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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

PROVINCIA DI UDINE 

REP. N.  

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

COMUNALE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

FIUMICELLO VILLA VICENTINA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA ____________________________.  .................................  

L’anno duemiladiciotto, il giorno ____ (__________)  del mese di ___________, 

presso la Sede Municipale di Fiumicello Vicentina (UD), avanti a me Dott.ssa 

Ivana Bianchi, Segretario del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, a quest’atto 

autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, 

si sono personalmente presentati e costituiti:  

TRA 

il COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA (codice fiscale 

02916640309), per brevità più oltre denominato “Comune” o “concedente”, in 

persona della Responsabile del Servizio Finanziario – Ornella Rigonat, 

autorizzata al presente atto giusto decreto sindacale n. 9 del 01.02.2018;  ..............  

E 

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

_____________________ (codice fiscale _________________), per brevità più 

oltre denominata “concessionaria”, in persona del Presidente sig. 

__________________ autorizzato al presente atto costitutivo del ________,  .......  

si conviene e stipula quanto segue:  .........................................................................  

PREMESSO CHE 
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- Che l’Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale 

principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi; 

- Che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo 

regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta e a garantire alle 

Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini 

previsti dall’art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;  ......................................  

- Che l’ ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante 

l’affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società 

sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni 

sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 

289/2002;  ................................................................................................................  

- Che con determinazione del Responsabile del servizio n. _____ del _________ 

si sono attivate le procedure per la selezione del contraente per l’affidamento in 

gestione dell’impianto destinato al gioco del calcio, ubicato in via Libertà, di cui 

alla p.c. 48/1 – F.M. 10 – Comune Censuario Fiumicello, comprensivo del campo 

di gioco, dei locali adibiti ad uso spogliatoio e le tribune di proprietà del Comune 

di Fiumicello Villa Vicentina; .................................................................................  

- Che ’Associazione Sportiva Dilettantistica _______________, con sede in via 

___________ n. __, è una associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, 

il cui oggetto sociale è la pratica, la diffusione e l’organizzazione dell’attività 

sportiva, in modo particolare con riferimento al settore calcistico, nell’ambito 

della comunità locale;  .............................................................................................  

La premessa di cui sopra costituisce parte integrante ed essenziale della presente 

convenzione.  ...........................................................................................................  

ARTICOLO 1 – OGGETTO  ...............................................................................  
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1) La presente convenzione regola e meglio definisce i rapporti che si instaurano 

tra il Comune e l’Associazione Sportiva Dilettantistica _________________ per 

un intervento integrativo in servizi di pubblico interesse, in spirito di 

collaborazione e partecipazione.  .............................................................................  

Il Comune affida in concessione l’impianto sportivo comunale di via Libertà n. 14 

di cui al foglio mappale n. 10 – C.C. Fiumicello  - p.c. 48/1.  .................................  

L’impianto sportivo comunale di via Libertà è costituito da:  .................................  

campo da gioco;  ......................................................................................................  

tribune;  ....................................................................................................................  

spogliatoi;  ................................................................................................................  

ogni altro immobile di diretta pertinenza alle funzioni della società 

concessionaria.  ........................................................................................................  

Fanno altresì parte della presente convenzione tutti i beni mobili presenti ed a 

servizio dell’impianto sportivo di proprietà dell’Amministrazione comunale.  ......  

2) Della consistenza di tali beni viene redatto verbale di consegna che farà fede 

per la riconsegna allo scadere della concessione;  ...................................................  

Definizioni:  .............................................................................................................  

a) si intendono opere di ordinaria manutenzione tutte quelle opere sugli impianti 

in oggetto finalizzate alla gestione complessiva delle attività facenti parte della 

presente convenzione e da altre attività singolarmente e specificatamente 

autorizzate all’evenienza;  ........................................................................................  

Sono opere di straordinaria manutenzione quelle non ricadenti entro il precedente 

punto a) e specificatamente quelle opere a carattere invasivo e permanente sugli 

impianti. ...................................................................................................................  

ARTICOLO 2  - SCOPO DELLA CONVENZIONE E FINALITA’ 
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SOCIALI  ................................................................................................................  

1) Lo scopo materiale della presente concessione riguarda la gestione, l’utilizzo, 

la conservazione ed il miglioramento nella gestione complessiva della struttura e 

dell’impianto sportivo in oggetto. ............................................................................   

Lo scopo ideale della presente concessione è la promozione di valori sociali quali 

la solidarietà, la tolleranza, la correttezza e lo spirito di gruppo e l’aggregazione 

sociale.  ....................................................................................................................  

L’impianto sportivo è destinato all’esercizio dell’attività preparatoria ed 

agonistica del gioco del calcio.  ...............................................................................  

I criteri cui la gestione, da parte della concessionaria, deve ispirarsi sono:  ............  

a) la ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e degli 

impianti e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei 

servizi;  .....................................................................................................................  

b) l’obiettivo di soddisfare ed assecondare ma soprattutto sviluppare la domanda 

di sport a livello locale.  ...........................................................................................  

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE  ....................................................  

1. Il Comune si impegna a sostenere:  .....................................................................  

a) tutti gli oneri di manutenzione straordinaria dell’impianto;  ...............................  

b) le spese relative alle polizze di assicurazione dell’immobile e dei beni mobili di 

proprietà comunale in esso contenuti.  .....................................................................  

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA  ............................  

1. La concessionaria si impegna a:  ..........................................................................  

a) utilizzare l’impianto sportivo per la pratica del gioco del calcio, eventuali altre 

utilizzazioni, comunque conformi alla naturale destinazione dell’impianto, 

dovranno essere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;  ..............................  
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b) custodire gli impianti, gli arredi e le attrezzature annesse e gestirli 

diligentemente ed in modo continuativo per tutto il periodo di validità della 

presente convenzione;  .............................................................................................  

c) segnalare tempestivamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, 

rivelati nell’espletamento della gestione, possano pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio e lo stato degli immobili, quali, ad esempio, incendio, 

infiltrazioni d’acqua, cedimento di strutture, tentativi di furto o altro;  ...................  

d) controllare il regolare funzionamento degli impianti installati (elettrico, idrico, 

termico, sanitario e scarichi) provvedendo alla loro conduzione e all’ordinaria 

manutenzione, con l’assoluto divieto di apportarvi modifiche se non dopo 

specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente;  ....................  

e) provvedere alla segnatura, irrigazione, sfoltimento e trattamento selettivo per 

l’eliminazione delle erbe infestanti, concimazione, sfalcio dell’erba del campo di 

calcio e degli altri spazi verdi, con successiva rastrellatura; interventi di 

giardinaggio (es. potatura) su siepi e piante; sgombero della neve; pulizie generali 

di tutta l’area di competenza; pulizia di tutti i locali, imbiancatura locali e 

spogliatoi ed ogni altro intervento di ordinaria manutenzione. Per quanto attiene 

specificatamente la manutenzione del campo di gioco, la concessionaria si 

impegna a provvedere agli interventi di: arieggiatura, carotatura, semina e riporto 

di sabbia ...................................................................................................................  

f) stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a cose e 

persone conseguenti all’attività di gestione del valore minimo di Euro 

___________ (copia della polizza stipulata dovrà essere trasmessa al Comune) e 

garantire la gestione dei servizi di cui al presente contratto, provvedendo a propria 

cura alle prescritte autorizzazioni, nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, 
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nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene, della salute 

pubblica e dell’ordine pubblico, nell’osservanza dei provvedimenti che il Sindaco 

o altre autorità pubbliche possano emanare nelle materie indicate;  ........................  

g) presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione 

consuntiva della destinazione dell’utilizzo del contributo annuale.  ........................  

sopportare le spese di riscaldamento;  ......................................................................  

sopportare le spese relative al consumo di energia elettrica;  ..................................  

sopportare le spese relative al consumo dell’acqua;  ...............................................  

sopportare gli oneri derivanti dal canone telefonico;  ..............................................  

sopportare le spese relative all’acquisto di tutto il materiale e delle attrezzature 

necessarie all’espletamento dei compiti di cui al presente contratto;  .....................  

permettere periodiche visite di controllo da parte di tecnici, funzionari o appositi 

incaricati del Comune e fornire agli stessi ogni chiarimento o notizia inerenti 

l’andamento delle attività che si sono svolte (o da svolgere) nell’impianto;  ..........  

aprire e chiudere i locali, custodire, sorvegliare l’intero impianto, durante le ore di 

apertura.  ..................................................................................................................  

h) Gli interventi di cui al presente articolo verranno effettuati a cura e spese della 

concessionaria la quale potrà avvalersi, oltre che dell’opera dei propri associati o 

di ditte specializzate, anche di personale dipendente, in quest’ultimo caso, la 

concessionaria si impegna ad assumere direttamente in nome proprio il personale 

necessario, esimendo il Comune da qualsiasi controversia relativa ai rapporti tra 

la concessionaria ed il personale da essa incaricato. A tutto il personale 

dipendente dovrà essere assicurato lo stato giuridico ed il trattamento economico 

previsto dalla legislazione vigente, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi 

sindacali; i nominativi delle persone comunque adibite allo svolgimento dei 
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servizi di cui al presente articolo andranno comunicati al Comune.  .......................  

Sono a carico del concessionario le spese per interventi di straordinaria 

manutenzione dovuti ad omessa o inappropriata manutenzione ordinaria degli 

immobili o dei beni mobili concessi in uso e facenti parte della presente 

convenzione.  ...........................................................................................................  

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE  ...............................................  

Il concessionario si impegna al versamento al Comune di Fiumicello del canone 

annuo di Euro __________ entro il 31 agosto di ogni anno.  ..................................  

ARTICOLO 6 - MIGLIORIE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE A CARICO DELLA CONCESSIONARIA  ......................  

La concessionaria potrà proporre all’Amministrazione Comunale dei 

miglioramenti all’impianto ed alle attrezzature per dare maggiore funzionalità 

all’impianto stesso.  .................................................................................................  

Le modifiche proposte dovranno essere sempre autorizzate dal Comune ed 

eseguite sotto la sorveglianza dello stesso.  .............................................................  

Qualsiasi opera realizzata resterà a totale beneficio della proprietà, senza alcun 

diritto di rivalsa.  ......................................................................................................  

Per quanto attiene a specifici interventi di manutenzione straordinaria, in deroga 

all’art. 4, potranno, previo accordo tra le parti, essere demandati alla 

concessionaria.  ........................................................................................................  

Il Comune consente alla concessionaria, ove previsto da idonea normativa, di 

accedere direttamente a finanziamenti pubblici, allo scopo di realizzare in modo 

diretto eventuali interventi straordinari.  ..................................................................  

La concessionaria gestirà in nome proprio, e ciò anche ai fini fiscali, l’impianto 

sportivo in questione.  ..............................................................................................  
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ARTICOLO 7 - CONTRIBUTO DI GESTIONE  ..............................................  

Il Comune erogherà alla concessionaria un contributo annuo pari a Euro 

21.000,00. ................................................................................................................  

Il contributo verrà corrisposto in due rate, la prima di Euro 10.000,00 entro il 30 

giugno di ogni anno, e la seconda di Euro 11.000,00 entro il 31 __________ di 

ogni anno.  ................................................................................................................  

ARTICOLO 8  - PROGRAMMA DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO  ............................................................................................................  

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l’impianto nell’ambito della propria 

attività previa comunicazione che dovrà avvenire 10 giorni prima del verificarsi 

dell’evento compatibilmente con il calendario calcistico.   .....................................  

Il concessionario si impegna a concedere gratuitamente, salvo rimborsi spese 

delle utenze (acqua, gas energia elettrica) l’uso dell’impianto ad altri soggetti 

richiedenti autorizzati dal Comune compatibilmente con il calendario calcistico. 

Eventuali danni provocati dal soggetto utilizzatore dovranno essere rimborsati al 

concessionario. In entrambi i casi la custodia e la pulizia dell’impianto sono a 

carico del soggetto organizzatore dell’evento.  ........................................................  

Il campo sportivo comunale verrà utilizzato direttamente dalla concessionaria per 

l’attività di cui agli artt. 1 e 2.  .................................................................................  

ARTICOLO 9 - GESTIONE DELL’ATTIVITA’ PUBBLICITARIA  ............  

1. Il Comune affida in modo gratuito alla concessionaria la gestione in esclusiva 

di tutta la pubblicità esplicabile nell’impianto sportivo attraverso le seguenti 

forme: cartelli, striscioni, manifesti permanenti, da pannelli nello specchio delle 

porte da gioco e di altri impianti mobili prima e durante gli intervalli delle 

manifestazioni sportive, fono diffusioni a mezzo degli impianti di amplificazione, 
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distribuzione omaggi;  ..............................................................................................  

E’ vietata la pubblicità a carattere politico ed elettorale;  ........................................  

E’ tuttavia facoltà del Comune utilizzare gratuitamente gli spazi pubblicitari in 

relazione a proprie iniziative e/o altro;  ...................................................................  

La concessionaria si impegna ad effettuare adeguati controlli affinché le 

operazioni di posa in opera, manutenzione e rimozione del materiale pubblicitario 

siano svolte dagli interessati in modo tale da non intralciare la funzionalità 

dell’impianto sportivo né da apportarvi alcun danno;  .............................................  

Il materiale pubblicitario rimarrà di proprietà della concessionaria anche dopo la 

scadenza della concessione; nulla dovrà al Comune per il materiale suddetto;  ......  

La concessionaria corrisponderà all’Ente concessionario del servizio per le 

pubbliche affissioni, se dovuta, l’imposta sulla pubblicità dovuta ai sensi di legge 

e del vigente regolamento comunale, sollevando il Comune da responsabilità nel 

caso di contestazioni che potessero essere eventualmente sollevate da chiunque a 

qualunque titolo e per qualsiasi motivo;  .................................................................  

La concessionaria solleva totalmente il Comune da ogni responsabilità per i danni 

che le strutture pubblicitarie dovessero arrecare a persone o cose.  .........................  

ARTICOLO 10 - DURATA DEL CONTRATTO  ..............................................  

La concessione d’uso dell’impianto ha la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla 

data della sottoscrizione della presente convenzione e cioè fino al 

________________________.  ................................................................................  

Per i motivi di pubblica  utilità e a sua discrezione l’Amministrazione Comunale 

potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente 

convenzione senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento per la 

Concessionaria.  .......................................................................................................  
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ARTICOLO 11 - SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONI 

DELL’IMPIANTO  ...............................................................................................  

La concessionaria non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza 

corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione senza apposita formale 

autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;  ...................................................  

La concessionaria non potrà altresì, apportare innovazioni o modificazioni nello 

stato del terreno e dell’impianto oggetto della presente concessione, senza 

specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale;  ......................  

Nei casi di cui al comma 2 dovessero essere richieste prove di agibilità ed 

omologazione dell’impianto, la concessionaria dovrà acquisirle a sua cura e spese. 

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO  .......................................................................................................  

1. Nel caso di inadempimento da parte della concessionaria ad uno degli obblighi 

negoziali contenuti nella presente convenzione, l’Amministrazione procederà alla 

comminazione di una penale pari a Euro 100,00 per ciascuna violazione;  .............  

Laddove la trasgressione commessa dalla concessionaria si presenti di particolare 

gravita in relazione all’interesse dell’Amministrazione, questa è legittimata a 

procedere all’automatica risoluzione del contratto, dandone diretta comunicazione 

alla controparte;  ......................................................................................................  

L’adozione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio o risolutivo è condizionato 

alla preventiva contestazione alla concessionaria della violazione riscontrata ed 

alla conseguente attribuzione di un congruo termine “a difesa”, al fine di favorire 

la presentazione, da parte dell’interessata, di documenti e memorie giustificative. 

ARTICOLO 13 - INADEMPIMENTO E RECESSO DEL 

CONCESSIONARIO  ............................................................................................  
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1. In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina potrà dichiarare la risoluzione espressa ai 

sensi dell’art. 1456 C.C. della concessione con effetto immediato;  .......................  

Qualora intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza deve 

darne preavviso scritto almeno sei mesi prima.  ......................................................  

ARTICOLO 14 – ARBITRATO  ..........................................................................  

1. Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e/o esecuzione della presente 

convenzione sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale costituito da un 

arbitro scelto da ciascuna delle parti e da un terzo scelto di comune accordo;  .......  

In mancanza di accordo quest’ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale 

di Udine, adito dalla parte più diligente;  .................................................................  

Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore e senza le forme di 

procedura per gli atti di istruzione. Il giudizio sarà inappellabile ed impegnerà le 

parti. Le spese del giudizio saranno a carico della parte soccombente.  ..................  

ARTICOLO 15 - DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA  .......................  

Per tutti gli effetti del presente contratto, la concessionaria elegge domicilio in 

Fiumicello Villa Vicentina presso la sede di via Libertà n. 14.  ..............................  

Tutte le comunicazioni e notificazioni del Comune verranno recapitate presso il 

domicilio espresso nel comma 1;  ............................................................................  

La concessionaria è rappresentata secondo le norme del proprio statuto.  ..............  

ARTICOLO 16 – SPESE  ......................................................................................  

Tutte le spese inerenti il presente contratto, tasse e quant’altro occorra per dare 

corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico della 

concessionaria.  ........................................................................................................  

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI  ...................................................................  
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Ai fini della registrazione del presente contratto il valore ammonta ad Euro 

______________ (9 annualità del canone di € ______________/cad.).  .................  

Le disposizioni della presente convenzione devono essere interpretate secondo i 

criteri dell’interpretazione sistematica dell’art. 12 delle preleggi al C.C.  ...............  

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione le parti 

fanno riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.  ..........................................  

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, 

su numero undici facciate e righe nove della dodicesima, escluse le firme, che 

viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, ed avanti 

a me lo sottoscrivono. .............................................................................................  

PER IL COMUNE                                       PER L’A.S.D. _____________ 

     Ornella Rigonat                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Ivana Bianchi 


