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schema di CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI E 

L’ASSOCIAZIONE ________________ PER LA CONCESSIONE IN 

GESTIONE DELLA PALESTRA DI PROPRIETÀ COMUNALE, VIA G. 

VERDI, N. 5 (PALAZZETTO DELLO SPORT). 
 

L’anno duemilaventidue addì …………….. del  mese di  … ……………. presso i l  Comune 

di Vizzolo Predabissi ,  Via Verdi n. 9 in attuazione di:  

  deliberazione della Giunta …….  

  determinazione del  Responsabile dell’Area Servizi  Socio Educat ivi  n° ………. del  

con la quale sono stati  approvati  gli  esi t i  della selezione esperit a ai  sensi  della L.R.  

27/2006 finalizzata  all’affidamento in concessione degli  impianti  sportivi  

comunali;  

 

TRA 

 

il Comune di Vizzolo Predabissi, con sede in Vizzolo Predabissi, Via Verdi n, 9 codice fiscale 

84503700159, rappresentato da Laura Martocchia, in qualità di Responsabile dell’Area Servizi 

Socio Educativi, nominata con Decreto Sindacale n….del ………………., di seguito detto 

Concedente, che interviene in nome e per conto del Comune di Vizzolo Predabissi 

 
E 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica …………………………con sede in 

…………………….. - codice fiscale  ……………………..  -    nella persona del proprio 

Presidente pro-tempore Sig. …………………………..nato a ……………. il ……………… 

residente in …………………….. di seguito “Associazione”; 
 

PREMESSO CHE:  

 

  l’art .  10, c.  3 del  D. Lgs n.  267/2000  dispone che al  f ine di  rendere effett iva la  

partecipazione dei  ci t tadini  al l’att ività dell’Amministrazione,  gli  enti  locali  

assicurano l’accesso alle strutture ed ai  servizi  agli  enti ,  al le organizzazioni di  

volontariato e  alle associazioni;  

  tale previsione normativa è stata successivamente ripresa dalla Legge Regionale 

Lombardia n. 27/2006 “Disciplina delle modali tà di  affidamento degli  impianti  

sportivi  di  proprietà di  enti  pubblici  terri toriali”;  

  questo Ente d ispone dell’ impianto sportivo di  proprietà  si to in via Verdi,  n.  5 a  

Vizzolo Predabissi  denominato “Palazzetto dello Sport”  che intende affidare ad 

Associazione sportiva  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

 

ART.1 -  OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 

Oggetto della presente convenzione è la concessione in  gestione ed uso della palestra  

si ta in via  G.  Verdi n.  5  in Vizzolo Predabissi  denominata Palazzetto dello Sport  

L’impianto, concesso nello stato di  fatto e di  diri t to in cui si  trova, e individuato 

nell’allegata Planimetria A è costi tuito da:  

  n° 2 spogliatoi  grandi (numerati  con numero 1 -2);  

  n° 1 spogliatoio piccolo (numerato con numero 3);  
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  n° 1 segreteria piccola;  

  n° 1 segreteria grande o infermeria;  

  n° 1 bagno disabil i  

  n° 1 bagno per i l  pubblico maschile;  

  n° 1 bagno per i l  pubblico femminile;  

  n° 1 sottoscala SX adibito a magazzino;  

  n° 1 sottotribuna SX;  

  n° 1 sottotribuna DX;  

  n° 1 sottotribuna DX ingresso pubblico;  

  n° 1 sottoscala di  DX uti l izzato per l’ impianto fotovoltaico.  

  n° 1 ampio magazzino.  

All’avvio della presente concessione verrà redatto un verb ale di  consegna dell’impianto 

all’  Associazione.  

 

ART. 2.  –  UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO  

 

L’impianto sportivo dovrà essere uti l izzato nel  r ispetto delle final i tà sportive,  sociali ,  di  

propaganda e diffusione delle att ività sportive per le quali  è stato realizzato.  

Altre att ività ludico-sportive, corsi  di  at t ivi tà motoria,  manifestazioni sportive e non, da 

effettuarsi  anche nei periodi in cui l ’att ività agonistica è sospesa, dovranno essere 

preventivamente comunicate all’Amministrazione comunale per la pr eventiva 

autorizzazione.  

Tutte le at t ività dovranno essere gesti te nel  pieno rispetto di  tutte le norme in vigore, 

nonché di  tutte le cautele necessarie per la tutela  dell’igiene e  salute pubblica e  

dell’ordine pubblico e  con l’osservanza delle ordinanze c he i l  Sindaco o altre autorità 

competenti  possono emanare nelle materie indicate.  

È fatto espresso divieto all’Associazione di  sub concedere in tutto o in parte i  beni 

concessi ,  nonché di  cedere a terzi  la presente Convenzione , salvo quanto previsto al 

successivo paragrafo.  

E’ consenti ta la  sub concessione , previa autorizzazione formale dell’Amministrazione 

comunale,  solo a sportiva Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti  di 

promozione sportiva,  discipline sportive associate e federazioni sp ortive nazionali,  

riconosciute dal C.O.N.I.  (ovvero affiliate a  Federazioni Sportive Nazionali  o a 

Enti di Promozione Sportiva o a Discipline Sportive Associate  

riconosciuti dal C.O.N.I.) . Dette associazioni/Società sportive non si devono 

trovare in situazione debitoria nei  confronti del Comune di Vizzolo Predabissi.  

 

ART. 3 -  DURATA DELLA CONVENZIONE. 

La convenzione ha durata dal  01/09/2022 al  30/06/2023 ed è escluso ogni tacito rinnovo.  

 

Art. 4 -  RESPONSABILITA’ DI GESTIONE  

Per la gestione dell’impianto sportivo  l ’Associazione uti l izzerà i  propri  addett i ,  

sollevando l’Amminist razione Comunale da qualsiasi  responsabil i tà al  r iguardo.  
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Sono inoltre a carico dell’Associazione tutt i  gli  eventuali  oneri  di  natura fiscale, 

previdenziale  e assis tenziale derivanti  dal l’uti l izzo del  personale impiegato e della 

struttura stessa.  

 

Art. 5 –  RENDICONTO DELLA GESTIONE  

Il  gestore presenta all’amministrazione comunale un rendiconto annuale relativo alla  

gestione dell’impianto entro i l  30 giugno 2023, allegando allo stesso l’organigramma 

delle cariche sociali  ed i l  nominativo del  legale  rappresentante e/o del  diret tore 

responsabile.  

 

Art. 6 -  RESPONSABILITA’VERSO TERZI  

Ogni responsabil i tà per danni a cose e a  persone, causati  e/o connessi  al l’esercizio della  

presente concessione, è  per l’ intero e  senza riserve od eccezioni a  carico 

dell’Associazione, restando sollevata l’Amministrazione Comunale da qualsiasi  

responsabil i tà in proposito.  

L’Associazione è direttamente responsabile del  corretto uti l izzo di  tutt i  i  beni oggetto 

della presente convenzione,  delle at trezzature e degli  arredi di  proprietà del  Comune di  

cui l’ impianto sportivo è dotato.  

L’Associazione è direttamente responsabile di  tutt i  gli  eventuali  danni al le  strutture 

(fatto salvo i l  normale deperimento e deter ioramento dovuto al  tempo e all’uti l izzo),  di  

qualsiasi  natura e per qualsiasi  motivo arrecati  agli  immobil i  e impianti  sportivi  

concessi ,  al le at trezzature ed agli  arredi di  cui  sopra.  

L’Associazione si  obbliga a st ipulare, con durata coincidente con quella della  presente 

convenzione, assicurazione con primaria compagnia per responsabil i tà civile v erso terzi 

(eventuali  responsabil i tà nei  confronti  sia degli  utenti  dell’impianto sia del  personale 

addetto allo stesso nonché per i  danni di  qualsiasi  natura arrecati  al le strutture) per un 

massimale fino a € 1.000.000,00 (un milione).  

Copia della predetta assicurazione dovrà essere consegnata al  Comune prima della 

sottoscrizione della presente convenzione.  

L’Associazione è tenuta al  r ispetto degli  obblighi di  sicurezza e delle condizioni di  

lavoro,  secondo le prescrizioni di  legge.  

Ai sensi  del  D.M. 18.03 .1996 i l  datore di  lavoro, nell’ambito di  un impianto sportivo, 

coincide con i l  gestore dell’impianto stesso i l  quale è  chiamato a  garantire l’ incolumità 

psico-fisica dei  lavoratori  e dei  terzi .  

 

Art. 7 -  FIDEIUSSIONE 

L’associazione affidataria è tenuta al la costi tuzione a favore del  Comune, a garanzia 

delle obbligazioni derivanti  dalla sottoscr izione della presente Convenzione, idonea 

fideiussione dell’importo di  euro 2.5 00,00 (dueminacinquento),  avente durata 

coincidente con quella  della Convenzione stess a. 

Resta intesa la facoltà dell 'Amministrazione comunale di  r ivalersi  sulla fideiussione  

in ogni caso di  mancato pagamento o esecuzione d 'ufficio, fermo restando l’obbligo,  per  

i l  gestore della struttura, di  r icosti tuzione della stessa.  
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Copia della predetta  fideiussione dovrà essere consegnata al  Comune prima della 

sottoscrizione della presente convenzione.  

 

Art. 8 -  ONERI A CARICO DEL GESTORE 

L’Associazione dovrà gestire gli  impianti  in modo corretto, usando la dil igenza del  buon 

padre di  famiglia.  

Sono a carico dell’Associazione seguenti  oneri:  

a)  la conduzione tecnica ed organizzativa dell’impianto sportivo, con i l  compito di  

vigilare, custodire e conservare l’ impianto, in modo da assicurare e garantire la 

sicurezza degli  utenti ;  

b)  la st ipula di  polizza assicurativa e fideiussione (copia delle quali  dovrà essere 

consegnata all’Amministrazione Comunale).  

c)  la gestione e  manutenzione ordinaria dell’impianto  (Allegato B) ,  comprendente, a 

t i tolo esemplificativo e non esaustivo:  

-  fornitura e posa dei  pali  e delle reti  e manutenzione delle stesse;  

-  riguardo alle aree esterne: r imozione della neve in caso di  nevicate,  

manutenzione del  verde presente nel  centro sportivo effettuando i l  regolare 

taglio dell’erba e delle siepi,  la potatura degli  alberi  a basso ed alto fusto 

che si  trovano all’ interno della struttura sportiva, l’annaffiatura;  

-  manutenzione ordinar ia degli  immobili  in uso,  consistente,  a t i tolo 

esemplificativo,  in:  imbiancatura pareti ,  sosti tuzione di  lampade,  e 

lampadine bruciate;  sistemazione di  rubinet teria amm alorata;  sistemazione 

e sosti tuzione di  serrature,  sosti tuzione di  vetri  rott i ,  sistemazione 

scarichi docce, lavandini,  ecc.,  quando otturati ,  r iparazione e sosti tuzione 

infissi  e porte,  r iparazione e sosti tuzione mattonelle e batt iscopa, r iprist ino 

intonaco; 

-  manutenzione ordinar ia degli  arredi e dei  beni mobili  eventualmente 

installat i  nell’impianto e  loro sosti tuzione in caso di  rottura, 

ammaloramento o spar izione;  

-  conduzione e manutenzione ordinaria i  tutt i  gli  impianti  con personale in 

possesso dei  requisit i  di  legge;  

-  pulizia delle aree scoperte e coperte;  

-  la disinfezione e  disinfestazione periodica;  

d)  i  materiali  necessari  per l’espletamento di  qualunque t ipo di  manutenzione 

ordinaria;  

e)  verifica, manutenzione ed eventuale sosti tuzione dei  disposit ivi  DAE p resenti  

presso la struttura;  

f)  tutte le eventuali  iscrizioni,  autorizzazioni,  concessioni,  l icenze o permessi  

previst i  dalla legge e  dai  regolamenti  

Le parti  danno atto che i  lavori  di  manutenzione ordinaria elencati  s’intendono indicati  a 

t i tolo esemplifica tivo e non esaustivo .  

L’Associazione si  obbliga ad effettuare tutte le at t ività strumentali ,  connesse o 

complementari  al lo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, ancorché non 

espressamente indicate ed in ogni  caso si  obbliga ad eseguire  le m anutenzioni  e  le 
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riparazioni non poste  a carico dell’Amministrazione,  senza pretendere alcun genere di  

rimborso, r istoro o indennizzo.  

 

Art. 9 -  ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i  seguenti  oneri  di  manutenzione 

straordinaria: 

a)  interventi  di  manutenzione straordinaria ;  

b)  adeguamento delle  strutture sportive ad eventuali  nuove norme di sicurezza per  

quanto att iene impianti  tecnologici ,  elettr ici ,  strutturali  e quant’altro previsto 

dalla Legge, con le scadenze ordinate dagli  o rgani di  vigilanza e dalle normative 

di  legge.  

L’Amministrazione Comunale si  r iserva di  stabil ire tempi e modi di  esecuzione delle  

opere e degli  interventi  di  manutenzione straordinaria,  compatibilmente con le proprie  

disponibil i tà di  bilancio.  

 

Art. 10 -  INTERVENTI STRAORDINARI MIGLIORATIVI  

Ogni intervento eccedente l’ordinaria manutenzione da eseguirsi  sull’impianto oggetto 

della presente Convenzione o che si  rendesse necessario per i l  miglior godimento della  

struttura concessa, purché non comporti  modifi che alla destinazione d’uso, potrà essere 

effettuato dalla Associazione solo ed esclusivamente previa espressa autorizzazione 

scri t ta da parte dell’Amministrazione Comunale.  

L’Associazione dovrà,  in ogni caso, munirsi  a propria cura e spese del  t i tolo abi l i tat ivo 

edil izio (se previsto).  

L’Amministrazione Comunale si  r iserva i l  diri t to di  ordinare la demolizione o la  

rimozione delle opere eseguite dalla  Associazione in assenza di  preventiva 

autorizzazione.  La demolizione o la rimozione dovranno essere esegu ite a  cura e  a spese 

della Associazione stessa entro i l  termine assegnato dall’Amminist razione.  

In ogni caso, in  relazione ai  sopra indicati  interventi ,  l ’Associazione nulla potrà 

pretendere dall’Amministrazione Comunale a t i tolo di  r imborso spese o a  qual unque 

altro t i tolo.  

Le eventuali  opere regolarmente autorizzate dall’Amministrazione Comunale ed eseguite  

direttamente dal  gestore diventeranno, al la scadenza del  presente atto, di  proprietà 

comunale senza onere e rimborso alcuno a carico del  Comune verso l’Associazione.  

 

ART. 11 CANONE 

L’Associazione affidataria riconoscerà un canone mensile al Comune pari ad €. 2.500,00 oltre IVA 

22%, che dovrà essere corrisposto mensilmente entro 10 gg. dalla data della richiesta di pagamento. 

 

Art. 13 - VIGILANZA 
L’Amministrazione comunale esercita,  tramite propri  incaricati ,  i l  controllo e  la 

sorveglianza per verificare che la gestione dell’impianto avvenga nel pieno e  scrupoloso 

rispetto delle clausole previste nell’atto di  concessione.  Al  personale comunale, 

nell’ambi to  delle funzioni di  controllo, è  garanti to l ibero accesso a qualunque locale e  

struttura data in gestione al  f ine di  svolgere la prescri t ta at t ività ispett iva.  
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Art. 14 -  PENALI  

Nel caso di  negligenza nel  r ispetto degli  obblighi previst i  dalla presente C onvenzione da 

parte del  gestore, l’Amministrazione comunale provvederà alla  contestazione ed alla 

formale diffida ad adempiere, assegnando un termine per l’adempimento.  Nel  caso in cui ,  

entro i l  termine assegnato, i l  gestore non abbia provveduto a quanto r ichiesto,  

l’amministrazione applicherà le seguenti  penali :  

a)  mancata esecuzione delle att ività/ intervent i  di  manutenzione ordinaria:  da 

€. 200,00 ad €. 400,00 per ciascuna violazione degli  obblighi di  cui  al l’art . 

8 lettera c) della presente convenzione;  

b)  mancata verifica, manutenzione ed eventuale sosti tuzione dei  disposit ivi  

DAE presenti  presso la struttura  €. 500,00 per ciascun episodio ri levato;  

c)  ogni ulteriore violazione degli  obblighi  derivanti  dalla presente 

convenzione da €. 200,00 ad €. 1.000,00  

 
Art.15 ESECUZIONE D’UFFICIO  

Verificandosi mancanze  nell 'adempimento degli  obblighi convenzionali  e dove 

l 'aggiudicatario regolarmente diffidato non dovesse ottemperare alle prescrizioni  

imparti te,  i l  Comune avrà la  facoltà di  ordinare e far eseguire d 'ufficio gli  interventi  

necessari .  

Le spese relative a  det t i  interventi ,  maggiorate del  10% per  gli  oneri  d 'a mministrazione,  

saranno addebitate all 'aggiudicatario e  i l  Comune potrà incamerare l ' importo 

corrispondente dal  deposito cauzionale con l’obbligo dell’aggiudicatario di  r icosti tuire 

la cauzione fino alla somma iniziale.  

 

Art. 16 REVOCA  

Il  Comune si  r iserva la facoltà di  revoca della concessione per motivi  di  pubblico 

interesse connessi  a f inali tà ist i tuzionali  deliberati  dalla Giunta Comunale.   

La revoca sarà comunicata all’Associazione concessionaria  mediante PEC o 

Raccomandata A/R, assegnando un termine per i l  r i lascio dell’immobile non superiore a  

mesi 6 (sei) ,  senza che l’Associazione possa vantare alcun diri t to a rimborsi  o 

indennizzi  di  sorta.  

 

Art. 17 REVOCA DELLA CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DE LLO SPORT DI VIA 

G. VERDI N. 5 -  PNRR CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  

L’Amministrazione comunale prevede la  possibil i tà di  revocare la  presente convenzione 

per poter procedere allo svolgimento dei  lavori  di  r iqualificazione energetica.  

Al gestore sarà dato preavviso di  almeno 15 giorni,  comunicato a mezzo PEC; nella 

medesima comunicazione sarà data indicazione della data entro la quale i l  Gestore 

dovrà lasciare l’ impianto sportivo l ibero da persone e cose per consentire l’avvio dei  

lavori .  

Al termine dei  lavori  la Convenzione non riprenderà efficacia.  

 

Art. 18 -  DECADENZA E RISOLUZIONE 

Costituiscono cause di  decadenza:  

a)  i l  venire meno dei requisit i  soggett ivi  previs t i  per la partecipazione alla procedura 

aperta finalizzata alla presente concessione;  

b)  la violazione del  divieto di  sub -concessione;  
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c)  i l  mancato pagamento del  canone per n. 2 (due) annuali tà;  

d)  l’ interruzione delle  at t ività sportive e  gestionali ,  in  assenza di  giusta causa,  per  

un periodo superiore n. 1 mese;  

e)  l’esercizio, da parte  dell’Associazione, al l ’ interno degli  spazi assegnati ,  di  

att ività diverse da quelle ammesse ai  sensi  della presente Convenzione;  

f)  l’ inadempimento da parte dell’Associazione degli  obblighi assicurativi;  

g)  gravi inadempienze del  concessionario agli  obblighi previst i  dalla presente 

Convenzione, regolarmente contestati  dall’Amministrazione Comunale mediante 

comunicazione scri t ta  inviata a mezzo PEC o Raccomandata A.R.,  al le quali  i l  

concessionario non presenti  adeguate controdeduzioni nel  termine di  10 giorni.  

In tal i  casi  l’Associazione concessionaria  avrà l’obbligo di  resti tuzione immediata 

dell’immobile,  l ibero da cose e da persone.  

La presente convenzione potrà  essere risolta anticipatamente con i l  consenso di  

entrambe le parti .  

 

ART. 19 RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO .  

Alla naturale scadenza della convenzione, nonché al  cessare a qualsiasi  t i tolo della 

autorizzazione, l’ impianto sportivo e le chiavi di  accesso, compreso le addizioni e le  

migliorie,  dovranno essere consegnati  al l’Ente proprietario in perfetto stato di  

manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica 

aggiornata con espressa esclusione, a qualunque t i tolo, di  qualsiasi  forma di indennizzo  

o di corrispett ivo a carico dell’Ente.  

Nel caso di  inottemperanza l’Ente proprietario procederà allo sg ombero d’ufficio a  

spese della associazione sportiva.  

All’atto di  r iconsegna delle chiavi  verrà redatto, in contradditorio tra le  part i ,  un  

verbale di  consegna chiavi.  

 

ART. 20 –  PRIVACY 

I dati  acquisit i  per l’espletamento delle att ività connesse con la pr esente Convenzione 

saranno trattat i  ai  sensi  del  Regolamento (UE) 2016/679.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  

Comune di  Vizzolo Predabissi  PEC: 

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.i t  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Il  Responsabile della Protezione dei  Dati  (RPD) è raggiungibile al  seguente indirizzo: 

Email:  RPD_privacy@comune.vizzolopredabissi .mi.i t  

 

ART. 21 –  TRATTAMENTO DEI DATI 

Con la st ipula della presente convenzione l’Associazione si  impegna a operare nel  pieno 

rispetto delle vigenti  disposizioni  in materia di  protezione dei  dati  personali ,  fornendo 

adeguate garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative ade guate in modo 

tale che i l  trat tamento soddisfi  i  requisit i  del  Regolamento UE n.679/2016 e garantisca 

la tutela dei  diri t t i  dell 'interessato.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel  presente atto,  si  r invia alle disposizioni  

generali  vigenti  in  materia di  protezione dei  dati  personali  

 

ART. 22 –  DISPOSIZIONI FINALI  

La presente Convenzione verrà registrata in caso d’uso ai  sensi  dell’art i colo n. 6 del  

D.P.R. 26.04.1986 n. 131.  

Eventuali  spese di  registrazione sono a carico dell’Associazione.  

mailto:unionecomuni.parcodelladdetta@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it
mailto:RPD_privacy@comune.vizzolo


   

 

 

 Sede:  Via  G.  VERDI  N.  9 ,  20070 VIZZOLO PREDABISSI  

Cod. Fiscale e Parti ta IVA 08961840967   

Tel. 02 982021  -  Fax 02 98231392  

PEC: unionecomuni.parcodelladdetta@pec.regione.lombardia.i t  

 

Per tutto quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile e  della 

Legislazione che regola l’att ività delle associazioni sportive.  

 

 

per i l  Comune……….  
 

 

Per l’Associazione……………………….  
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