
 

 

 
 
 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAPALLO E LA  CITTA' 
METROPOLITANA DI GENOVA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPP ORTI CONSEGUENTI 
ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO  
DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “CLARISSE” ADIBIT I A SUCCURSALE 
DELL'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Da Vig o – N. Da Recco”. 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaQUINDICI  (2015), il giorno  ….......... del mese di …..........................                 
in Rapallo, nella residenza posta al civico n.4 di Piazza delle Nazioni, 
 
      tra 
 

- il Dott. Antonio Manfredi, nato a Lavagna il 21/09/1965, che agisce in conformità 
all’Ordinanza Sindacale prot.com. n.33464 del 24/07/2014, nella sua qualità di Dirigente della 
Ripartizione 2^ SS.FF. e l'Ing. Giorgio Ottonello, che agisce in conformità all’Ordinanza 
Sindacale prot.com. n.   del  , nella sua qualità di Dirigente della Ripartizione 3^ SS.TT., in 
nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Rapallo , c.f. 83003750102 – p.i. 
00209910991, domiciliati per tale incarico presso la sede Municipale; 
 
        e 
 
il Sig. Dott. ……………….., nato a …………il ……………… che agisce in nome e per conto e 
nell’esclusivo interesse della Città Metropolitana di Genova , codice fiscale ……………., 
nella sua qualità di …………………, domiciliato per tale incarico presso ……………..; 
 
               premesso 
 
•••• che nel patrimonio demaniale del Comune di Rapallo rientra in quanto edificio d’interesse 

storico-artistico ai sensi artt.822 comma 2 e 824 del C.C., l'immobile comunale 
denominato “Clarisse”, in parte adibito a sede Liceo Da Vigo in forza di  deliberazione n. 
218 del 30/07/2002 e successivi contratti di cui: 
- alla scrittura privata sottoscritta il 30/05/2003, registrata a Genova l’11/06/2003 al 
n.6532, con la quale il Comune ha concesso alla Provincia di Genova la prima parte dei 
locali dell’edificio comunale in argomento al canone iniziale pari ad euro 62.154,56.= per 
anni sei a decorrere dal 12/09/2001; 
- al successivo atto sottoscritto il 30/08/2004, registrato a Rapallo il 3/09/2004 al 
n.100490, con il quale il Comune ha concesso alla Provincia di Genova gli ulteriori locali 
precedentemente occupati dall’Accademia Culturale, al canone complessivo pari ad euro 
40.984,89.=, con scadenza identica a quella della scrittura privata già in essere e con 
richiamo delle stesse clausole contrattuali già previste con il primo atto; 

•••• che entrambi i contratti risultano scaduti e che nonostante l'indirizzo stabilito dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n.102 del 4/09/07, non è stato possibile procedere  al 
rinnovo dei contratti di concessione in argomento  dal momento che la Provincia di 
Genova ha richiesto, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, una diversa 
formalizzazione dei rapporti in merito all'uso della proprietà comunale; 

•••• che successivamente con la norma intervenuta di cui all'art.3 comma 2-bis del D.L. 
n.95/2012, come a sua volta modificato dalla Legge n.135/2012, che ha modificato l'art.1 
comma 439 della Legge n.311/2004: ”Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n°267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, 
per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà”; 



 

 

•••• che la Città Metropolitana, subentrata istituzionalmente con decorrenza 1° gennaio 2015 
alla Provincia di Genova, ha espresso al Comune di Rapallo la propria intenzione di 
restituire l'immobile in oggetto per l'onerosità della concessione, oggi non più sostenibile 
ed ha individuato altre soluzioni logistiche che consentono l'abbandono totale 
dell'immobile in oggetto, ed il trasferimento delle aule in altri comuni; 

•••• che il Comune di Rapallo, nel corso dei numerosi incontri svoltisi nel corso dell'anno 
2014 e dell'anno 2015 presso i propri uffici, ha evidenziato la volontà di mantenere le 
classi dell'Istituto di cui sopra presso l'attuale sede, in quanto rappresentanti l'unica 
offerta di indirizzo classico-linguistico presente nel Comprensorio del Tigullio; 

•••• che la competente Area Edilizia della Città Metropolitana ha evidenziato la necessità di 
ulteriori opere edili ed impiantistiche da eseguire; 

•••• che, in particolare, le opere principali da eseguire concernono la completa separazione 
(sia edile che impiantistica) senza alcuna promiscuità e comunicazione tra gli spazi ad 
uso scolastico e quelli destinati alle altre attività (auditorium e museali) gestite e di 
competenza del Comune di Rapallo; 

•••• che a seguito di quanto intercorso, con nota prot. 83436/2014 del 03/09/2014 il Servizio 
Patrimonio della Città Metropolitana ha trasmesso al Comune di Rapallo il progetto  
elaborato nel corso del 2014 dalla competente Area Edilizia della Città Metropolitana; 

•••• Che secondo quanto trasmesso con nota soprarichiamata l’importo complessivo delle 
opere ammonta ad euro 99.000,00 e che a seguito di quanto congiuntamente 
concordato si è stabilito una compartecipazione economica alle spese  complessive così 
divise: 
Città Metropolitana nella misura del 40%, pari ad euro 39.600,00 
Comune di Rapallo nella misura del 60%, pari ad euro 59.400,00 

•••• Che ulteriori spese eventualmente imputabili a varianti in corso d’opera e/o ad eventuali 
prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco potranno essere suddivise tra gli Enti in 
ragione della proporzione sopra richiamata sulla base di ulteriori specifici provvedimenti 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

•••• che lo stesso Comune, sulla base della compartecipazione economica sopra descritta, si è 
impegnato a realizzare le opere edili ed impiantistiche, finalizzate alla presentazione della 
SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) in materia di prevenzione incendi di cui 
all’art. 4 del DPR 151/2011 e s. m. e i., per l’attività scolastica; 

•••• che ai sensi della normativa in vigore, sopra richiamata, di cui all'art.3 comma 2-bis del D.L. 
n.95/2012, come a sua volta modificato dalla Legge n.135/2012, che ha modificato l'art.1 
comma 439 della Legge n.311/2004, avendo eseguito le preliminari verifiche, é oggi 
possibile addivenire alla stipula della convenzione per la concessione a titolo gratuito dei 
locali comunali in argomento; 

•••• che con la Determinazione del Sindaco Metropolitano n……….del…………. 
•••• che con la Delibera di Giunta Comunale  del Comune Rapallo n………..del………………..; 
 
 
tanto premesso a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e 
conviene quanto segue: 
 

Articolo 1 
 

Il Comune di Rapallo, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito a far data 
dal 1° gennaio 2015 alla Provincia di Genova oggi Città Metropolitana di Genova, che, come 
sopra rappresentata, a tale titolo accetta gli spazi ad esclusivo uso scolastico situati al piano 
terra, primo e secondo dell’immobile denominato “Clarisse”, sito in Rapallo, Passo delle 
Clarisse 1 censito al N.C.E.U. al Foglio 31 mappale n. 439/440, adibiti a succursale 
dell’Istituto per l’istruzione superiore “G. Da Vigo – N. Da Recco”, meglio evidenziati negli 
elaborati grafici che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione. 
 

Articolo 2 
 



 

 

La presente  concessione in comodato a titolo gratuito ha la durata di anni nove a decorrere 
dal 1° gennaio 2015. 
Alla scadenza, la presente concessione, previa attenta verifica del permanere dell’uso 
scolastico  ora convenuto, si rinnoverà per ulteriori ed eguali periodi e previo provvedimento 
formale della Civica Amministrazione. 
 
 

Articolo 3 
 

La Città Metropolitana si impegna ad eseguire, a proprio esclusivo carico, eventuali 
integrazioni alla progettazione già rassegnata al Comune di Rapallo in data 03/09/2014, 
relativa all’esame progetto di prevenzione incendi e finalizzata all’ottenimento del parere di 
conformità presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, per gli interventi di 
adeguamento edile ed impiantistico degli spazi ad esclusivo uso dell’attività scolastica 
presso l’immobile in oggetto. 
Il Comune di Rapallo – Ripartizione III – nella persona del suo Dirigente si impegna a 
presentare la progettazione di cui sopra al Comando Provinciale dei VV.F. di Genova, entro 
il 31 luglio 2015 ed ad avviare i lavori entro 20 giorni dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni 
necessarie. 
 

Articolo 4 
 

Il Comune di Rapallo – Ripartizione III – nella persona del suo Dirigente si impegna, sulla 
base della compartecipazione economica meglio descritta nelle premesse della presente 
Convenzione, all’ esecuzione, in particolare, dei seguenti interventi sull’immobile di cui all’art. 
1: 
 

•••• esecuzione entro e non oltre 60 giorni lavorativi previo l'ottenimento di tutte le 
autorizzazioni amministrative prescritte, della chiusura con strutture REI 120 degli 
accessi da parte di attività non pertinenti all’attività scolastica, alla scala di uscita 
verso Piazzale J. Escrivà e dell’adeguamento della porta di ingresso/uscita all’attività 
scolastica da Passo delle Clarisse rendendola di larghezza coerente nel rispetto di 
quanto prescritto dal D.M. 26/08/1992 relativo alle norme di prevenzione incendi per 
l’edilizia scolastica. 

•••• realizzazione entro e non oltre l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 di tutte le opere 
edili ed impiantistiche atte a realizzare le separazioni e compartimentazioni REI 120 
come da progetto di prevenzione incendi approvato ed eventuali successive richieste 
e prescrizioni dei VV.F., degli spazi ad uso scolastico e a servizio delle classi 
dell’Istituto scolastico “G. Da Vigo – N. Da Recco”, dai restanti spazi adibiti ad attività 
diverse. 

•••• consegna alla Città Metropolitana di Genova della SCIA (Segnalazione Certificata 
d’Inizio Attività) ai fini della prevenzione incendi di cui all’art. 4 del DPR 151/2011 e s. 
m. e i., per l’attività scolastica a seguito delle certificazioni e dichiarazioni per le opere 
edili ed impiantistiche realizzate ai punti precedenti necessarie alla presentazione al 
competente Comando Provinciale dei VV.F. di Genova per la conclusione dell’iter di 
approvazione. 

 
Articolo 5 

 
Fino alla formale consegna alla Città Metropolitana di Genova delle certificazioni e 
dichiarazioni previste all’art. 3, i locali adibiti ad uso scolastico dell’immobile in oggetto 
saranno utilizzati a titolo gratuito dalla Città Metropolitana di Genova che si farà carico delle 
eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con esclusione delle opere di 
messa a norma di cui agli articoli precedenti che rimarranno in carico al Comune di Rapallo 
secondo quanto stabilito. 
A decorrere dalla consegna alla Città Metropolitana di Genova delle certificazioni e 
dichiarazioni previste all’art. 3, dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale di 
consegna e di consistenza dei locali in uso alla Città Metropolitana di Genova da redigersi in 



 

 

contraddittorio tra i rappresentanti del Comune e della Città Metropolitana. Dalla 
sottoscrizione del verbale di consegna la Città Metropolitana si assumerà direttamente tutti 
gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento alla normativa vigente. 
Il referente individuato per il Comune di Rapallo, in ordine agli adempimenti riferiti agli interventi 
di manutenzione dell’immobile in oggetto, è la Ripartizione III, nella persona del suo Dirigente. 
Restano a carico del Comune di Rapallo tutte le responsabilità e/o oneri verso terzi, maturati 
anteriormente alla data del subingresso anche se divenuti noti successivamente. 
 

Articolo 6 
 

I contratti con gli Enti erogatori inerenti alla fornitura di elettricità, gas e acqua già intestati in 
capo alla Città Metropolitana di Genova e necessari per il funzionamento dei locali ad uso 
scolastico continueranno ad essere sostenuti da quest’ultima. 
Tutti gli altri contratti in corso con il Comune, se esistenti e utili al funzionamento del plesso 
scolastico, saranno volturati in capo alla Città Metropolitana a far data dalla sottoscrizione 
del presente accordo. 
 

Articolo 7 
 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla disciplina 
legislativa vigente in materia. 
 

Articolo 8 
 

Ai fini della presente convenzione la Provincia di Genova oggi Città Metropolitana di Genova 
elegge il proprio domicilio presso la sede di Piazzale Mazzini, 2 e la Civica Amministrazione 
elegge il proprio domicilio presso la sede Comunale di Rapallo 
 
Alle parti sono attribuiti i seguenti numeri di codice fiscale: 
CITTA’ METROPOLITANA DI  GENOVA: 80007350103 
COMUNE DI RAPALLO:   83003750102. 
 

Articolo 9 
 

Tutte le spese relative alla stipulazione, alla registrazione (effettuata solo in caso d’uso), 
afferenti al presente atto sono a carico della Città Metropolitana. 
 
Per la Città Metropolitana di Genova                         Per il Comune di Rapallo                  
      Il Dirigente della Ripartizione 2^-SS.FF. 
       (Dott.Antonio MANFREDI) 
 
      Il Dirigente della Ripartizione 3^-SS.TT. 
       (Ing. Giorgio OTTONELLO) 


