CONVENZIONE TRA COMUNE DI MORTARA E COMITATO SAGRA
PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEL MATERIALE
RELATIVO AL CORTEO STORICO ED AL GIOCO DELL’OCA.
da una parte
il Comune di Mortara (di seguito denominato “Comune”), con sede a Mortara in
Piazza Martiri della Libertà n. 21 (P.IVA 00324770189), nella persona del Sindaco
Sig. Marco Facchinotti, nato a Milano il 22 settembre 1954 e munito dei poteri in
forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/05/2012;
dall’altra
il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca e Palio Città di Mortara (di
seguito denominato “Comitato”), con sede a Mortara in Corso Cavour n. 73 (C.F.
92002800180), nella persona del Presidente Sig. Corsico Battista, nato a Ottobiano
(PV) il 27 dicembre 1931 e residente a Mortara, Corso Piave n. 1 munito dei poteri
in forza dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’atto medesimo, a rogito notaio De
Rosa Giuseppe in data 26 settembre 1990 Rep. 1833 racc. 314;
PREMESSO
- che il “Comitato” ha lo scopo di organizzare LA Sagra del Salame d’Oca, il
gioco dell’oca, la Mostra Provinciale del Palmipede, che si tengono con
scadenza annuale, nel mese di settembre, nella Città di Mortara.;
- che la Legge Regionale 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle Leggi
Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo
e società di mutuo soccorso”, all’art. 19 promuove la stipulazione di
convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli Enti Pubblici per
cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17 giugno 2013 il
“Comune” ha affidato al Comitato senza scopo di lucro “Magistrato delle
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Contrade” di Mortara l’organizzazione del tradizionale Palio della Città di
Mortara che si svolge ogni anno l’ultima domenica di settembre, nell’ambito
della Sagra del Salame d’Oca ed è preceduto da un Corteo Storico che si
svolge il giorno stesso nel centro di Mortara e da un pre Palio che si svolge
in una data precedente;
- che le manifestazioni sono disciplinate da appositi regolamenti e negli stessi
il Comune riconosce garantisce la presenza e il fattivo riconoscimento, oltre
che del Magistrato delle Contrade, delle sette Contrade, del Gruppo
Sbandieratori “Città di Mortara”
la rappresentazione, a carico del
Magistrato, della Corte di Ludovico il Moro. Relativamente al Palio “Città
di Mortara” il Magistrato si impegna ad agire fattivamente in sinergia e in
collaborazione con la contestuale Sagra organizzata dall’apposito
“Comitato”;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.
del
,
dichiarata immediatamente eseguibile, il “Comune” ha manifestato la
volontà di attivare un accordo di collaborazione con il Comitato
Organizzatore Sagra del Salame d’Oca e Palio Città di Mortara finalizzato a
tutelare e valorizzare il corteo storico, il Palio e la Sagra del Salame d’Oca
nel contesto del quale l’associazione concede in comodato d’uso al
“Comune” il proprio materiale e le attrezzature destinate all’organizzazione
del gioco e del corteo.
Art. 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente atto, che le parti dichiarano
espressamente di conoscere e che qui s’intendono integralmente riportate.
Art. 2
Rapporti di collaborazione
Il “Comune” avvia con il “Comitato”, che accetta, il seguente rapporto di
collaborazione finalizzata a tutelare e valorizzare il Corteo Storico, il Palio e la
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Sagra del Salame d’Oca che annualmente e tradizionalmente si svolgono nel centro
storico della Città nel mese di settembre i cui dettagli vengono definiti di volta in
volta, ed eventualmente modificati di anno in anno.
La titolarità del Palio è del “Comune” che, con apposita convenzione, ne ha
affidato l’organizzazione al Magistrato delle Contrade con la fattiva presenza
riconoscimento e collaborazione con il “Comitato”, le sette Contrade, il Gruppo
Sbandieratori e della Corte di Ludovico il Moro.
Art. 3
Oggetto della convenzione
Il “Comitato” concede in comodato d’uso al “Comune” il proprio materiale e le
attrezzature destinate all’organizzazione del gioco dell’oca e del Corteo.
In via esemplificativa e non esaustiva il materiale concesso in comodato d’uso è il
seguente:
-

n° 63 caselle del gioco dell’oca,
n° 2 troni,
sagome 3D di rappresentanti animali (gufo, cervo, cinghiale, procione),
1 centro in paglia per il tiro con l’arco con cavalletto,
disponibilità abiti storici di proprietà del Comitato (numero costumi da
uomo 26, costumi per donne 29, copricapo 40, calzamaglia 30).

Ogni responsabilità conseguente all’utilizzazione del suddetto materiale, rimane a
carico del comodatario.
Art. 4
Durata
La durata del presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al
31 dicembre 2016 eventualmente prorogabile in modo espresso.
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Art. 5
Adempimenti del Comune / Comodatario
Il “Comune” si fa carico di coordinare il Magistrato delle Contrade ed il
“Comitato” affinchè il percorso del Corteo Storico, individuati nel piano operativo
annuale, sia sgombro da esposizioni o altri allestimenti o struttura che rendano
difficoltoso il transito.
Il comodatario è tenuto agli obblighi stabiliti dagli artt. 1804 e 1809 del Codice
Civile.
È fatto divieto al comodatario di concedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti
dal presente atto pena la risoluzione automatica del presente contratto, senza
necessità di alcuna formale comunicazione.
Art. 6 Assicurazioni
Entrambi gli enti si impegnano a stipulare apposite polizze assicurative per la
copertura dei rischi derivanti dalle manifestazioni di rispettiva competenze.
Art. 7
Spese
Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e
conseguenti, sono a totale carico del comodatario.
Art. 8
Controversie
In caso di controversie si procederà alla loro composizione bonaria in via
amministrativa, secondo procedure di legge, riservando l’eventuale successiva
definizione al giudice ordinario del foro di Vigevano. È escluso espressamente
ricorso al procedimento arbitrale.
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Art. 9
Richiami normativi
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente atto si richiama
applicazione delle norme del Codice Civile, artt. dal 1803 al 1807.
Art. 10
Registrazione
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 3 Tariffa Parte II del
D.P.R. 06.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Mortara

Il Comitato Organizzatore
Sagra Salame D’oca e
Palio Città di Mortara
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