
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO IN COMODATO D’USO GRATUITO DEI TERRENI 

COMPRESI NELLA CAVA DENOMINATA “FOSSALTA 2” IN COMUNE DI MODENA 

Con la seguente scrittura tra le parti: 

La proprietà …………………………………… con codice fiscale ………………………………..con sede a 

………………………………………………….., qui rappresentata da ………………………….di seguito denominata 

XXXX 

e 

AGESCI GRUPPO MODENA 6 con Codice Fiscale 94087320365 con sede a Modena 

Via Frignani 120 (c/o Parrocchia Santa Rita) qui rappresentato dai sig.ri …………………………………..………, 

nella loro qualità di CAPI GRUPPO pro-tempore 
 

di seguito denominata “Agesci” 

premesso che 

 

-  XXXX è proprietario dei terreni compresi nella cava di argilla denominata “Fossalta 2”, individuati catastalmente ai 

mappali 155, 156,157,158,159 del Fg. 227 del Comune Censuario di Modena, ricompresi nell’Ambito Estrattivo 

Fossalta descritto nella VARIANTE GENERALE PAE 2008 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e oggetto 

di rinaturalizzazione secondo il Progetto di sistemazione approvato dal Comune di Modena con Delibera di Giunta 

n. 75178 AM 4310 del 1 giugno 2006 agli atti del Comune medesimo (e successive modifiche ed integrazioni), che 

la parti dichiarano di conoscere;  

-  Agesci, è un’Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 35 del Codice del Terzo settore - Decreto 

legislativo, 03/07/2017 e s.m.i. - ,,  appartiene al movimento scoutistico internazionale ideato da Baden Powell nel  

1907 ed ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere nelle giovani generazioni una cultura di responsabilità verso la 

natura, l’ambiente e il territorio; 

-  Agesci ha individuato nelle cave della zona umida della Fossalta, posta tra Panaro e Tiepido, un’area da valorizzare 

dal punto di vista ambientale, una “palestra naturale” di gestione del territorio per i giovani e non solo, il cui 

sviluppo è coerente con gli ideali scout di “servizio”, di “spirito di gioco di squadra e di avventura” (parte della 

zona è ricompresa tra le Aree di Riequilibrio Ecologico previste dal  PTCP 2009 della Provincia di Modena (rif. 

Relazione generale pag. 133) ed inserita nel PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE 

PROTETTE E DEI SITI RETE NATURA 2000, approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione 22 luglio 

2009, n. 243;  



-  Il progetto proposto da AGESCI e realizzato con il sostegno della Pubblica Amministrazione modenese (in 

particolare il Quartiere 3 e il Comune), è coerente anche con gli indirizzi della Legge Regionale dell’Emilia 

Romagna n. 74/2008 e s.m.i – “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”: 

a)   (art. 2 – sub e) La Regione … sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle 

politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla 

pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città. 

b)  (art. 10 – sub 2 c) La Regione … sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente 

naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell’adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-

temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione. 

c)  (art. 14 – sub 4. La Regione… valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza 

attraverso l’apprendimento dall’esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo 

sviluppo graduale e globale della persona. Nell’ambito delle attività di campeggio è consentito l’uso di fuochi 

in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all’ambiente e nel rispetto delle norme che ne 

regolano le modalità. 

 -  Agesci ha manifestato il proprio interesse ad utilizzare l’area dell’ex cava Fossalta 2, come spazio per le proprie 

attività associative, attrezzandola allo scopo a propria cura e spese; 

-  Agesci ha preso visione dello stato di fatto in cui si trova l’area sistemata e dichiara che di non aver riscontrato 

situazioni di rischio tali da mettere in pericolo la sicurezza degli utenti della futura struttura attrezzata.  

-  il Comune di Modena, durante gli incontri e i sopralluoghi eseguiti nella cava per verificare l’avanzamento delle 

opere di ripristino, ha riconosciuto che la sistemazione finale conferita all’area è funzionale ad un suo eventuale 

impiego da parte degli Scout, impiego che il Comune intende favorire, in quanto, da un lato non è in contrasto con 

la destinazione finale prevista del progetto approvato e, dall’altro, consentirebbe di contemperare l’esigenza di una 

costante manutenzione nel tempo dell’area che può essere garantita da Agesci funzionalmente alla gestione ai 

propri fini dell’area. 

-  XXXX, stante la sua volontà di essere parte attiva del tessuto non solo economico e territoriale, ma anche sociale 

in cui opera, vede con favore il concedere la fruizione della cava ad associazioni locali di interesse sociale che 

perseguono il favorire di momenti di aggregazione sociale fra i giovani, a contatto con l’ambiente naturale che li 

circonda,  qual è Agesci, riconosciuto anche a livello nazionale; a tal proposito XXXX si rende disponibile ad 

apportare alcune modifiche, in corso d’opera, alla definitiva sistemazione dell’area già in corso di ultimazione, 

secondo le indicazioni progettuali di AGESCI salvo assenso del Comune di Modena 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 



1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

XXXX concede in comodato d’uso gratuito ad Agesci la disponibilità dei terreni compresi nella cava Fossalta 2, in 

premessa meglio individuati, affinché vengano utilizzati per attività didattiche, ludiche e ricreative da parte degli 

scouts. 

Non sono consentite destinazioni diverse, salvo nuovo assenso da parte di XXXX e compatibilmente con la 

regolamentazione dell’area a livello locale vigente al momento del verificarsi della necessità. 

L’eventuale accesso ed utilizzo dell’area da parte di terzi, gruppi scouts e non, avverrà in ogni caso sotto la diretta e 

completa responsabilità di Agesci. 

Agesci può incaricare per la gestione delle attività nella base altri soggetti che si prefiggano il sostegno mutualistico 

alle attività scout. 

Agesci, nel rispetto dei suoi regolamenti interni, garantisce in ogni caso la presenza di un interlocutore e di un 

responsabile unico nei confronti di XXXX, che fino a nuova comunicazione è individuato nel dirigente del gruppo 

AGESCI MODENA 6 Andrea Zivieri. 

 

2- DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è di comune accordo fissata in 20 anni, dalla data di sottoscrizione del presente atto e sarà 

tacitamente rinnovata, qualora una delle parti non comunichi all’altra la volontà di recedere mediante R.R., inviata sei 

mesi prima della scadenza. 

3 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE 

XXXX provvederà: 

a) a realizzare a propria cura e spese le opere idrauliche e di sistemazione morfologica dell’area se richieste dal 

Comune per il completamento del piano di ripristino e per la messa in sicurezza dei drenaggi del versante est 

posti sotto al livello di Fossa Berrnarda. 

b) ad abbattere, previo assenso del Comune, le 9 piante ammalorate (Pioppi) lungo lo stradello in confine nord 

(mappale 155) che creano pericolo ai residenti e ai fruitori dell’area. 

 

4 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’AREA  

Agesci dichiara di aver preso visione – e di accettare senza riserve – l’attuale stato di fatto e di progetto dell’area, 

quale risultante graficamente agli atti del Comune, in particolare:  

 la posizione degli accessi esistenti, quello principale su Via Scartazza 47 e quello sulla strada di servizio ai bordi 

della Fossa Bernarda; 

 il piazzale cementato posto all’ingresso dell’area;  



 la dislocazione e le modalità costruttive delle piste in terra battuta esistenti per il collegamento delle varie 

strutture sul fondo cava; 

 l’assetto morfologico delle rive; 

 la distribuzione delle formazioni vegetali esistenti;   

 la delimitazione delle aree di accumulo delle acque; 

 l’impianto di sollevamento dell’acqua, dal bacino di raccolta posto nell’angolo NE della cava alla Fossa 

Bernarda, costituito da due pompe di sollevamento (già di proprietà AGESCI) dotate di autonomo impianto 

elettrico allacciato alla rete pubblica e con la condotta di scarico nel canale di scolo; 

 l’impianto di distribuzione delle acque d’irrigazione, con tubazioni in HDPE PN 10, diametro 2”, in gran parte 

interrato lungo il perimetro dell’area di cava e dotato di bocchettoni diffusori staccabili, che é alimentato dal 

pozzo esistente nella cava Fossalta 1 su terreno di proprietà comunale, (con usufrutto di XXXX e dal quale 

XXXX è autorizzata ad emungere (la pompa sommersa è già di proprietà AGESCI come la rete di tubi 

gocciolanti esterni posati per le piantumazioni); 

 l’allacciamento all’acquedotto (realizzato da AGESCI)   

e s’impegna a non apportare modifiche, senza prima aver chiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte di XXXX e i 

necessari titoli abilitativi. 

5 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Agesci realizzerà, a propria cura e spese, le strutture e gl’interventi necessari a consentire una fruizione dell’area 

secondo le normative vigenti: tali interventi riguarderanno in via esemplificativa e non esclusiva: 

a) la costruzione/posa di piccole strutture, destinate ad ospitare le attrezzature e i servizi igienici con un adeguato 

impianto di smaltimento dei reflui e ogni altra struttura, servizio e/o impianto che Agesci riterrà funzionale ai 

propri scopi, purché tali strutture, servizi e/o impianti siano autorizzabili ai sensi delle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti e siano autorizzati dai competenti Enti; 

b) l’allacciamento delle strutture di cui sopra alla rete elettrica e all’acquedotto o, in alternativa al pozzo esistente 

nella cava Fossalta 1 (già in uso per l’irrigazione dell’area,); 

c) la presentazione delle domande e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione di tutte le 

strutture, servizi, impianti e allacciamenti, di cui sarà dotata l’area, dando fin d’ora atto che la presente concessione 

in uso costituisce titolo per la richiesta delle autorizzazioni abilitative necessarie all’attrezzatura dell’area; 

d) il presidio e il controllo delle pompe per l’impianto di sollevamento dell’acqua, dal bacino di raccolta posto 

nell’angolo NE della cava alla Fossa Bernarda al fine di garantirne la loro piena funzionalità ed efficienza; 

e) il sostenimento dei costi per la fornitura di tutti i servizi, esclusi quelli per la fornitura dell’energia elettrica 

necessaria al funzionamento degl’impianti idraulici (sollevamento ed irrigazione); 



f) la manutenzione ordinaria del verde, consistente in regolari interventi d’irrigazione degli impianti vegetazionali e 

contenimento della vegetazione infestante da attuarsi attraverso periodici sfalci nelle aree aperte. Gli interventi di 

irrigazione e sfalcio saranno attuati con cadenza diversificata per zone, anche in relazione all’andamento 

stagionale. Le cure colturali saranno eseguite da Agesci, con proprie attrezzature o tramite terzi da questa 

incaricati, avendo cura delle piantine messe a dimora, nel rispetto della naturalizzazione autoctona delle essenze 

arboree presenti sui pendi perimetrali boscati e sulle rive del laghetto, nonché della agibilità delle aree destinate 

alle attività scout e nel rispetto della fauna selvatica presente; 

g) il presidio generale dell’area al fine ei evitare usi diversi da quelli previsti. 

 

6 - RESPONSABILITA' 

L'esecuzione dei lavori di attrezzamento (con esclusione di quanto indicato al punto 3 del presente accordo), nonché la 

conduzione e l'organizzazione delle attività, che saranno effettuate nella futura base scout, si svolgeranno sotto la 

completa responsabilità di Agesci, con totale esonero di XXXX da ogni responsabilità di qualsiasi origine e natura. 

Agesci promette, non appena sottoscritta la presente convenzione, di avviare i lavori di manutenzione dell’area, 

mentre i lavori di attrezzamento dovranno essere eseguiti e proseguiti secondo i tempi e le modalità derivanti dalle 

autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti, dal presente accordo e dalle prescrizioni eventualmente impartite dalla 

pubblica Amministrazione. 

Eventuali inadempienze, contestate dalle Amministrazioni competenti o da XXXX, ove i relativi effetti non vengano 

eliminati entro 15 gg. dalla richiesta che ne abbia fatto XXXX stessa, a mezzo raccomandata, comporteranno 

l'automatica risoluzione del presente contratto, senza pregiudizio per il ristoro degli eventuali danni arrecati alla 

proprietà di XXXX; 

7 - ONERI 

Eventuali ulteriori oneri o tasse che dovessero specificatamente gravare sull'utilizzo da parte degli scout dell’area, 

saranno totalmente a carico di Agesci. 

 

8 – VALORIZZAZIONE DELL’AREA E CESSAZIONE DELL’USO 

Le parti dichiarano la propria comune volontà di far sì che il terreno oggetto della presente concessione in uso sia 

destinato all’utilizzo da parte degli scout per il maggior tempo possibile e che la dotazione di strutture del medesimo 

venga via via implementata fino a creare un’area attrezzata di riferimento nel quadro nazionale del panorama scout, 

con la consapevolezza sia da parte del Gruppo Agesci locale che di XXXX di aver operato ”per lasciare il mondo 

migliore di come lo abbiamo trovato” (citazione del fondatore degli scout Robert Baden Powell). 



Nel caso in cui, però,  l’uso dell’area attrezzata dovesse cessare prima della sua scadenza contrattuale per cause di 

forza maggiore, per mutuo consenso, per impossibilità materiale e/o regolamentare di proseguirne l’uso, o anche per 

altre cause all’oggi non prevedibili e purché tali cause non siano dipendenti dalla volontà né dell’una né dell'altra parte 

di intaccare lo spirito del presente contratto, come evidenziato al punto precedente, Agesci si impegna se necessario a 

rimuovere tutte le attrezzature installate entro un congruo termine concordato dalle parti e a riconsegnare a XXXX 

l’area così come è stata ricevuta (salvo diverso avviso di XXXX) mentre  eventuali integrazioni vegetazionali 

rimarranno sul posto senza oneri per nessuna delle parti in sito e si riterrà svincolata dall’obbligo di continuare la 

manutenzione dell’area. 

9  - EFFETTI 

XXXX con la sottoscrizione del presente accordo concede ad Agesci la piena disponibilità dell’area a partire dalla 

data odierna, affinchè possa svolgere le proprie attività associative, effettuare le operazioni di manutenzione del verde 

e avviare le procedure per ottenere i necessari permessi da parte degli Enti competenti.   

10  - REGISTRAZIONE 

Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico di XXXX. 

11 - CONTROVERSIE 

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le parti ed essere quindi demandate all'autorità giudiziaria, i 

contraenti designano quale unico foro competente quello di Modena. 

Modena, lì 

XXXX . 

 ....................................................................................................................................  

Agesci Gruppo Modena 6 ...........................................................................................  

 ....................................................................................................................................  



ALLEGATO 1 
 
STATO DI FATTO DELL’AREA  
 
 

Rilievo attuale dell’area e impiantistica idraulica messa in opera  
 

 
 



ALLEGATO 2 
 
 

Allegare l’atto che dimostra l’usufrutto di XXXX sul terreno del pozzo 



ALLEGATO 3 
 
CONCESSIONE UTILIZZO DEL POZZO UBICATO IN “FOSSALTA 1” 
 
 

Allegare la concessione regionale del pozzo (vedi file pdf a disposizione) 
 
 



ALLEGATO 4 
 
 

Certificato Provinciale di avvenuta bonifica Fossalta 2 (2006) 
 

 


