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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
ANNI SPORTIVI 2018/2019 e 2019/2020 

 

FINALITA’ 

Premesso che 
 
Con atto CC 34 del 27/10/2015 
 

1) sono state deliberate le linee di indirizzo per la gestione degli impianti sportivi di Via degli 
Sportivi; 

2) i suddetti impianti sportivi  sono stati classificati in  “non aventi rilevanza economica” con 
possibilità di affidamento della gestione ad Associazioni Sportive dilettantistiche ; 

3) sono stati stabiliti i criteri generali da considerare ai fini della stipula di apposita 
convenzione per la gestione degli impianti sportivi stessi    

 
Evidenziato che: 
1) con la presente convenzione il Comune di Rudiano tende alla realizzazione dei seguenti 

obiettivi  che considera di rilevante interesse pubblico:  
 concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, 

sociali ed aggregate consentite dagli impianti sportivi;  
 dare piena attuazione all’art. 8 del D. Lgs n.267/2000, nel valorizzare tutte le forme 

associative ed in particolare, per quel che riguarda la presente convenzione, quelle 
sportive operanti nel territorio comunale;  

 realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, in forma singola o in 
aggregazione mediante accordo di capofilato, quali società ed associazioni senza scopo 
di lucro operanti nel territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;  

 ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti 
sportivi; 

 
2) presso gli impianti sportivi operano le seguenti società sportive: 
 
a) l'Associazione A.S.D. Accademia Rudianese .............................................................................  
con sede in Via Degli Sportivi - Rudiano (BS) ..............................................................................  
Codice Fiscale 03523000986 ............................................................................................................  
rappresentata da Bergomi Alberto  
 
b) l'Associazione G.S. Rudiano .......................................................................................................  
con sede in Viale Giovanni XXIII n. 6 - Rudiano (BS) .................................................................  
Codice Fiscale DNZFNC69B07C618S............................................................................................  
rappresentata da Donzelli Francesco  
 
c) l'Associazione G.S.O. Rudiano ASD ..........................................................................................  
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con sede in Via Matteotti n. 4 - Rudiano (BS) ...............................................................................  
Codice Fiscale 02943040986 ............................................................................................................  
rappresentata da Locatelli Dimitri 
 
d) l'Associazione Tennis Club Rudiano 
con sede in Via Commercio e Agricoltura n. 560 - Rudiano (BS) 
Codice Fiscale 91022190176 
rappresentata da Caravaggi Mauro 

Tra 
 
il Comune di Rudiano, rappresentato dai Responsabili dell’Area Tecnica, Ing. Marino Pasquale, e 
dell’Area Socio Culturale, Aldeghi Dr.ssa Viviana, di seguito denominati "Concedente” 

e 
 
l'A.S.D. Accademia Rudianese con sede in Rudiano, Via Degli Sportivi  C.F. 03523000986 
rappresentata da Bergomi Alberto, in qualità di Presidente, di seguito denominata "Concessionaria”; 
 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - OGGETTO 
Il Comune di Rudiano affida la gestione dell’impianto sportivo comunale di Via degli Sportivi, 
come meglio dettagliato nell’allegata planimetria (allegato 1), comprensivo di tutte le attrezzature 
ed i beni in esso contenuti e meglio descritti nell’allegato 2, all’Associazione A.S.D. Accademia 
Rudianese, con sede in Rudiano via Degli Sportivi, costituito da: 
 

a) campo di calcio in erba a 11 giocatori 
b) campo di calcio sintetico a 11 giocatori 
c) campo di calcio sintetico a 7 giocatori  
d) n. 2 magazzini 
e) spogliatoi n. 5 (di cui n. 3 al piano terra e n. 2 al piano interrato) 
f) n. 3 locali adibiti a sedi di associazioni sportive 
g) zona ricreativa composta da campo da beach volley, campo da bocce, campo da 

basket, locale punto ristoro e zona adiacente 
h) campo da tennis esterno 

 

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
La presente concessione ha durata per gli anni sportivi 2018/2019 e 2019/2020 con scadenza fissata 
al 31.08.2020. Il Concedente si riserva la facoltà di prorogare la concessione di n. 1 anno. 

Art. 3 – FINALITA’ DELLA GESTIONE  
La gestione degli impianti e dei relativi locali ha fini pubblici esclusivamente sportivi, sociali e 
ricreativi e pertanto tali strutture non possono essere utilizzate per altri scopi. 
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In relazione al carattere oneroso della gestione, alle finalità pubbliche di tipo sociale e alla 
mancanza di scopo di lucro della Concessionaria, la presente concessione ha carattere gratuito. 
La Concessionaria dovrà utilizzare gli impianti in conformità a quanto previsto nella presente 
convenzione e nell’osservanza di tutte le norme che disciplinano la gestione di impianti sportivi 
dello stesso genere. 

Art. 4 – DICHIARAZIONE DELLA CONCESSIONARIA 
La Concessionaria dichiara: 
- di essere un’associazione sportiva non riconosciuta, senza fine di lucro, con sede in Rudiano in 
Via Degli Sportivi – C.F. 03523000986 e di essere estranea ad ogni altra finalità che non sia 
sportiva; 
- di allegare alla presente convenzione copia del vigente statuto e di impegnarsi formalmente a 
comunicare ogni variazione al Concedente; 
- di comunicare i nomi e le generalità dei componenti degli organi sociali e le eventuali variazioni; 
- di promuovere e coordinare le diverse discipline sportive  presso gli impianti sportivi comunali; 
- di promuovere ed incentivare l’attività sportiva soprattutto a favore di bambini e giovani; 
- di garantire la partecipazione all’attività sportiva da parte di disabili. 

Art. 5 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA 
La gestione dell’impianto comporterà per la concessionaria l’assunzione dei seguenti obblighi: 
a) servizio di guardiania giornaliera, domeniche e festività comprese, degli impianti sportivi con 
apertura e chiusura negli orari di utilizzo dei campi di calcio, della piastra polivalente e del campo 
di basket esterno sia da parte di associazioni che da parte di privati; 
b) pulizia ordinaria giornaliera e straordinaria dell’intero impianto sportivo e degli spogliatoi  in 
modo che siano garantite adeguate condizioni igienico sanitarie a tutela degli utilizzatori delle 
strutture; a tal fine la concessionaria dovrà presentare un programma annuale delle pulizie che dovrà 
comprendere fra le attività anche la pulizia mensile di rubinetti e soffioni onde evitare il formarsi di 
incrostazioni calcaree. La Concessionaria dovrà conservare copia delle schede relative alle attività 
di pulizia effettuate, da esibire in caso di eventuali visite di controllo da parte del Concedente;  
c) manutenzione ordinaria dei campi di calcio e scrupoloso rispetto delle indicazioni come meglio 
specificato al successivo art. 6  
d) manutenzione ordinaria di tutto l’impianto sportivo affidato in gestione; a tal fine la 
concessionaria dovrà presentare un programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria, 
che dovranno essere concordati con l’ufficio tecnico comunale, e conservare copia delle schede 
relative alle attività di manutenzione effettuate, da esibire in caso di eventuali visite di controllo da 
parte del Concedente;  
e) manutenzione ordinaria della caldaia e relativo controllo periodico da eseguirsi prima di ogni 
accensione invernale. A tal proposito dovrà essere trasmessa ogni anno al Comune di Rudiano la 
certificazione di conformità della caldaia (efficienza termica e verifica fumi), rilasciata da tecnico 
abilitato; 
f) accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione di tutto il complesso sportivo secondo 
quanto specificato al successivo art. 6;  
g) custodia dell’impianto e delle attrezzature e materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, 
con particolare attenzione agli arredi del complesso, in modo che non risultino deteriorati o 
danneggiati per l’uso non corretto o dalla scarsa sorveglianza; 
h) manutenzione periodica dell’impianto antilegionella che sarà installato da parte del Concedente;  
i) manutenzione del verde nelle aree di pertinenza dell’impianto sportivo;  
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l) manutenzione ordinaria e controllo degli idranti e degli estintori, secondo la normativa vigente, 
con incarico ad apposita Ditta autorizzata; 
m) segnalazione scritta, anche tramite e-mail, all’Ufficio tecnico di tutte le anomalie ed irregolarità 
di struttura e funzionamento degli impianti dati in concessione che possano arrecare pericolo per la 
sicurezza degli utenti e del pubblico entro 24 ore successive all’individuazione dell’anomalia o 
irregolarità; 
 
Resta inteso che in caso di nevicate è a carico della Concessionaria il ripristino del manto erboso il 
cui intervento dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico comunale per evitare danni alla 
struttura. Diversamente, saranno a carico della Concessionaria i danni derivanti da interventi non 
concordati con l’Ufficio Tecnico comunale o effettuati dalle Concessionaria in violazione della 
presente convenzione compresa la messa in pristino non autorizzata dal Concedente. 
 

Art. 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DI CALCIO 

1) MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO SINTETICI 
L’utilizzo dei campi di calcio comporta l’obbligo per la concessionaria di garantire il servizio di 
manutenzione ordinaria degli stessi e lo scrupoloso rispetto delle seguenti indicazioni: 

a) è vietato l'utilizzo di tacchetti di alluminio o scarpe chiodate da atletica; 

b) a seconda delle condizioni climatiche, ed in caso di temperature molto elevate e/o assenza di 
precipitazioni, prima dell’utilizzo è consigliabile effettuare una bagnatura mezz’ora prima di 
ciascuna partita al fine di migliorare lo scorrimento del pallone sull’erba, creando una 
situazione del tutto simile a quella dell’erba naturale e garantire un maggiore confort di 
gioco; 

c) in caso di presenza di oggetti con bordi taglienti (pietre, schegge di vetro, ecc.) è necessario 
procedere alla loro immediata rimozione. In caso di presenza di resti di gomme da 
masticare, si dovrà procedere alla loro rimozione dopo averli trattati con spray criogenico; 

d) in caso di presenza di oli e carburanti, gli stessi dovranno essere assorbiti il più in fretta 
possibile e completamente con sabbia o segatura e quindi eliminati. Altri tipi di sporcizia 
dovranno essere eliminati p.e. con una spatola; gli insudiciamenti di animali dovranno essere 
ripuliti con acqua ed aceto; 

e) è vietato guidare veicoli o macchinari pesanti sulla superficie; 
f) è vietato lasciare a lungo materiale pesante sull’erba; 
g) e’ proibito l’uso di prodotti infiammabili e di fuochi d’artificio entro l’area recitata dal 

campo; e’esteso il divieto di fumo entro la medesima area;  
h) è necessario procedere alla riparazione immediata di eventuali danni al manto erboso; 
i) sulla superficie di gioco sono ammessi solamente veicoli con ruote gommate per superfici 

erbose. 
 

6.1.a - Neve e gelo 
La neve ed il ghiaccio non danneggiano il campo. In caso di presenza di neve e ghiaccio, è pertanto 
opportuno attendere che si sciolgano da soli. Nel caso tuttavia non fosse possibile, per motivi 
inerenti l’attività agonistica, attendere il naturale scioglimento di neve e ghiaccio, andranno 
applicate le seguenti regole:  

a) rimuovere la neve poco prima dell’utilizzo del campo, evitando che si formino accumuli di 
neve e gelo; 
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b) utilizzare eventualmente una macchina con pale di gomma per rimuovere la neve: le pale 
non dovranno essere di materiali rigidi e potranno essere montate su di un piccolo trattore 
leggero con pneumatici idonei per il tappeto erboso; 

c) in caso di utilizzo di macchina con pale di gomma, regolare l’altezza della pala gommata in 
modo da non toccare la superficie; 

d) formare mucchi di neve a bordo campo per recuperare l’intaso prestazionale una volta 
sciolta la neve; 

e) rompere il ghiaccio con un rullo di gomma da giardinaggio e procedere come sopra; 
f) in casi estremi, distribuire sale antigelo (solo cloruro di sodio) in piccole quantità(0.25 

Kg/mq) ed attendere lo scioglimento del ghiaccio; 
g) quando la neve viene spazzata, lasciare comunque uno strato di 2-3 cm di neve: in nessun 

caso si deve quindi eliminare completamente la neve. 
h) le demarcazioni del campo da gioco (colore ideale=> Giallo) andranno liberate spazzandole 

con una scopa del tipo utilizzato per spazzare le strade. 
 
6.1.b - Manutenzione Ordinaria con cadenza settimanale 
Le attività inerenti la manutenzione ordinaria settimanale consistono in: 

a) controllo e rimozione dello sporco (foglie etc...); 
b) per i campi di calcio sintetici, controllo e pulizia dei canali di scolo, in particolare dei 

collegamenti tra canalette e pozzetti; 
c) spazzolatura del terreno da gioco con apposito pettine a traino (o erpice a spazzola), trainato 

da un mezzo con pneumatici idonei per il tappeto erboso. Detta operazione permette di 
rifinire le condizioni della superficie, di sopprimere gli accumuli di granulato di gomma e di 
rialzare le fibre che tenderebbero ad inclinarsi. Tale attività deve essere effettuata almeno 
settimanalmente con apposita macchina (trattore più spazzole e tappeto) al fine di rendere 
omogenea la distribuzione del materiale da intaso. Si consiglia vivamente di eseguire detta 
operazione a velocità media - alta nel senso di stesura dei rotoli di erba ed in particolare 
nelle zone di maggior utilizzo, ovvero nell’area portieri e sulla fascia di centrocampo; 

d) verifica della distribuzione uniforme del riempitivo sabbia/gomma; 
e) controllo ed eventuale riguarnitura del punto di rigore. Il materiale da intaso non può essere 

mantenuto attorno al punto di rigore tenendo conto delle forti sollecitazioni concentrate su 
una scarsissima superficie. Questa zona deve costituire l'oggetto di una cura particolare. Si 
tratta di riguarnire periodicamente con materiale idoneo. Questa operazione viene realizzata 
manualmente e con la scopa senza nessun utensile specifico. 

 
6.1. c - Manutenzione Ordinaria con cadenza semestrale  
E’ opportuno che tale intervento, della durata di un giorno, sia svolto da personale specializzato ed 
autorizzato (anche avvalendosi di ditta esterna). Durante la manutenzione ordinaria programmata il 
campo non può essere utilizzato per l’intera giornata. 
Le attività inerenti la manutenzione ordinaria annuale o semestrale consistono in: 

a) controllo generale della superficie; 
b) erpicatura e dissodamento della superficie con apposita attrezzatura (erpice a tre punti); 
c) controllo che su tutta la superficie di gioco l’altezza del pelo libero sia idonea; 
d) eventuale ricarica del materiale da intaso per regolarizzare la planarità della superficie di 

gioco; 
e) controllo delle giunzioni e della segnaletica; 
f) spazzolatura della superficie con apposita rete a catena. 
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2) MANUTENZIONE CAMPO IN ERBA 

Oltre al trattamento di diserbo selettivo, concimazione, arieggiatura e relativa attività di irrigazione 
per la buona conservazione del manto erboso, la Concessionaria dovrà garantire il taglio ordinario 
del manto erboso con cadenza quindicinale. A tal fine il Concedente affida alla Concessionaria, in 
comodato d’uso gratuito, il trattorino modello “ Castelgarden” PTX 220 di proprietà del Comune di 
Rudiano, per permettere alla Concessionaria stessa di effettuare il taglio ordinario del manto erboso. 
E’ a carico del Concedente la manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto trattorino. 

Art. 7 - GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
La conduzione degli impianti di illuminazione dovrà essere orientata al principio dell’economicità e 
al conseguimento del risparmio.  
L’impianto di illuminazione dell’intero complesso  dovrà essere acceso soltanto in occasione di 
gare ufficiali e di campionato mentre durante gli allenamenti dovrà esserne limitato l’utilizzo. Lo 
spegnimento dovrà avvenire al termine dell’attività sportiva. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni di legge relative al contenimento dei consumi 
energetici.     

Art. 8 – ONERIA CARICO DEL CONCEDENTE 
Sono a carico del Concedente: 
- progettazione ed installazione dell’impianto per la prevenzione ed il controllo della legionellosi; 
- le spese per le utenze di acqua, riscaldamento ed energia elettrica; 
- i lavori di manutenzione straordinaria dell’intero impianto sportivo; 
- la gestione e manutenzione straordinaria dell’impianto termico; 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione dei campi di calcio; 

Art. 9  - INTROITI E TARIFFE 
Il Concedente prende atto che la Concessionaria riscuote annualmente le quote associative che 
rimangono per intero di sua proprietà. 
E’ altresì consentito alla Concessionaria di richiedere il pagamento del prezzo d’ingresso a 
manifestazioni sportive o ricreative da essa organizzate purché ciò si svolga nel rispetto delle 
normative vigenti. Gli utili sono di competenza dell’Associazione. 
Per l'uso degli impianti sportivi da parte di privati e associazioni diversi dalla Concessionaria, 
saranno praticate le tariffe annualmente deliberate dalla Giunta Comunale. Le prenotazioni per usi 
privati saranno gestite dalla Concessionaria tramite il servizio di guardiania.  
Le entrate derivanti dall’utilizzo degli impianti  sportivi saranno riscosse dalla Concessionaria e 
versate mensilmente al Concedente nella misura del 30% quale rimborso delle spese sostenute dallo 
stesso già elencate al precedente art. 8. 
La restante quota pari al 70% rimane di competenza della Concessionaria.  
Contestualmente al versamento della quota di competenza del Concedente, la Concessionaria dovrà 
consegnare un prospetto mensile riepilogativo degli utilizzi degli impianti.  
Sono posti a carico della Concessionaria oneri e responsabilità relativi alla regolarizzazione degli 
aspetti fiscali della gestione degli impianti sportivi. 
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Art. 10 – IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Considerato che gli impianti sportivi di via degli Sportivi sono classificati nella categoria degli 
impianti sportivi “senza rilevanza economica” e al fine di incentivare la promozione allo sport, il 
Concedente si impegna a sostenere con eventuali contributi economici l’attività della 
Concessionaria ed i progetti  eventualmente presentati, anche in considerazione della situazione 
economica così come risultante dal bilancio annuale e dal  conto consuntivo che la stessa 
Concessionaria dovrà annualmente consegnare al Comune di Rudiano. 

Art.11 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ E UTILIZZO SPAZI 
La Concessionaria, nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli 
spazi sull’impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni: 
- il Concedente, prima dell’inizio della stagione sportiva, comunica alla Concessionaria il 
calendario di utilizzo degli impianti sportivi, compresa  la gestione del campo di basket esterno, con 
la distinzione delle fasce orarie destinate all’attività delle associazioni locali e quella destinata agli 
usi privati; 
- il Concedente si riserva l’utilizzo dell’impianto per finalità di promozione dello sport e in 
relazione a specifiche carenze di spazi sportivi; 
- il Concedente potrà utilizzare l’impianto, a proprio insindacabile giudizio, per manifestazioni 
sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni; 
- a tale scopo dovrà essere dato alla società concessionaria un preavviso di almeno quindici giorni 
fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (campionati, gare) derivanti dall’attività 
ufficiale. 

Art.12 - GARANZIE ASSICURATIVE 
La Concessionaria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, 
anche di terzi che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del 
presente atto. 
Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositata presso l’Assessorato allo Sport del Comune 
all’atto della stipula del presente atto. 
Inoltre la Concessionaria, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e della corretta 
osservanza degli adempimenti allo stesso connessi, dovrà versare a favore del Comune di Rudiano, 
prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale di euro 2.000,00 a mezzo assegno 
bancario, che verrà rimborsato al termine della vigente convenzione, fatti salvi i diritti di rivalsa per 
danni o altro imputabili alla Concessionaria. 
 
Art. 13 - LOCALE PUNTO RISTORO E PUBBLICITA’ 
Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in campo sociale di sport e tempo 
libero, la Concessionaria avrà diritto ad esercitare durante l’anno sportivo o in occasione di 
particolari manifestazioni o tornei autorizzati dal Concedente: 
a) la pubblicità visiva e fonica all’interno dell’impianto. La Concessionaria potrà installare lungo i 
perimetri, della parte di impianto fatta oggetto della presente concessione, cartelloni ed insegne 
pubblicitarie, che non arrechino danno estetico all’ambiente e agli impianti (salvo il pagamento 
previsto dalle vigenti leggi e regolamenti). I parametri e gli standard della pubblicità saranno decisi 
dal Concedente e gli introiti derivanti dall’esposizione di questi cartelli o striscioni saranno a favore 
della Concessionaria; 
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b)l’utilizzo del punto ristoro all’interno dell’impianto sportivo, fermo restando l’acquisizione delle 
necessarie autorizzazioni amministrative (SCIA) e licenze per somministrazione di alimenti e 
bevande confezionati; 
Il concessionario risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al 
suddetto esercizio. 

Art. 14 - LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO 
Non potranno essere apportate innovazioni e modifiche allo stato del terreno e all’impianto oggetto 
della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale del Concedente. 
Qualora il Concessionario dovesse realizzare opere infrastrutturali a seguito di formale 
autorizzazione, tali opere saranno da considerarsi acquisite d’ufficio al patrimonio comunale fermo 
restando la possibilità da parte della Giunta Comunale di erogare un’indennità in rapporto all’entità 
dei lavori periziati dall’Ufficio Tecnico comunale. 
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria del 
ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Concedente si riserva 
tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di 
realizzazioni abusive e inosservanze di prescrizioni, di adottare provvedimenti inclusa l’eventuale 
revoca della  presente concessione. 

Art. 15 - DECADENZA E RECESSO  
 Il Concedente si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli sulla gestione e cura 
degli impianti a mezzo di propri funzionari. Qualora, nel corso dei controlli, risultassero 
inadempienze in merito alla cura, pulizia e manutenzione degli impianti, il Concedente provvederà 
a richiedere, per iscritto, il ripristino delle difformità riscontrate entro un termine stabilito. 
Trascorso inutilmente detto termine senza che la società sportiva abbia dato riscontro alle richieste, 
il Concedente provvederà ad effettuare detti interventi direttamente, con addebito delle relative 
spese alla Concessionaria.  
Al terzo richiamo scritto, in caso di gravi inadempienze, la presente convenzione sarà risolta di 
diritto. 
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Concedente potrà 
dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessionaria con effetto immediato, salvo comunque  
il diritto di risarcimento danni. 
Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve 
darne preavviso di sei mesi. 

Art. 16 - REVOCA DELLA CONCESSIONE 
La Concessionaria dichiara e riconosce al Concedente ogni più ampio diritto di revoca in qualunque 
momento della  presente concessione, con provvedimento motivato senza che nulla ad alcun titolo 
possa la società stessa pretendere dal Comune. 
La Concessionaria dichiara e riconosce che in tal caso dovrà astenersi dall’ utilizzo  dell’impianto e 
provvedere senza indugio alla riconsegna delle chiavi dell’impianto al Concedente, garantendo il 
perfetto stato di manutenzione entro il termine che sarà stato indicato e comporterà per il 
Concedente il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa. 
 
La Concessionaria potrà rinunciare al presente atto per gravi motivi documentati, ma comunque 
rispettando gli impegni in corso con i propri soci ed atleti. 
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Art. 17 - INAGIBILITA’ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI 
In qualunque momento il Concedente, con preavviso scritto di gg. 15 da notificarsi a mezzo lettera 
raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata,  potrà apportare all’impianto tutte le 
modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. 
Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, 
l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile del tutto o anche solo in parte, nessuna 
indennità o risarcimento e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla società al 
Comune. 

Art. 18 - MODALITA’ DI GESTIONE 
Per tutti è fatto obbligo di mantenere un atteggiamento decoroso e corretto, nel rispetto dei luoghi, 
del verde, dei giocatori che stanno utilizzando i vari impianti. 
I responsabili della Concessionaria sono tenuti a richiamare i trasgressori al rispetto delle regole di 
accesso e di buon comportamento ed eventualmente a segnalare alla Pubblica Autorità le persone 
che si rendono responsabili di tali atteggiamenti. 
Il Comune si riserva di far rispettare gli obblighi e i divieti di cui al presente articolo tramite 
l’emissione di appositi atti e la previsione di sanzioni. 
È fatto divieto alla Concessionaria di svolgere negli spazi e locali gestiti attività diverse che non 
siano strettamente collegate all’attività sportiva, salvo manifestazioni di promozione e comunque 
previa autorizzazione scritta del Concedente. 

Art. 19 - CONTO CONSUNTIVO E BILANCIO 
La Concessionaria presenterà annualmente al Concedente il proprio bilancio di previsione e il 
relativo conto consuntivo. 
 
Art. 20 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI 
La Concessionaria si impegna a riconsegnare alla scadenza della presente concessione, gli impianti 
e le relative strutture e dotazioni ed ogni eventuale opera di addizione al Comune, senza alcuna 
ulteriore formalità. 
Ogni manufatto rimarrà di proprietà del Comune, senza che la Concessionaria possa pretendere 
indennizzi a qualsiasi titolo. 
La verifica del rispetto degli obblighi di conservazione e restituzione degli impianti e delle relative 
strutture e dotazioni sarà fatta sulla base del verbale di consistenza e tenendo conto del deperimento 
connesso al normale e diligente uso e manutenzione dei beni. 
 
Art. 21 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
La Concessionaria dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui dovrà operare per effetto del presente contratto, e di esonerare a tale 
proposito il datore di lavoro del Comune committente, da qualsiasi responsabilità al riguardo 
assumendo a proprio carico le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro  ed 
impegnandosi a comunicare per iscritto al Comune quanto segue: 
- l’esistenza di eventuali interferenze che comportino la necessità di cooperazione e coordinamento 
da parte del Comune stesso, ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.  
- gli interventi necessari per il mantenimento e/o miglioramento della sicurezza delle strutture, degli 
impianti e delle pertinenze che a norma del presente contratto non competono al Concessionario e 
che il Comune potrà eseguire direttamente o affidandone l’esecuzione a terzi. 
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Art.22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È fatto divieto di cedere o subappaltare la gestione degli impianti sportivi, in tutto o in parte, pena la 
risoluzione immediata della convenzione. 
 
Art. 23 -  PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche 
per quanto concerne la procedura di esecuzione delle ordinanze amministrative. 
 
ART. 24- CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Concessionaria e Concedente saranno risolte 
da un apposito collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dalla Concessionaria, 
uno nominato dal Concedente ed il terzo nominato di comune accordo tra Concedente e 
Concessionaria. 
 
ART. 25 - SPESE  
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della 
Concessionaria. 
 
ART. 26 - REGISTRAZIONE 
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. 
 
L’imposta di bollo è assolta con il deposito da parte del concessionario di numero quattro 
contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di Euro 16,00 ciascuno che riportano i 
seguenti numeri seriali: 
01171398870908 
01171398870896 
01171398870885 
01171398870874 
e di numero un contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo di Euro 2,00 che riporta il 
seguente numero seriale 01171398870861, e con la successiva apposizione degli stessi sulla copia 
analogica del presente atto ed allegati, conservata agli atti dell’Ufficio. 

 
 

Rudiano, 03.10.2018 
 
   
       Il Concedente                                       La Concessionaria 
 
La Responsabile settore Sport          Il Presidente 
   Aldeghi dr.ssa Viviana                                                          Bergomi Alberto 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
         Marino ing. Pasquale 

Firmata digitalmente 


