da questa ritenuto compatibile con le proprie finalità. 

3. La piazza e tutte le opere di arredo che il Comune realizzerà a proprie cure e spese saranno 

destinate ad uso pubblico, pur rimanendo la piazza stessa in piena ed esclusiva proprietà della 

Parrocchia. 

 Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto della struttura architettonica della piazza e della 

Chiesa antistante e dovranno armonizzarsi con detta struttura. Il Comune si obbliga a recepire le 

indicazioni che provengano dagli Enti preposti alla cura dei beni architettonici, nonché quelle 

della Parrocchia. 

 Ogni variazione al progetto originariamente approvato dovrà essere sottoposta alla preventiva 

approvazione della Parrocchia.  

4. Senza che ciò costituisca corrispettivo per l'utilizzo della piazza, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, la pulizia, la spesa per la pubblica illuminazione e la custodia della piazza stessa, 

saranno a carico del Comune che vi eserciterà il potere di polizia urbana, con incasso delle 

eventuali sanzioni pecuniarie inflitte per infrazioni al Codice della Strada o ai regolamenti 

comunali. 

5. [In relazione al carattere storico-architettonico della Chiesa, la piazza avrà percorribilità 

esclusivamente pedonale. 

 L'accesso veicolare sarà consentito per la necessaria manutenzione e in occasione di particolari 

funzioni religiose, quali battesimi, matrimoni, funerali .] 

oppure 

 [La Parrocchia concede la possibilità di destinare a parcheggio parte della piazza, previa 

predisposizione di apposita segnaletica.] 
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 Sulla piazza saranno consentite oltre naturalmente a manifestazioni di carattere religioso 

promosse dalla Parrocchia, anche manifestazioni di carattere civico gestite o patrocinate dal 

Comune. All'inizio di ciascun anno il Comune comunicherà alla Parrocchia il calendario delle 

manifestazioni civiche che dovranno svolgersi sulla piazza; le Parti raggiungeranno gli opportuni 

accordi per evitare concomitanze con manifestazioni a carattere liturgico - religioso che avranno 

comunque priorità. 

 Qualora per avvenimenti imprevisti ed improvvisi il Comune dovesse gestire o patrocinare 

manifestazioni che si rendessero necessarie in relazione a tali avvenimenti, ne darà tempestiva 

comunicazione scritta alla Parrocchia. 

 Le Parti concorderanno eventuali variazioni di orario delle manifestazioni civiche tese ad evitare 

sovrapposizioni con eventuali concomitanti manifestazioni a carattere liturgico-religioso, che 

avranno comunque sempre priorità. 

 In ogni caso viene escluso fin d'ora l'utilizzo della piazza per manifestazioni politiche, partitiche 

e sindacali e per pubblici spettacoli o trattenimenti che per il loro contenuto risultino, ad 

insindacabile giudizio della Parrocchia, in contrasto con la natura e la funzione della piazza. 

 Anche nell'ipotesi in cui sia solamente Ente patrocinante, il Comune sarà sempre responsabile, in 

via solidale con gli organizzatori, nei confronti della Parrocchia per eventuali danni alla piazza o 

alla Chiesa.  

 Ai fini della responsabilità nei confronti di terzi, il Comune, per tutta la durata delle 

manifestazioni e per quella di preparazione e riassetto della piazza prima e dopo le 

manifestazioni medesime, sarà costituito, a tutti gli effetti, custode della piazza stessa e pertanto 

il Comune medesimo terrà indenne e manlevata la Parrocchia da ogni responsabilità per danni a 

persone o cose.  
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6. Per qualsiasi intervento sugli immobili parrocchiali prospicienti la piazza, che determinino 

l’occupazione anche parziale della stessa, le parti concordano che la Parrocchia non verrà 

assoggettata ad alcun onere (tassa per l’occupazione del suolo pubblico o tributi analoghi). 

7. Sulla piazza sarà vietata l'occupazione, anche temporanea, con manufatti di qualsiasi tipo per 

l'esercizio di attività commerciali e/o pubblicitarie. 

 Soltanto in occasione di particolari ricorrenze religiose, saranno concesse deroghe dal Comune, 

previa richiesta scritta da parte della Parrocchia. 

8. Per qualsiasi intervento sugli immobili prospicienti la piazza, che determinino l’occupazione 

anche parziale della stessa, la Parrocchia non verrà assoggettata ad alcun onere (tassa per 

l’occupazione del suolo pubblico o tributi analoghi). 

9. La convenzione avrà la durata di anni ________ [durata preferibilmente non superiore ad anni 

venti] a partire da ______________ con scadenza il _______________. Il Comune si obbliga a 

stipulare, prima della scadenza di 20 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un atto 

pubblico ricognitorio della proprietà dell’area in capo alla Parrocchia. [Clausola da inserire 

qualora la durata della convenzione sia superiore ai venti anni] 

 Qualora, nel corso della vigenza di detta convenzione, si verificassero mutamenti di fatto e di 

diritto della situazione originaria le parti, di comune accordo, potranno modificare la presente 

intesa o recedervi. 

 La violazione da parte di uno stipulante la presente convenzione anche di uno solo degli obblighi 

con essa assunto, legittimerà l'altro a chiedere la risoluzione per inadempimento, fatto salvo il 

risarcimento del danno subito. 

 In caso di venir meno, per qualsiasi ragione ed anche quindi per la sua naturale scadenza, della 

presente convenzione, le opere realizzate dal Comune sulla piazza diverranno gratuitamente di 

proprietà della Parrocchia, senza quindi obblighi da parte di quest'ultima di versamento di 

compensi o indennità di sorta.  
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10. Tutte le spese riguardanti la presente convenzione, comprese quelle di registrazione e di 

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. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

______________________, lì _________________ 

 Il Comune     La Parrocchia 

_____________________   ________________________________ 


