
 

 
 
 

Comune di Monte di Procida   

 

 

L’anno _______  il giorno  _________ del mese di  ____________ , con la presente scrittura privata 
redatta in triplice originali, si dichiara e si stabilisce: 
 

TRA 

L’ e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via 

Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - 
R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento 
di Enel SpA, che in seguito per brevità sarà chiamata  “e-distribuzione”, 
rappresentata in questo, atto dall’ing. XXXXXX nato a XXXXX, in qualità di 
Responsabile Zona NAPOLI-POZZUOLI appartenente all’ Infrastrutture e Reti Italia 
Area Sud Zona Napoli Pozzuoli con sede in Via Galileo Ferraris  99 (Na), quale 
Procuratore Speciale della detta S.P.A.  
Tale procura speciale, in copia debitamente autenticata, si allega al presente atto sotto la lettera “A” 

E 
Il Comune di Monte di Procida (NA), rappresentato in questo atto dall’ing. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nato 
a _________il ____________,  in qualità di Dirigente del Settore xxxx del xxxx ed xxxxx   domiciliato 
per la carica presso la Casa Comunale, 
 

PREMESSO 
 

Che con Delibera della Giunta Comunale n. ___ del _______ che si allega al presente Atto sotto la 
lettera “B”. il Comune di Monte di Procida, considerata la finalità pubblica dell’opera, ha  aderito alla 
richiesta dell’ e-distribuzione SpA, di reperire un porzione di suolo di 20 mq  ove allestire una cabina di 
trasformazione MT/BT, offrendo  in comodato d’uso gratuito, una porzione di suolo di sua proprietà, 
individuata al catasto terreni al foglio 00 particella 0000, su cui installare un cabina prefabbricata tipo 
box DG 2061 ed 8 o succ. (vedi allegato “C”) necessaria per poter concedere le numerose forniture di 
energia elettrica già richieste nell’area 
 
L’ubicazione del manufatto è indicata nella planimetria allegata (vedi allegato “D”) e l’accesso allo 
stesso potrà sempre avvenire attraverso il percorso indicato sull’allegato “D”   
 
Ciò premesso, avendo le parti raggiunto un accordo sulle modalità ed i termini del comodato, si 
addiviene  alla stipula del presente atto, regolato dai seguenti patti e condizioni: 
 
Art. 1)  Il Comune di Monte di Procida, in persona del Responsabile dell’ing. xxxxxxxxxx  

Dirigente del Settore xxxx del xxxx ed xxxxx, nella sua dichiarata qualità di assoluto 

proprietario concede in comodato d’uso gratuito  all’e-distribuzione SpA, che nella 

persona dell’ing. XXXXXXX nella sua dichiarata qualità accetta, il suolo  di cui sopra. 
 

 Art. 2)  sul suolo sarà posata a cura e spese dell’ e-distribuzione SpA, una cabina di 

trasformazione e distribuzione di energia elettrica per i clienti della località, siano essi Enti 

Pubblici o privati i quali ad insindacabile giudizio dell’ e-distribuzione SpA stesso, 

potranno essere allacciati ed alimentati dalle apparecchiature medesime. 
 

Il Comune, nella persona de suo Sindaco dichiara e riconosce che tutte le apparecchiature, 

che l’ e-distribuzione SpA dovrà installare nel locale cabina saranno e resteranno di 

proprietà e-distribuzione SpA stesso, che potrà modificarle, sostituirle, integrarle ed 

anche asportarle in qualunque tempo.   
 
Art.  3)   La presente concessione in uso viene fatta sotto l’osservanza delle norme di diritto stabilite 

e con dispensa, a favore del comodatario e-distribuzione SpA, dell’obbligo di prestare 



 

 
 
 

Comune di Monte di Procida   

 

cauzioni e di pagare tributi, imposte e tutti gli eventuali pesi gravanti sui locali concesso in 
uso.  

Art.  4)   il Comune di Monte di Procida concede per tutta la durata della concessione in uso del 
suolo in parola, il libero accesso a qualsiasi ora e giorno, al locale cabina su di esso 

posizionato, a  persone, materiali e mezzi d’opera dell’ e-distribuzione SpA e/o 

dell’imprese di fiducia. Accesso che avverrà direttamente da Via Principe di Piemonte, 
nonché il diritto di collocare, mantenere ed esercitare le linee elettriche MT/BT, 
sotterranee, in entrata ed uscita a realizzarsi e ricadenti sulla restante proprietà del 
Comune di Monte di Procida, come si rileva dallo stralcio planimetrico allegato (colorata 
in verde), e sottoscritto dalle parti che si allega al presente atto sotto la lettera “C”. La 
servitu’ di elettrodotto, cosi costituita viene concessa con carattere di perpetuità, è 
inamovibile ed in proposito il Comune, in persona del suo Sindaco dichiara espressamente 
di rinunciare alla facoltà di di rinunciare alla facoltà derivatagli dall’art. 122 del T.U. 
11/12/1933 n. 1775 delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici limitatamente al proprio 
diritto di esigere uno spostamento senza rimborso per l’esercente.    

 
 
 Art. 5)   La concessione in uso del locale, di cui all’art. 1, è fatta e convenuta per 29 anni, con 

decorrenza dal xx/xx/xxxx, e successivamente si intenderà tacitamente rinnovata di 29 
anni in 29 anni, agli stessi patti e condizioni,  se non sopravviene disdetta da comunicarsi 
all'altra parte contraente - a mezzo di lettera raccomandata - dodici mesi prima della 
scadenza. 
 
Il presente comodato d’uso, continuerà comunque a svolgere la sua efficacia fino a quando 

i locali cabina saranno destinati dall’ e-distribuzione SpA alla trasformazione e 

distribuzione di energia elettrica per le forniture relative all’utenze pubbliche di cui all’art. 2. 
 
Data la particolare destinazione del suolo oggetto del presente contratto nonché la 
professione del comodatario e l’equilibrio degli interessi fra i contraenti, il comodante 
rinuncia altresì alla facoltà di cui al secondo comma dell’art. 1809 C.C. 

 
 
 
Art. 6)  il Comune di Monte di Procida garantisce il pacifico godimento del suolo durante il 

periodo di comodato e si impegna a non compiere innovazioni che ne diminuiscano il 

godimento da parte dell’ e-distribuzione SpA, rilevando lo stesso dalle molestie dei 

terzi che possano pretendere diritti sul bene dato in comodato. 
 

In caso di richiesta di spostamento del locale cabina, da parte del Comune di Monte di 
Procida, si stabilisce che tutte le spese restano  a carico del Comune di Monte di 
Procida.  

 
 
Art.  7)    Il suolo oggetto del presente atto viene dato nello stato di fatto in cui si trova all'inizio del 

presente atto e sarà consegnato al termine del rapporto di comodato nello stesso stato di 
fatto in cui si trovava all’inizio del comodato, ovvero nello stato di fatto determinatosi per 
assicurare il normale uso convenuto, nulla è dovuto per il deterioramento risultante dall’uso 
del cespite in conformità dell’atto. 

 
Art.  8)    Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti si riportano alle 

vigenti disposizioni di legge in materia ed in caso di contestazione, restano eletti i domicili 
sopra dichiarati e la competenza del foro di Napoli. 

 

Art.  9)    Le spese di registrazione del presente atto cadono a carico dell’ e-distribuzione SpA. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 


