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Nella sede municipale di ……. il giorno..... del mese ..... dell'anno duemila 

quindici 

T R A 

 

il Comune di …….  (TN) , CF ……., a mezzo del Segretario generale dr.  

……., nato a   ……. il  ……., domiciliato per la carica in …….  , Via  

……., n. ……., che interviene nel presente atto in qualità di legale 

rappresentante del Comune, ai sensi dell’art. ……. dello statuto (d'ora in 

poi per brevità “Comune”); 

E 

 

l’Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A., società per azioni in house, con 

sede in Mezzolombardo (TN) Via Milano n. 10, codice fiscale partita IVA e 

iscrizione Registro Imprese di Trento n. 01579450220, legalmente 

rappresentata dal Presidente dr. Luigi Chini, nato a Mezzolombardo (TN) il 

14/03/1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (d'ora in poi 

per brevità “AIR”); 

PREMESSO  CHE 

 

a. il  Comune con delibera consiliare n. …. del ….., esecutiva ai sensi di 

legge, ha approvato lo Statuto dell’Azienda Intercomunale Rotaliana e la 

convenzione costitutiva dell’azienda stessa; 

 

b. l'art. 68, comma 6 lettera b) del D.P.Reg. 01/02/2015 n- /3 L come 

modificato da ultimo con la legge regionale 9 dicembre 2014. 11, 

autorizza i Comuni ad esercitare i servizi pubblici a rilevanza economica 

mediante costituzione di apposite società per azioni ad influenza 

dominante pubblica e che AIR S.p.A è società in house partecipata 

esclusivamente da Comuni della provincia di Trento; 
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c. l'oggetto sociale statutario di AIR S.p.A. prevede l'esercizio di servizi 

pubblici, tra i quali quello di: 

d. costruzione e/o gestione di impianti di illuminazione pubblica; 

 

e. il Consiglio comunale con propria delibera n. ….  del ……….  , 

dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato la stipula del 

presente atto in conformità a quanto previsto dall’art.1 della 

Convenzione con valenza di patto parasociale sottoscritta dai comuni 

soci di AIR S.p.A in data 15/04/2015, approvando i contenuti del 

presente contratto di servizio, per la costruzione e la gestione degli 

impianti di illuminazione pubblica in attuazione del Piano Regolatore 

dell'Illuminazione Comunale (PRIC), approvato con delibera consiliare 

n. …del……. e per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio 

energetico previsti dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

approvato con deliberazione consiliare n……    del………. 

 

f. AIR ha provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di 

servizio con delibera n. 12/2015-02 del 10/12/2015 del proprio 

Consiglio di Amministrazione. 

 

g. L’Assemblea ordinaria dei soci di AIR ha approvato il presente contartto  

di servizio tipo con delibera n. A03/2015-1 del 23/12/2015 autorizzando 

altresì il Presidente a sottoscriverlo con i comuni soci affidatari del 

servizio.   

 

 

STIPULA E CONVIENE 
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TITOLO   I 

 

Contratto di servizio di pubblico interesse 
 

ART.  1 

(Recepimento delle premesse e finalità del contratto) 

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono 

condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti 

e delle disposizioni volute dalle parti con il presente Contratto di Servizio. 

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra AIR ed 

il Comune circa il servizio affidato, fissandone gli obblighi reciproci al fine 

di garantire l'autonomia gestionale di AIR ed il contemporaneo 

perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione comunale, a 

favore della cittadinanza servita. 

ART.  2 

(Oggetto del Contratto) 

Il Comune affida in esclusiva, ad AIR, che accetta, il servizio illuminazione 

pubblica (I.P.) nell'ambito del proprio territorio comunale, secondo le 

modalità e le condizioni tecnico amministrative previste nel presente atto e 

nell’allegato “capitolato tecnico servizio illuminazione pubblica”, riportato 

in appendice al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale. 

ART.  3 

(Impegni ed obblighi di AIR) 

Nell'espletamento del servizio il AIR si obbliga: 

 ad assicurare al Comune la gestione del servizio in conformità al 

“capitolato tecnico servizio illuminazione pubblica”, allegato al presente 

contratto quale parte integrante e sostanziale; 
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 a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovo 

degli impianti concordati con l'amministrazione comunale secondo le 

seguenti modalità: 

 

a. Per la piccola manutenzione straordinaria o piccole modifiche ed 

adeguamenti e per le riparazioni urgenti non comprese nel canone 

annuale a punto luce,  AIR produrrà annualmente enrtro il mese di 

settembre, una perizia sommaria dei lavori necessari, che sarà approvata 

dall'amministrazione comunale per autorizzare la società ad effettuare i 

relativi interventi.  L'importo previsto sarà limite di spesa insuperabile 

per AIR che otterrà la liquidazione di quanto speso a seguito di 

rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. Eventuali 

previsioni di necessità superiori a quanto inizialmente stimato dovranno 

essere presentate al Comune al raggiungimento del 75% della spesa 

prevista. Il Comune deciderà se autorizzare l'aumento della previsione di 

spesa entro trenta giorni dalla richiesta di AIR. Saranno comprese fra le 

spese della perizia annuale anche quelle per la verifica periodica degli 

impianti di messa a terra o per le certificazioni di conformità degli 

impianti alle norme tecniche vigenti: 

b. Per i restanti interventi di riqualificazione energetica, rinnovamento 

impiantistico tecnologico e di estensione degli impianti in attuazione del 

PRIC, AIR realizzerà gli interventi secondo progetti da lei stessa 

predisposti o affidati dal Comune ai propri uffici o a terzi, che saranno 

approvati dall'amministrazione comunale con un provvedimento di 

autorizzazione alla società a realizzarli. L'importo previsto sarà limite di 

spesa insuperabile per AIR che otterrà la liquidazione di quanto 

realizzato a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente 

sostenuta. Per l'affidamento dei lavori e le eventuali necessità di variante 

varranno le nome in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e 
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l'autorizzazione al supero della spesa prevista dal quadro economico di 

progetto, dovrà essere approvata dall'amministrazione comunale. 

La fatturazione dei corrispettivi ed i relativi pagamenti saranno effettuati, 

secondo i termini e le modalità indicati nel “capitolato tecnico servizio 

illuminazione pubblica”, previa presentazione di idonea documentazione 

esplicativa e rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per gli 

interventi effettuati. 

Le prestazioni, i lavori e le opere relative al servizio I.P. di cui al presente 

articolo, potranno essere eseguiti direttamente da AIR che potrà affidare a 

terzi, anche mediante sottoscrizione di contratti di sub-appalto o prestazione 

d’opera, l’esecuzione di determinati lavori/servizi o parti di essi, rimanendo 

comunque solidamente responsabile nei confronti del Comune. 

ART.  3 bis 

(Impegni ed obblighi specifici del Comune) 

Da attivare solo in caso di eventuali accordi specifici per il comune.   

ART.  4 

(Rapporti economici, corrispettivi) 

A titolo di corrispettivo per l’attività di manutenzione ordinaria come 

descritta nel “capitolato tecnico servizio illuminazione pubblica”, riportato 

in appendice, il Comune riconoscerà ad AIR un canone annuale a punto 

luce, riferito al numero di punti luce esistenti al 31 dicembre dell’anno 

precedente, fissato nei seguenti importi: 

a. -   punti luce (compresi semafori) cablati con lampade a led 

       € 3,00 (tre) €/punto/anno 

b. - punti luce (compresi semafori) cablati con lampade non a led

 €15,00 (quindici) €/punto/anno 

oltre all’IVA di legge,  
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Per gli anni successivi i canoni annuali di manutenzione ordinaria di cui alle 

lettere a. e b. saranno aggiornati sulla base del criterio della copertura 

integrale dei costi del servizio. 

AIR terrà una contabilità analitica distinta per ciascun impianto di 

illuminazione pubblica gestito, imputando tutti i costi direttamente 

attribuibili al comune proprietario e attribuendo la quota parte dei costi per 

servizi comuni di pertinenza dello stesso in base a criteri parametrici 

oggettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci.  

Gli scostamenti positivi o negativi risultanti dall’applicazione dei canoni 

relativi all’anno n-1, verranno contabilizzati in apposito fondo (fondo 

conguaglio canoni) e ripresi nell’aggiornamento dei canoni per l’anno n+1, a 

rettifica (in diminuzione o in aumento) dei costi da coprire.  

Sulla base dei saldi contabili rilevati AIR, previa rendicontazione del grado 

di copertura raggiunto nell’anno precedente (anno n-1), presenterà 

annualmente (anno n) al Comune, entro il mese di novembre, una proposta 

di revisione dei corrispettivi per l’anno successivo (anno n+1) il cui gettito 

assicuri la copertura integrale dei costi.  

Ai fini della determinazione del corrispettivo per l’attività di manutenzione 

ordinaria degli impianti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del 

presente contratto le parti provvederanno alla ricognizione del numero dei 

punti luce I.P. e delle relative lampade esistenti sul territorio comunale 

suddivisi per tipologia, redigendone apposito verbale. 

Tale documentata situazione sarà oggetto di annuale verifica ed 

aggiornamento tra le parti tenuto conto degli intervenuti di incremento e di 

dismissione, realizzati nell’esercizio.  

La fatturazione dei corrispettivi ed i relativi pagamenti saranno effettuati, 

secondo i termini e le modalità indicati nel “capitolato tecnico servizio 

illuminazione pubblica”. 
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 ART.  5 

(Obblighi di collaborazione del Comune) 

Il Comune, per quanto di competenza, assiste AIR al fine di facilitare il 

corretto sviluppo del servizio affidato e, in particolare, si impegna ad 

informare, documentare e sentire preventivamente AIR in materia di piani 

urbanistici, relativamente agli aspetti di interdipendenza fra sviluppo 

urbanistico e gestione del servizio, in tempo utile affinché quest'ultima, su 

indicazione del Comune, possa progettare e realizzare al meglio gli impianti 

necessari ad assicurare il relativo servizio nonché a prevedere l’inserimento 

nei piani urbanistici della disponibilità delle aree necessarie per 

l’installazione e l’esercizio degli impianti individuati da AIR per la gestione 

del servizio. 

In particolare nel caso di lottizzazioni in aree di nuova urbanizzazione, il 

Comune si impegna, preventivamente all'approvazione da parte del 

Consiglio Comunale, a richiedere l'intervento di AIR in sede di esame 

tecnico del piano di lottizzazione e di stesura della convenzione, al fine di 

concordare con la stessa i criteri di estensione degli impianti delle reti 

tecnologiche di illuminazione pubblica, che dovranno essere realizzate a 

cura e spese dei lottizzanti secondo i criteri e le prescrizioni tecniche 

impartite da AIR. 

Il Comune si impegna, nel caso di cui al secondo comma, a prevedere nella 

convenzione di lottizzazione, che sia inserita una norma relativa alla 

disponibilità delle aree, di proprietà comunale o di terzi, occorrenti per 

l'installazione e l'esercizio degli impianti. 

Il Comune assume l'impegno di costituire diritti d'uso, servitù, superficie, 

comodato, locazioni ed altri analoghi atti, negozi o provvedimenti 

prevedenti vincoli nei confronti di terzi, necessari all'espletamento del 

servizio tendenti ad ottenere, a favore di AIR, l'autorizzazione alla posa ed 

al mantenimento dei punti luce e dei relativi impianti accessori. 
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ART.  6 

(Proprietà degli impianti) 

Gli impianti relativi al servizio di illuminazione pubblica (I.P.) sono di 

proprietà del Comune, al quale compete ogni onere di ordine economico ed 

amministrativo per la loro realizzazione e manutenzione, salvo quanto 

affidato alla responsabilità di AIR in base al presente contratto di servizio. 

ART. 7 

(Ambiti territoriali) 

Il servizio oggetto del presente contratto è svolto sull'intero territorio del 

Comune sulla base del presente contratto. 

ART.  8 

(Uso di aree pubbliche) 

Il Comune nel rispetto della legislazione vigente, si impegna a non 

richiedere ad AIR la tassa di occupazione suolo pubblico anche modificando 

il vigente regolamento in materia, in relazione all'impianto di illuminazione 

pubblica. 

Il Comune riconosce altresì ad AIR il diritto di uso del sottosuolo, del suolo 

e del soprassuolo di proprietà del Comune, incluse le aree pubbliche 

destinate al traffico di superficie del Comune ed ogni altro terreno, 

costruzione e superficie di proprietà del Comune occorrenti per la 

realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione degli impianti necessari 

al servizio di cui al precedente articolo 2. 

Il Comune assume l'impegno di garantire l'esercizio di tale diritto d'uso con 

l'impegno di: 

 costituire diritti d' uso, servitù, superficie, comodato, locazione ed 

altri analoghi atti, negozi o provvedimenti prevedenti vincoli a 

favore, anche indirettamente, del Soggetto gestore nei confronti dei 

terzi quando tali vincoli siano imponibili solo e più efficacemente 
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dal Comune, restando tuttavia a carico del Soggetto gestore gli 

eventuali oneri; 

 tutelare i diritti di uso in favore del Soggetto gestore mediante i 

vincoli di cui sopra o prevedendo idonee riserve e limitazioni in caso 

di alienazioni a terzi di aree, beni immobili e diritti reali su questi 

costituiti ovvero in caso di concessioni o attribuzioni a qualsiasi 

titolo a terzi di attività direttamente o indirettamente influenti sulla 

gestione del servizio affidato al Soggetto gestore, restando tuttavia a 

carico del Soggetto gestore gli eventuali oneri; 

 resistere, nei limiti di legge, a qualsiasi turbativa ed azione di terzi 

che ledano o contrastino l'esercizio dei diritti d'uso di AIR. 

Il Comune riconosce ad AIR il diritto di installare e mantenere in esercizio 

nel territorio comunale impianti e reti, adibiti in tutto o in parte ad attività 

funzionalmente connesse a quelle oggetto del servizio affidato, a favore di 

soggetti posti in territori di altri Comuni. 

 ART.  9 

(Ripristino dello stato dei luoghi) 

AIR si impegna, quando esegue interventi ed opere nel sottosuolo o sul 

suolo pubblico ovvero su immobili ed impianti del Comune, a ripristinare il 

normale stato dei luoghi a propria cura e spese. In difetto parziale o totale, 

AIR sarà obbligata a corrispondere al Comune le spese da questo sostenute 

per l'esecuzione dei ripristini omessi. 

AIR si impegna a preavvisare il Comune prima di iniziare qualsiasi lavoro 

stradale, a richiedere l’emissione della relativa ordinanza di limitazione 

della circolazione stradale con anticipo di almeno 4 giorni, salvo casi di 

forza maggiore nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione. 

Il Comune comunicherà ed assumerà con congruo anticipo opportune 

informazioni e prescrizioni presso AIR prima di iniziare, ovvero autorizzare 



 

12 

terzi, ad eseguire lavori di ogni natura che possano interessare o coinvolgere 

in qualsiasi modo gli impianti esistenti o previsti gestiti da AIR. 

ART.  10 

(Carattere del servizio) 

Il servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi ad ogni effetto 

servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto alla 

normativa dell'art. 1 DPR n. 915/1982 e, pertanto, per nessuna ragione potrà 

essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore 

da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni 

della Legge n. 146/1990 attinenti i Servizi pubblici essenziali. 

L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta da AIR tuttavia 

quest'ultima potrà sospendere temporaneamente in tutto o in parte il servizio 

per necessità di manutenzione straordinaria degli impianti, per ragioni di 

sicurezza degli impianti e di esigenze tecniche del servizio, per guasti o altre 

cause eccezionali, dandone, ove possibile, tempestiva comunicazione al 

Comune mediante idonee ed efficaci forme di informazione. 

ART.  11 

(Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti) 

AIR avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, oltre 

alle norme specificate nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni 

riportate dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore nonché l'osservanza delle 

ordinanze Municipali. 

AIR sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente od 

indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte 

di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio. 

A tal fine AIR dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per 

responsabilità civile verso terzi oltre alle assicurazioni di Legge. 

E' a carico esclusivo di AIR il comportamento dei propri dipendenti, sia per 

la prestazione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna. 
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Nei confronti dei dipendenti AIR è tenuta alla scrupolosa osservanza delle 

Leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni 

obbligatorie contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia 

assistenziale e previdenziale. 

AIR è pertanto l'unico ed esclusivo responsabile delle infrazioni e degli 

inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza. 

 

TITOLO   II 

 

Miglioramento e controllo del Servizio 

 

ART.  12 

(Controllo di qualità del servizio) 

Il Comune si riserva di attivare indagini conoscitive finalizzate a verificare 

l'efficacia e l'efficienza del servizio ai fini della loro effettiva applicazione. 

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite od ispezioni nei 

locali destinati alla gestione dei servizi e nei locali in dotazione ad AIR 

nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico. 

AIR presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di 

cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del 

servizio pubblico. 

I controlli, effettuabili anche a mezzo di ente specializzato, potranno essere 

attivati per iniziativa del Comune in giorni ed ore che saranno scelti da 

quest'ultimo e che dovranno essere comunicati ad AIR con un preavviso 

minimo di almeno 24 ore. 

I controlli effettuati saranno ritenuti validi solo in presenza dei 

rappresentanti di entrambe le Parti, che dovranno verbalizzare le operazioni 

ed i relativi risultati. 

Le spese per i controlli sono posti integralmente a carico del Comune. 
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ART. 13 

(Servizi futuri all’utenza) 

L’esercizio del servizio oggetto del presente contratto non prevede 

attualmente l'applicazione di tariffe a carico degli utenti. 

Qualora in futuro tramite l'impianto potessero essere veicolati servizi a 

domanda individuale, fra AIR ed il Comune, verrà stipulato apposito 

accordo integrativo della presente concessione.  

 

TITOLO   III 

 

Adempimenti contrattuali 
 

ART.  14 

(Durata del contratto) 

L'affidamento del servizio oggetto del contratto avrà durata di 24 (venti 

quattro) anni con decorrenza dal primo Gennaio 2016 (duemila sedici) fino 

al 31 Dicembre 2039 (duemila trentanove), pari a quella del contratto per 

l'affidamento del servizio idrico integrato. (SII) 

Il contratto potrà essere adeguato nel corso della sua vigenza dal momento 

in cui verrà approvato dalla Conferenza dei Sindaci lo schema di contratto di 

servizio tipo “per la costruzione e gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica” valevole per tutti i comuni soci. 

ART.  15 

(Modificazioni consensuali del contratto) 

Ogni eventuale modificazione consensuale del presente Contratto dovrà 

risultare da atto sottoscritto dalle Parti, validamente ed efficacemente 

assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne. 
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Le Parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle 

revisioni del presente contratto che si rendessero necessari in seguito alla 

modificazione del quadro normativo di riferimento. 

ART.  16 

(Risoluzione del Contratto per inadempimento) 

Al Comune è riservata la facoltà di revocare anticipatamente l’affidamento 

del servizio secondo le modalità previste dalle normative statali e provinciali 

pro tempore vigenti in materia. 

La facoltà di revoca anticipata potrà essere inoltre esercita dal Comune nei 

seguenti casi:  

 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in caso di dismissione, 

cessione o conferimento a terzi del ramo d'Azienda della Società 

inerente i Servizi oggetto del presente Contratto, in assenza di espressa 

autorizzazione del Comune; 

 Per mancata effettuazione degli interventi di manutenzione e rinnovo 

degli impianti previsti, con ritardo superiore a sei mesi rispetto ai tempi 

inizialmente programmati, per cause imputabili alla società, 

 Per gravi e reiterati inadempimenti del presente Contratto e delle norme 

di legge che regolano i Servizi affidati, tali da pregiudicare in modo 

diffuso la prestazione degli stessi per un periodo superiore a dodici mesi 

consecutivi. 

 Per eccessiva onerosità del contratto rispetto alle normali condizioni di 

mercato, debitamente documentata. 

Nei casi di cui al comma che precede, il Comune notificherà a mezzo 

Raccomandata A.R. o P.E.C. ad AIR una diffida di contestazione 

dell'inadempimento con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo 

entro cui AIR dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere 

al ripristino della gestione del servizio in conformità al presente Contratto, 

comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni. 
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In conseguenza ed a seguito della risoluzione del presente Contratto, le 

opere e gli impianti inerenti la gestione dei Servizi dovranno essere 

riconsegnati al Comune, ovvero al diverso soggetto a cui verrà affidata la 

gestione. Il presente Contratto sarà da ritenersi risolto di diritto nel caso in 

cui AIR vada incontro a fallimento, concordato preventivo od altra 

procedura concorsuale. 

ART.  17 

(Risoluzione del Contratto per mancato rinnovo della concessione) 

Il mancato rinnovo dell'affidamento del servizio oggetto del presente 

Contratto potrà essere comunque esercitato dal Comune a partire dall'anno 

di scadenza del presente contratto, previa comunicazione ad AIR con un 

congruo preavviso comunque non inferiore a 90 giorni. 

ART.  18 

(Divieto di cessione e subappalto del servizio) 

E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, senza il 

preventivo consenso scritto del Comune. E’ peraltro riconosciuta ad AIR la 

facoltà di affidare a terzi, anche mediante sottoscrizione di contratti di sub-

appalto o prestazione d’opera, l’esecuzione di determinati lavori/servizi o 

parti di essi, rimanendo comunque AIR solidamente responsabile nei 

confronti del Comune. 

AIR potrà addivenire a fusioni, incorporazioni o scorpori, cessioni od affitti 

d'azienda, e/o comunque potrà porre in essere operazioni straordinarie con 

altri soggetti giuridici ai sensi del Codice Civile e delle altre norme di legge, 

purché il soggetto gestore dei Servizi risultante dalle suddette operazioni 

mantenga il requisito dell’in House. 
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ART.  19 

(Controversie e vertenze) 

Le vertenze che dovessero insorgere in merito al presente Contratto, 

dovranno essere previamente definite da un Collegio arbitrale composto da 

un arbitro designato da ciascuna delle parti entro 30 giorni dalla richiesta di 

arbitrato e da un ulteriore arbitro, con funzione di Presidente, nominato in 

accordo fra le parti o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del tribunale di 

Trento. Dalla nomina del Presidente il Collegio si pronuncerà entro 90 

giorni solari, attraverso Lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, 

inappellabile ed obbligatorio tra le parti, definendo anche su quale parte 

porre a carico le spese del Lodo stesso. 

Per qualunque controversia sorga tra le Parti relativamente 

all'interpretazione, esecuzione o cessazione del presente Contratto che non 

sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove AIR ha la 

propria sede legale. 

ART.  20 

(Disposizioni finali) 

Il Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere 

interpretato secondo buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la 

legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua 

interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal 

complesso dell'Atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti al 

tempo della sua sottoscrizione ai sensi degli artt. 1362 e 1363 C.C.. 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ad onere e cura 

della parte interessata ed è sottoscritto in forma digitale. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.P. 23/90 l’imposta di bollo è a carico 

dei contraenti in parti uguali.  
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    Comune di ……                                          Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. 

Il segretario generale                                                             il Presidente 

………….                                                                          dott. Luigi Chini 

 


