SCRITTURA

PRIVATA

TRA

IL

COMUNE

DI

CARRARA

E

L’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ANPI MASSA CARRARA SENZA
SCOPO DI LUCRO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO

DOCUMENTARIO

RELATIVO

ALLA

RESISTENZA

CARRARESE. ------------------------------------------------------------------------------L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____________ (___) del mese
di marzo

-----------------------------------------------------------------------------------TRA

Il Comune di Carrara, con sede legale in Piazza 2 Giugno n. 1, di seguito
denominato “Comune”, rappresentato da Cristiano Boldrini, nato a …………
(……) il …/…../19……, che interviene al presente atto ai sensi dell’art. 107,
comma 3, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 6 del Regolamento
Comunale dei contratti, non in proprio ma in qualità di Dirigente del Settore
Affari Generali e Personale (in sostituzione del Dirigente del Settore Cultura e
Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici Ildo Fusani, come da disposizione del
Segretario Generale comunicata con nota del 04/04/2019 prot. 24218) del
Comune di Carrara, C.F. /P.I. 00079450458, con sede in Piazza 2 Giugno, 1
54033 Carrara (MS) in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.
……. del …/…/2019 ;
E
L’Associazione Provinciale ANPI Massa Carrara senza scopo di lucro
con sede in

Carrara (MS), viale Potrignano, 13 C.F. 91023240459,

rappresentata dal Presidente Provinciale ANPI Alessandro Conti, nato a
Carrara il 24/05/1938 con domicilio fiscale in Carrara, via Loris Giorgi, 4 C.F.

CNTLSN38E24B832B, e dal Presidente Comunale Ferdinando
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Sanguinetti, nato a Carrara il 05 /08/1935 con domicilio fiscale in Carrara,
via Nazario Sauro, 2 ter - C.F. SNGFDN35M05B832G, che intervengono al
presente atto non in proprio ma in qualità di Rappresentanti Legali
dell’Associazione

ANPI

Massa

Carrara,

di

seguito

denominata

“Associazione”; -------------------------------------------------------------------------------PREMESSO CHE
- il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21.03.2012
ha approvato il Regolamento per l’uso da parte di terzi dei beni demaniali
indisponibili e disponibili del Comune stesso che, agli artt. 4 e 5, prevede la
facoltà per l’Amministrazione Comunale di procedere alla locazione di
immobili a favore di associazioni dotate di un proprio strumento statutario,
dal quale si evince la totale assenza di finalità lucrative e la cui attività venga
riconosciuta di interesse sociale, come nel caso in esame, anche in forma di
comodato gratuito; --------------------------------------------------------------------------l’Associazione ANPI è:----------------------------------------------------------------------- Ente morale di riconosciuta portata storica, culturale e sociologica che
svolge sul territorio, e in particolar modo nelle scuole, un’azione sociale di
informazione storica e di difesa e divulgazione dei principi costituzionali;------- incarna i principi della partecipazione popolare alla ribellione contro
l’occupazione nazifascista e svolge azioni per la difesa della memoria storica
e del valore della resistenza in Italia e rappresenta un punto di riferimento
nella lotta per l’affermazione dei diritti umani;------------------------------------------ dal dopoguerra a oggi è presente sul territorio con una sede provinciale e
una sezione nella città di Carrara e, attraverso le stesse, si è sempre distinta
nella diffusione dei precitati valori; --------------------------------------------------------
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- possiede un patrimonio documentario di importanza storica assoluta,
costituito da fotografie, lettere, libri, registri

e documenti in genere di

interesse per l’intera cittadinanza carrarese, ch da sempre mette a
disposizione della collettività mantenendo il ruolo primario di custode dello
stesso; ------------------------------------------------------------------------------------------- il Comune dispone di locali inutilizzati in via VII Luglio, al piano terra
dell’immobile che ospita il Settore Tributi e Fiscalità locale, catastalmente
identificati al fg. 40 map. 475 sub 6 (parte) con consistenza mq 48,60, che
potrebbero essere utilmente destinati a sede cittadina, facilmente accessibile
dalla cittadinanza tutta e adeguata alla conservazione del patrimonio sopra
citato, ai sensi degli Artt. 4 e 5 del Regolamento per l’uso da parte di terzi dei
beni immobili demaniali indisponibili e disponibili del Comune di Carrara; ----TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
convenzione; ----------------------------------------------------------------------------------Art. 2: OGGETTO DELLA CONVENZIONE ------------------------------------------Il Comune, valutate le premesse e le peculiarità del progetto di
valorizzazione del patrimonio storico in disponibilità dell’Associazione e
l’importanza della conservazione della memoria, nonché l’aderenza dello
stesso agli obiettivi dell’Amministrazione di valorizzazione dei valori della
resistenza espressi dallo stesso Statuto, intende quindi attivare un rapporto
di collaborazione don l’Associazione per le motivazioni sopra espresse;
Art. 3: VOLONTA’ DELLE PARTI ------------------------------------------------------Il Comune si impegna a rendere disponibili per l’Associazione ANPI Massa
Carrara i locali al piano terra di via VII Luglio, nell’immobile che ospita il
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Settore Fiscalità locale e Tributi, in comodato gratuito con successivo atto,
finalizzando la concessione alla custodia e alla valorizzazione del patrimonio
fornendo supporto tecnico, nonché all’utilizzo degli stessi quale sede sociale
dell’Associazione. ----------------------------------------------------------------------------L’Associazione, nelle persone dei rappresentanti legali Alessandro Conti e
Ferdinando Sanguinetti, danno atto della natura del Comune, quale ente
rappresentante

l’intera

cittadinanza

carrarese,

di

cui

il materiale

documentario composto da fotografie, libri, manifesti, registri, contratti,
eccetera costituisce patrimonio culturale e civile; -----------------------------------L’Associazione, garantendo adeguata visibilità, si impegna: ---------------------- a mettere a disposizione della cittadinanza, per tuta la durata della
convenzione il patrimonio

sopra citato,

costituendosene custode e

provvedendo alla stesura di un inventario dello stesso, che sarà inviato al
Comune; --------------------------------------------------------------------------------------- ad allestire i locali concessi in comodato gratuito in modo da distribuire e
conservare

il

patrimonio

in

oggetto

all’interno

degli

stessi

locali,

catalogandolo per facilitare l’accesso e la consultazione da parte del
pubblico; ---------------------------------------------------------------------------------------- a garantire l’apertura della sede per tre mattine la settimana dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e un pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 da concordarsi
con il Comune; -------------------------------------------------------------------------------- a curare la formazione storico/sociale legata ai valori della Resistenza della
popolazione in età scolare attuando un programma di incontri da concordare
con gli istituti del territorio; ---------------------------------------------------------------- a collaborare con l’Amministrazione Comunale fornendo adeguata
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assistenza in occasione di iniziative e manifestazioni dalla stessa organizzate
sulla resistenza, l’antifascismo e la promozione dei valori costituzionali; ------L’Associazione si impegna inoltre a gestire i locali utilizzati in comodato
gratuito con diligenza e appropriatezza. -----------------------------------------------Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo svolgimento delle attività e le
modalità di utilizzo dei locali citati, interrompendo la collaborazione qualora
non risultino ottemperati gli impegni sopra elencati; --------------------------------Art. 5: DURATA DELL’ACCORDO ----------------------------------------------------Il comodato gratuito avrà validità per nove (9) anni a far data dalla
sottoscrizione

della

presente

convenzione

e

sarà

successivamente

tacitamente rinnovabile di anno in anno. Qualora il Comune necessitasse di
rientrare in disponibilità dei locali per proprie esigenze, ne darà
comunicazione all’Associazione tempestivamente concedendo un minimo di
sei (6) mesi per provvedere alla movimentazione di quanto contenuto nei
locali stessi che l’Associazione si impegna a custodire, valorizzare e rendere
fruibile presso la sua nuova sede. Il Comune si impegna a proporre
all’Associazione una idonea sede alternativa. --------------------------------------Art. 6: REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ---------------------------------------Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma
2 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 e le relative spese saranno comunque a
carico della parte richiedente. ------------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto ---------------------------------------------------------Per il Comune di Carrara -----------------------------------------------------------------Il Dirigente Settore Affari Generali e Personale Cristiano Boldrini (in
sostituzione del Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e
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Scolastici Ildo Fusani, come da disposizione del Segretario Generale
comunicata con nota del 04/04/2019 prot. 24218) _____________________
Per l’Associazione ANPI Massa Carrara
Il Presidente Provinciale Alessandro Conti___________________________
Il Presidente Comunale Ferdinando Sanguinetti ______________________
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