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Atti privati n. ________ 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA  

AL SIG. LAMUSTA GREGORIO 

PERIODO 01.01.2018 – 30.06.2022 

fra 

- il Comune di Mezzocorona (di seguito denominato Comune) con sede 

legale in Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n. 1, cod. Fisc. e P.Iva 

00177020229, in persona dal Segretario Comunale, dott. Adriano Ceolan, 

nato a Bolzano il 04.01.1957 e domiciliato per la carica presso la sede 

municipale; 

e 

- il sig. Lamusta Gregorio (di seguito denominato concessionario), nato a 

Manduria (TA) il 09.10.1983, C.F. LMSGGR83R09E882X, residente a Lavis in 

via L. Proner n. 53;  

premesso che 

- con deliberazione consiliare n. 170 d.d. 20.12.1990, G.P. sub. N. 

12454/13-R d.d. 25.01.1991, è stato approvato un nuovo regolamento e 

tariffa per il servizio di pesa pubblica; 

- con deliberazione consiliare n. 29 d.d. 27.02.2012 sono state da ultimo 

aggiornate le tariffe per il servizio di pesa pubblica; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ d.d. _____ il servizio di 

gestione della pesa pubblica è stato affidato in concessione al sig. 

Lamusta Gregorio; 
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tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO 

Il Comune di Mezzocorona affida in concessione al sig. Lamusta Gregorio, 

che accetta, il servizio di gestione della pesa pubblica comunale alle 

condizioni di seguito specificate ed in conformità a quanto contenuto nel 

succitato regolamento e tariffa per il servizio di pesa pubblica; 

ART. 2 - DURATA 

La concessione ha effetto dal 01.01.2018 con scadenza il 30.06.2022 senza 

possibilità di tacito rinnovo. Il comune concedente può, per motivi di pubblico 

interesse, recedere anticipatamente dal presente contratto con preavviso di 90 

giorni. Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora il sig. Lamusta 

Gregorio cessi la gestione del distributore carburanti; 

ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE 

Il concessionario dovrà applicare le tariffe in vigore, approvate dal comune. Il 

comune si impegna a comunicare le eventuali modifiche alle tariffe suddette. I 

diritti di pesatura saranno riscossi e trattenuti a titolo di corrispettivo per la 

gestione del servizio dal concessionario.  

Il concessionario verserà al comune, che si assume l’onere della 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, l’importo pari al 50% 

degli incassi effettuati nell’anno di riferimento, oltre all’IVA nella misura di 

legge, in due rate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno presso il 

tesoriere comunale; 

Il concessionario dovrà garantire l’apertura della pesa pubblica durante l’orario 
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di servizio del distributore di benzina annesso ai locali di pesa. Per le 

chiamate relative a pesate effettuate extra orario normale deve essere 

corrisposto al concessionario l’ulteriore importo fisso determinato dal comune. 

Il concessionario si assume l’onere di tenere la prescritta contabilità fiscale; 

ART. 4 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE 

Ogni forma di subappalto è vietata. Su richiesta scritta dell’interessato 

potranno essere concessi permessi per sostituzioni provvisorie. 

ART. 5 – NORME FINALI 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Ogni 

spesa contrattuale (registro, bolli, diritti di segreteria) è a carico del 

concessionario; 

Mezzocorona,  

COMUNE DI MEZZOCORONA IL CONCESSIONARIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE Lamusta Gregorio 

Dott. Adriano Ceolan  

Il concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1341 codice civile le clausole di cui agli art. 2) e  4). 

COMUNE DI MEZZOCORONA IL CONCESSIONARIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE Lamusta Gregorio 

Dott. Adriano Ceolan  

 


