
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
COPIA                  Cod. n.  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.                  di Prot.           N.  24  Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE 
E CUSTODIA DELLA PALESTRA – APPROVAZIONE CRITERI PER ESPLETAMENTO GARA 
– APPROVAZIONE  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 
COMUNALE.  
 
L’anno duemilanove  addì  ventiquattro  del mese di  novembre  alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                si  
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO  si 
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si  
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO  si 
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 15  2  
            
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco introduce l’argomento ai Consiglieri e passa la parola all’Assessore Signor Bricalli 
Gianni per l’esposizione in dettaglio;  

L’Assessore Signor Bricalli Gianni precisa che sono stati rivisti schema di convenzione e 
regolamento precedentemente approvati al fine di migliorare le modalità di gestione della struttura, 
di controllo e di utilizzo; rende noto che ogni Comune comproprietario, con cui si è discusso ed 
concordato il testo dei documenti, provvederà alla relativa approvazione consiliare; si sofferma 
quindi ad illustrare i punti principali dello schema di convenzione, del regolamento e passa la parola 
al Segretario comunale per l’illustrazione dei criteri stabiliti per l’espletamento della gara;  

Al termine viene dichiarata aperta la discussione;  

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia che sottolinea la forte necessità di questo Comune e 
dei Comuni comproprietari della struttura di implementarne l’utilizzo; afferma che da un attento 
confronto fra i documenti approvati dalla precedente amministrazione e quelli proposti nella seduta 
odierna traspare un notevole sforzo di miglioramento, ma ritiene doverose alcune osservazioni, che 
di seguito si sintetizzano: 

a) art. 9 del Regolamento – propone che venga introdotta una modifica al fine di evitare che 
sia l’assegnatario della gestione a stabilire le tariffe, bensì che i Comuni stabiliscano dei 
criteri per la determinazione delle stesse, anche se fra i parametri che saranno applicati per 
l’aggiudicazione sono contemplati dei punteggi, in quanto presume che non vi sia 
concorrenzialità e pertanto che potrebbe esservi anche un solo concorrente; pertanto propone 
sostanzialmente di fissare dei limiti nella determinazione delle tariffe; dopo ampia 
discussione si propone di stabilire che l’offerta possa essere formulata tra un minimo di €. 
20,00 ed un massimo di €. 50,00;  

b) art. 11 dello schema di convenzione – propone di inserire le modifiche evidenziate in 
grassetto: Gravi o ripetute violazioni degli obblighi stabiliti con la presente convenzione o 
dal regolamento di utilizzo della palestra, tali da pregiudicare la conservazione, idoneità e 
funzionalità dell’impianto e delle attrezzature o tali da pregiudicare la gestione efficace 
dello stesso;  

L’Assessore Signor Bricalli Gianni chiarisce che si è molto discusso con i rappresentanti dei 
Comuni comproprietari per trovare un accordo sui documenti che dovevano essere sottoposti 
all’approvazione dei vari Consigli, e puntualizza che tutti auspicano che vi sia concorrenzialità per 
calmierare i prezzi; sottolinea che tra le altre cose, si è convenuto di togliere il contributo che prima 
veniva erogato;  

Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca che dichiara di condividere l’impostazione 
proposta per l’espletamento della gara, ossia la suddivisione di punteggi fra l’offerta economica e le 
restanti valutazioni, ma dichiara di ritenere eccessivi i punti previsti per la parte “progettuale-
organizzativa”, per la quale sono previsti 50 punti complessivi; propone quindi di distribuire i punti 
come segue: 70 punti per l’offerta economica e 30 punti per l’offerta progettuale-organizzativa, 
stabilendo 6 punti per l’organizzazione di ciascun corso e 3 punti per ciascuno dei criteri indicati 
alle lettere e) ed f) , il tutto per evitare che l’aggiudicazione venga effettuata sulla base di un 
programma che poi potrebbe non essere attuato; suggerisce inoltre di allegare la planimetria 
dell’immobile, il Certificato di Prevenzione Incendi e il parere della Commissione di Vigilanza dei 
Locali di Pubblico Spettacolo; propone inoltre di introdurre alcune ulteriori modifiche, di seguito 
sintetizzate: 

a) art. 2 dello schema di convenzione - precisare che le 30 ore settimanali vengano articolate 
su cinque giorni ; 



b) inserimento di un articolo che stabilisca che il controllo sulle pulizie venga fatto una volta la 
settimana dal Dirigente Scolastico, che al riguardo trasmette una comunicazione per iscritto, 
ciò al fine di evitare lamentele e contenziosi; 

c) art. 6 dello schema di convenzione - devono essere stabiliti dei valori per l’assicurazione 
incendio e responsabilità civile e propone un milione e cinquecentomila euro per 
l’assicurazione incendio e un milione per l’assicurazione per responsabilità civile; 

d) art. 8 dello schema di convenzione: togliere “previo accordo con il Concessionario” e 
prevedere che le Amministrazioni comunali e l’Istituto Comprensivo si riservano la facoltà 
di utilizzare la palestra per proprie esigenze, nel rispetto del calendario delle attività 
approvato dalle Federazioni Sportive e dando un preavviso di almeno 20 giorni. Tale 
diritto potrà essere esercitato da parte di ogni Ente comproprietario della struttura 
solo due volte nell’arco dell’anno solare. In caso ….omissis    

e) propone l’inserimento di una fideiussione bancaria di importo pari ad €. 10.000,00 da 
presentare all’atto della sottoscrizione della convenzione, a titolo di garanzia, che preveda la 
clausola dell’escussione a semplice richiesta;  

f) propone di escludere dalle tipologie di attività che possono essere svolte nella struttura le 
manifestazioni canine o feline;  

Dichiara inoltre di non condividere l’ipotesi di procrastinare di tre anni il problema della posa di 
contatori che consentano la rilevazione dei consumi in modo distinto per la scuola e la palestra;  

Interviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana che chiede di introdurre alcune precisazioni di 
seguito sintetizzate: 

a) art. 4 dello schema di convenzione – aggiungere “pulizia delle aree esterne e 
dell’ingresso”- suggerisce altresì di attrezzare l’area con la posa di un contenitore per i 
rifiuti;  

b) art. 9 dello schema di convenzione – propone che il calendario mensile venga esposto 
anche in bacheca, che sia pubblicizzato; sottolinea l’importanza di curare le pulizie della 
struttura dopo eventuali interventi di manutenzione straordinaria;  

Interviene il Sindaco per puntualizzare che è un obiettivo dell’Amministrazione quello di separare i 
contatori della palestra e della scuola media, ma che per il 2009 si è ritenuto, di comune accordo 
con i Comuni comproprietari, di accettare il contributo concesso dalla R.L. per l’impianto solare 
termico e coofinanziare la differenza di spesa; sottolinea che le modifiche proposte potranno essere 
accolte se anche gli altri Comuni le condivideranno, inserendole nei documenti in oggetto indicati;  

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:  

Premesso che: 
con precedente deliberazione consiliare n. 23 in data 29/09/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Regolamento per l’utilizzo della palestra comunale, composto da n. 11 articoli, 
condiviso ed approvato anche dai Comuni di Colorina, Fusine e Cedrasco, in quanto comproprietari, 
unitamente allo schema di Convenzione per l’affidamento a terzi della gestione e custodia della 
palestra stessa;  
 
Visto l’art. 30 del decreto Legislativo n. 267/2000, che consente ai Comuni la stipula di apposite 
convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati; 
 
Richiamato l’art. 90 della Legge 27/12/2002, n. 289, che al comma 24, il quale prevede che l’uso 
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e 
deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive;  
 



Richiamato altresì il comma 25 dell’articolo di legge avanti citato, che prevede che, nei casi in cui 
l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia 
affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni 
che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per 
l’individuazione dei soggetti affidatari;  
 
Ritenuto che sussistono ragioni di opportunità sociale, di economicità, di efficienza ed efficacia di 
gestione che legittimano la concessione a terzi dell’impianto sportivo, in quanto ritenuta la forma 
più idonea a soddisfare in via immediata l’interesse generale connesso al fenomeno sportivo e alla 
concreta rilevanza dell’esercizio di pratiche atletiche da parte di singoli e di associazioni, per le 
seguenti ragioni: 

a)  non vi sono in organico soggetti esperti in materia di discipline sportive;  

b)  si valuta più agevole il coordinamento fra associazioni e/o gruppi sportivi che potrebbero 
utilizzare la struttura;  

c)  i Comuni hanno un unico referente responsabile della gestione e del buon uso della palestra; 

Dato atto che l’impianto sportivo in questione riveste natura di bene patrimoniale indisponibile in 
quanto strumentale all’esercizio di un pubblico servizio e utilizzato anche dall’Istituto Comprensivo 
Scuola Media Valorsa di Berbenno di Valtellina, con cui si è provveduto a definire una 
Convenzione approvata con deliberazione n. 10 in data 21/01/2009, assunta dal Commissario 
Prefettizio con i poteri della Giunta;  

Valutato pertanto che per attribuire in modo legittimo, entro certi limiti e per alcune utilità, la 
disponibilità della palestra comunale a soggetti privati la forma più idonea è quella della 
concessione amministrativa;  

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 
comunitarie del 1 marzo 2001, n. 3944 nella quale viene sottolineato che anche riguardo alle 
concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria, quali quello in esame, l’istituto 
della concessione presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri 
obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui 
quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;  

Considerato che in data 05/11/2009 si è svolta presso il Comune di Berbenno di Valtellina una 
riunione fra i Sindaci dei Comuni avanti indicati al fine di esaminare e discutere i documenti 
richiamati e valutare i risultati della gestione;  
 
Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche ai documenti approvati con la citata 
deliberazione consiliare n. 23/2006;  
 
Preso atto della necessità di apportare alcune piccole modifiche al Regolamento per l’utilizzo della 
Palestra comunale, approvato con la richiamata deliberazione consiliare n. 23 del 29/09/2006, al 
fine di dare una veste di regolamentazione di carattere generale ed includere invece nella 
convenzione le norme disciplinanti più direttamente i rapporti con il soggetto gestore;  
 
Ritenuto meritevole di approvazione il Regolamento così modificato, composto da n. 10 articoli, 
che si allega alla presente per farne parte integrante (All. A) e che sostituisce a tutti gli effetti il 
precedente Regolamento;  
 
Esaminato l’allegato schema di convenzione composto da n. 12 articoli (All. B) che definisce tutte 
le condizioni e i rapporti per l’affidamento della gestione in oggetto e che ha avuto l’assenso 
unanime dei Comuni interessati; 
 



Atteso che i Sindaci hanno definito e concordato anche i criteri da porre a base del bando di gara 
per l’individuazione del soggetto gestore, riportati nell’allegato C) alla presente;  

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, lett. e) 
del D.Lgs. n. 267/2000;  

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0 e contrari n. 0 , espressi in forma palese da n. 15 
consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Regolamento composto da n. 10 articoli, che si allega alla presente per farne 
parte integrante (All. A) e che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Regolamento. 

2. Di approvare lo schema di Convenzione composto da n. 12 articoli che definisce tutte le 
condizioni e i rapporti per l’affidamento della gestione in oggetto e che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante (All. B). 

3. Di approvare i criteri da porre a base del bando di gara per l’individuazione del soggetto 
gestore, riportati nell’allegato C) alla presente. 

4. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica – Opere Pubbliche e Manutenzioni 
l’adozione degli atti necessari all’affidamento della gestione, nel rispetto dei criteri 
approvati.  

5. Di trasmettere copia della presente ai Comuni di Fusine, Colorina e Cedrasco. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato B) alla delibera C.C. n. 24 del 24.11.2009 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA CUSTODIA DELLA 
STRUTTURA ADIBITA A PALESTRA 

 
Premesso che i Comuni di Berbenno di Valtellina, Colorina, Fusine e Cedrasco sono comproprietari 
dell’immobile sito in Berbenno di Valtellina in Via Cipriano Valorsa adibito a palestra, e che per la 
gestione della struttura i Comuni intendono avvalersi di un operatore esterno. 
 
Viste: 
la Delibera C.C. n. xxx in data xxxx del Comune di Berbenno di Valtellina; 
la Delibera C.C. n. xxx in data xxxx del Comune di Colorina; 
la Delibera C.C. n. xxx in data xxxx del Comune di Fusine; 
la Delibera C.C. n. xxx in data xxxx del Comune di Cedrasco; 
 

TRA I COMUNI DI: 
 
BERBENNO DI VALTELLINA   Rappresentato dal  Sindaco o suo delegato 
COLORINA       Rappresentato dal  Sindaco o suo delegato 
FUSINE      Rappresentato dal  Sindaco o suo delegato 
CEDRASCO       Rappresentato dal  Sindaco o suo delegato 
    E 
 IL CONCESSIONARIO        
 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Costituisce oggetto della presente convenzione la concessione in gestione e custodia dello stabile 
adibito a palestra comunale sito in via Cipriano Valorsa che di seguito verrà definito semplicemente 
“struttura”.  
 
ART. 1 – I Comuni sopra indicati affidano al concessionario la gestione e la custodia della struttura 
negli orari non assegnati alle scuole, alle condizioni indicate nei successivi articoli nonché alle 
condizioni stabilite nell’apposito regolamento comunale di utilizzo della palestra. 
 
ART. 2 – La struttura dovrà restare aperta per almeno n. 30 (trenta) ore settimanali. 
 
ART. 3 – La presente convenzione ha validità di anni 2 (due) e 8 (otto) mesi, eventualmente 
rinnovabili, con decorrenza  dal 01.01.2010 e sino al  30.08.2012. 
Non si applica il rinnovo tacito alla scadenza in quanto i Comuni mantengono la libertà di 
contrattare nuovamente la gestione. 
 
ART. 4 –  Il Concessionario dovrà provvedere, con proprio incaricato alla custodia, alla gestione ed 
alla manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature ed in particolare: 

- Pulizia giornaliera del campo da gioco 
- Pulizia giornaliera degli spogliatoi e docce 
- Pulizia degli spalti e dei locali accessori nel caso di utilizzo e comunque almeno due 

volte al mese. 
- Pulizia delle aree esterne e dell’ingresso 
- Accertamento del buono stato dell’arredo in dotazione. 

 
ART. 5 – Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del Gestore, salvo le spese per energia 
elettrica, acqua e riscaldamento.  



Qualora si verifichi la necessità di effettuare interventi che esulino dall’ordinaria manutenzione, il 
Concessionario dovrà inoltrare apposita richiesta alle Amministrazioni Comunali, e per esse al 
Comune di Berbenno di Valtellina, quale capofila. 
Le spese di manutenzione straordinaria sono totalmente a carico delle Amministrazioni Comunali. 
Per la distinzione delle spese tra manutenzione ordinaria e straordinaria si farà riferimento all’art. 3 
del D.P.R. n. 380/2001 lett. a) e b). 
 
ART. 6 - Il Concessionario è responsabile della cura e del corretto utilizzo della struttura da parte 
dei propri associati e dei terzi utenti dallo stesso autorizzati all’uso della palestra, nonché delle 
attrezzature di proprietà comunale elencate nel verbale di consegna di cui all’art. 10. 
Il Concessionario sarà ritenuto responsabile dei danni causati da terzi utenti, assumendosi con la 
presente convenzione l’obbligo di vigilanza e custodia su cose e persone. 

A tal fine, il Concessionario stipulerà apposita assicurazione immediatamente prima della gestione, 
per responsabilità civile verso terzi per gli incidenti che potrebbero verificarsi quando la struttura è 
utilizzata sotto la sua responsabilità. 
I Comuni si impegnano a consegnare le attrezzature in utilizzo alla palestra in buone condizioni, 
idonee all’uso per le quali sono destinate, liberandosi così da ogni responsabilità derivante dal loro 
utilizzo. 

I Comuni non risponderanno di alcun danno che possa derivare a persone o cose a seguito di 
incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni, o altri usi della palestra, se non quelli derivanti 
dalla mancata manutenzione straordinaria della struttura. 
Il Concessionario ha inoltre l’obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni delle Leggi e dei 
regolamenti vigenti, con particolare riguardo alle prescrizioni derivanti dalle normative antincendio 
e quelle di pronto soccorso (D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) nonché in 
generale quelle in materia di pubblico spettacolo. 
Il Concessionario ha inoltre l’obbligo di: 

- Sistemare gli arredi per l’utilizzo scolastico. 
- Custodire la proprietà comunale ad esso affidata, impedendo manomissioni, asportazioni 

o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie. 
- Impedire l’accesso alla struttura a persone non autorizzate. 
- Presenziare, a mezzo di proprio incaricato (qualificato secondo le normative di 

sicurezza) a tutte le attività svolte nella palestra, allo scopo di verificare il corretto 
utilizzo della stessa ed impedire danni di ogni sorta, e quando questi avvengano, 
denunciare immediatamente al Comune di Berbenno di Valtellina il fatto e i 
responsabili. 

- Segnalare ai Comuni, e per essi al Comune di Berbenno di Valtellina, ogni fatto che 
riguarda la buona conservazione ed il regolare funzionamento della struttura. 

- Provvedere agli adempimenti relativi al registro dei controlli sulla sicurezza. 
 
ART. 7 – Il Concessionario si obbliga a praticare le tariffe offerte in sede di gara. 
 
ART. 8 – Le Amministrazioni Comunali e l’Istituto Comprensivo si riservano la facoltà di 
utilizzare la palestra per proprie esigenze, nel rispetto del calendario delle attività approvato 
dalle Federazioni Sportive e dando un preavviso di almeno 20 giorni. Tale diritto potrà essere 
esercitato da parte di orni Ente comproprietario della struttura solo due volte nell’arco 
dell’anno solare. In caso di pubbliche emergenze le Amministrazioni Comunali si riservano 
l’utilizzo immediato della struttura con un semplice preavviso al gestore. 
 
ART. 9 – Il Concessionario dovrà presentare alle Amministrazioni Comunali, e per esso, al 
Comune di Berbenno di Valtellina, entro il 30 novembre di ogni anno il programma annuale di 
gestione indicando distintamente : 



a) i corsi e/o le attività che saranno organizzate a favore dei bambini e degli adolescenti; 
b) i corsi che saranno organizzati per gli adulti e per la terza età; 
c) eventuali attività a favore dei diversamente abili; 
d) il numero di iscrizioni previste per ogni corso/attività; 
e) i corsi e/o le attività organizzate da soggetti diversi dal gestore; 
f) il calendario mensile di utilizzo della struttura (sia corsi e/o attività organizzate in forma 

diretta dal gestore sia quelle organizzate da altri gruppi e/o Associazioni; quest’ultimo 
dovrà essere esposto anche in bacheca e pubblicizzato adeguatamente 

g) le ore settimanali complessivamente previste di utilizzo della struttura sportiva. 
 
Entro lo stesso termine il Concessionario dovrà presentare una relazione descrittiva dell’andamento 
delle attività e/ corsi svolti sia direttamente che da altre Associazioni o gruppi, il numero di 
tesserati/iscritti per ogni attività, il totale degli introiti e dei costi sostenuti, le eventuali 
sponsorizzazioni ricevute, le eventuali proposte migliorative per l’anno successivo. 
Unitamente al rendiconto della gestione dovranno essere segnalate le eventuali necessità di 
interventi di manutenzione straordinaria o di sostituzione, riparazione o acquisto di attrezzature 
sportive.  
. 

ART. 10 – Al momento della stipula della presente convenzione viene redatto un verbale di 
consegna delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale che dovranno essere riconsegnati 
alla scadenza del periodo di gestione nel medesimo stato in cui sono state consegnate, salvo il 
normale logorio d’uso 
 
ART. 11 – Salvo il diritto di ottenere il risarcimento di ogni maggiore danno subito dai Comuni, 
potrà essere pronunciata la risoluzione della presente convenzione nei seguenti casi: 

- Cattivo o difforme utilizzo della struttura 
- Violazione nell’applicazione delle tariffe e dei criteri di priorità stabiliti per l’utilizzo 

della struttura 
- Gravi o ripetute violazioni degli obblighi stabiliti con la presente convenzione o del 

regolamento di utilizzo della palestra, tali da pregiudicare la conservazione, idoneità e 
funzionalità dell’impianto e delle attrezzature o tali da pregiudicare la gestione 
efficace dello stesso. 

- Contestazione, ripetuta per almeno tre volte in un anno, di gravi carenze inerenti la 
pulizia di tutti i locali. 

- Violazione del rispetto delle norme in ordine all’affluenza di pubblico. 
Il provvedimento sarà adottato previa contestazione al concessionario che potrà presentare scritti 
difensivi entro i dieci giorni successivi. 
Qualora le ragioni addotte, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Tecnica – Settore 
Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune di Berbenno di Valtellina, non siano ritenute tali da 
giustificare la condotta, il medesimo presenterà alla Giunta una proposta di risoluzione anticipata 
della Convenzione, che sarà trasmessa anche ai Comuni comproprietari per l’acquisizione del loro 
parere in merito.  
Ogni controversia tra le Amministrazioni Comunali e il Concessionario gestore dovrà essere risolta 
in prima battuta in via bonaria e successivamente avvalendosi dell’attività giudiziaria ordinaria. 
 
ART. 12 – L’utilizzo della palestra per qualsiasi altra disciplina o manifestazione diversa dalle 
attività sportive e culturali dovrà essere concordata e autorizzata, previa richiesta scritta, dalle 
Amministrazioni comunali e per esse dal Comune di Berbenno di Valtellina . 
 
 
Letto, trovato conforme, viene sottoscritto come segue:  
COMUNE DI BERBENNO  DI VALTELLINA  



 
COMUNE DI COLORINA 
 
COMUNE DI FUSINE 
 
COMUNE DI CEDRASCO  
 
IL CONCESSIONARIO  



Allegato C) alla Delibera C.C. n. 24 del 24.11.2009 
 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA DI 
PROPRIETA’ DEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, COLORINA, FUSINE E 

CEDRASCO  
 
Punteggio complessivo : 100 
 
Di cui: 
 
Per corrispettivo richiesto per la gestione e la custodia della Palestra :  max 45 punti  
Verranno assegnati 45 punti alla migliore offerta, con la successiva graduazione proporzionale per 
le 
altre offerte con utilizzo della seguente formula: 
P =   A x 45 

     B 
dove P = punteggio da assegnare all’offerta del concorrente in esame, A = corrispettivo richiesto 
più vantaggioso per i Comuni, B = corrispettivo offerto dal concorrente in esame. 
 
Per tariffe orarie alle Associazioni o gruppi dei Comuni comproprietari:  max 25 punti  - le tariffe 
proposte potranno variare da un minimo di €.20,00/ora ad un massimo di €. 50,00/ora  
 
Sarà applicata la stessa formula sopra indicata 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Per la qualità del programma e le modalità di gestione/organizzazione :  max 30  
 
Sub pesi: 
a) per corsi e/o attività a favore di bambini e adolescenti :  :punti 6 per ogni attività o corso  
 
b) per corsi e/o attività a favore della terza età  : punti 6 per ogni attività o corso  
 
c) per corsi e/o attività a favore di diversamente abili : punti 6 per ogni attività o corso  
 
d) per corsi o attività a livello agonistico   : punti 6 per ogni attività o corso 
 
e) per modalità organizzative della prenotazione    punti 3 
 
f) per stesura del programma       punti 3 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
 



Allegato A) alla delibera C.C. n. 24 del 24.11.2009 
 

 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DI PROPRIETA’ DEI 
COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, COLORINA, FUSINE E CEDRASCO  

 
 

PRINCIPI GENERALI 
 
La palestra comunale situata in via Cipriano Valorsa permette di promuovere un adeguato 
sviluppo dell’attività sportiva in ambito giovanile, nonché consente l’attuazione da parte dei 
Comuni e di associazioni di privati, di iniziative motorie amatoriali, per attività addestrative di 
avviamento allo sport, agonistiche, riabilitative e di recupero. 
La scelta del tipo di gestione diretta o tramite terzi avrà lo scopo di realizzare i migliori risultati 
di economicità gestionale, di proposta complessiva di promozione delle attività sportive, per 
rendere fruibile la struttura a tutte le categorie di cittadini. 
 
1. ACCESSO ALLA PALESTRA 

 
Per ragioni di sicurezza l’accesso delle automobili è interdetto oltre l’apposita catenella, 
eccezion fatta per i mezzi di soccorso, ai portatori di handicap, al custode, ai mezzi autorizzati 
per l’esecuzione di lavori e per il carico/scarico merci. 
L’accesso alla zona spogliatoi è permesso esclusivamente agli atleti, dirigenti accompagnatori, 
allenatori e arbitri. 
E’ obbligatorio a chiunque pratichi attività sportiva calzare apposite scarpe, pulite, specifiche 
per lo sport praticato e comunque con suole senza tacchetti in modo da non danneggiare la 
pavimentazione dell’area da gioco. 
L’accesso agli spalti, da parte del pubblico, dovrà di norma essere consentito durante lo 
svolgimento di ogni tipo di attività e secondo le normative del pubblico spettacolo. 
È assolutamente vietato lo scavalco delle ringhiere per passare dalle tribune al campo di gomma 
e viceversa, ogni responsabilità sarà addebitata alla società che in quel momento utilizza la 
palestra. 
E’ sancito l’obbligo al rispetto della normativa di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008 per 
l’utilizzo degli arredi, attrezzature e impianti. 

 
2. UTILIZZO DELLA PALESTRA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI. 
 
La palestra è utilizzata prioritariamente dalle associazioni presenti nei Comuni comproprietari 
della struttura, nel rispetto delle esigenze dell’Istituto Comprensivo Scuola Media di Berbenno 
di Valtellina.  
Dopo aver programmato e soddisfatto le richieste anzidette, può essere autorizzato l’utilizzo 
della struttura anche a favore delle associazioni o società sportive di altri Comuni. 
 
3. UTILIZZO DELLA PALESTRA DA PARTE DI GRUPPI DI CITTADINI  
 
La palestra può essere utilizzata anche da gruppi di cittadini, residenti e non, negli orari non 
riservati alla scuola e non assegnati alle associazioni. 
Nell’assegnazione della palestra è data priorità ai residenti nei Comuni comproprietari della 
struttura, in base all’ordine cronologico della richiesta d’uso della struttura stessa. 
Il soggetto gestore garantisce un servizio di prenotazione telefonico attivo. 
Copia delle prenotazioni scritte e del calendario di utilizzo, nonché di eventuali variazioni 
apportate in corso d’anno, dovrà essere consegnato al Responsabile dell’Area Tecnica – Settore 



Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune di Berbenno di Valtellina, che provvederà a 
trasmetterne copia agli Uffici dei Comuni comproprietari. 
 
4. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ E CRITERI DI UTILIZZO DELLA PALESTRA 

 
La palestra comunale è ordinariamente concessa per lo svolgimento delle attività sportive. 
Può essere utilizzata anche per manifestazioni di carattere culturale e/o sociale, previo accordo 
con l’eventuale soggetto gestore e con i Sindaci dei Comuni comproprietari, nel rispetto del 
calendario di utilizzo di cui al precedente articolo 3. 
Nel caso la palestra venga utilizzata per manifestazioni di tipo non sportivo, o di tipo sportivo 
non consoni al normale utilizzo della palestra stessa, l’utente dovrà attuare tutte le misure 
necessarie per la salvaguardia del campo da gioco e di tutta la struttura. 
Non è ammessa la pratica di attività che possano compromettere l’integrità delle attrezzature e 
della struttura, né l’utilizzo della struttura per effettuare mostre canine e/o feline. . 

 
5. NORME DI COMPORTAMENTO  
 

a. In ogni locale delle stabile è vietato fumare 
b. Gli utenti sono tenuti ad osservare tassativamente gli orari concordati 
c. L’uso della palestra è consentito solo con la presenza dell’accompagnatore, custode, 

personale del concessionario gestore, qualificato ai sensi della normativa 
antincendio. 

d. È fatto divieto a tutti gli utenti di intervenire nella regolazione degli strumenti di 
comando dell’impianto d’illuminazione, di riscaldamento e dei servizi in genere. 

e. Gli utenti devono mantenere all’interno dell’impianto un comportamento improntato 
a disciplina e buona educazione. 

f. Al termine dell’attività dovranno esser raccolte e riposte tutte le attrezzature 
utilizzate. 

g. È vietato entrare nell’impianto con qualsiasi tipo di animale, fatta eccezione per 
quelli in datazione ai non vedenti. 

h. Le Amministrazioni Comunali non assumono nessuna responsabilità in relazione a 
furti o danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni di proprietà o in 
uso agli utenti depositati all’interno del perimetro dell’impianto o nelle aree di 
parcheggio adiacenti. 

i. Le Amministrazioni Comunali declinano ogni responsabilità per incidenti alle 
persone e cose accaduti nell’impianto e provocati dall’imprudenza degli utenti. 

j. Gli utenti sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per 
fatti riconducibili all’utilizzo dell’impianto durante i turni loro assegnati nonché 
responsabili dei danni cagionati alle strutture, secondo  il disposto dell’art. 2043 del 
Codice Civile, e a terzi ad opera di chiunque sia presente all’interno dell’impianto 
durante il periodo loro assegnato. 

k. È fatto divieto agli utenti a cui sono assegnati gli impianti di utilizzare anche 
parzialmente e temporaneamente la palestra per finalità che non siano strettamente 
quelle per cui ne è stato concesso l’utilizzo. 

l. L’uso della palestra comporta l’obbligo da parte dell’utilizzatore o, in caso di 
affidamento della gestione ad un concessionario, del rispetto del numero massimo di 
persone ammesse nell’impianto (atleti, pubblico), previsto dalle norme di sicurezza 
stabilite dalle leggi e regolamenti in vigore. L’utilizzatore o il concessionario sono 
pertanto responsabili sia civilmente sia penalmente per ogni conseguenza dovuta al 
mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo. 

m. L’uso della palestra comporta l’ammissione implicita della conoscenza e quindi 
dell’accettazione incondizionata da parte dell’assegnatario di tute le norme e 



disposizioni del presente regolamento e quelle da esso richiamate e si intenderà 
effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l’attività sportiva e dei loro 
accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità da parte dei Comuni. 

 
 

6.  CONTROLLO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
 
Le Amministrazioni effettueranno, a mezzo dei competenti uffici tecnici comunali e per essi 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Berbenno di Valtellina, periodici controlli al fine di verificare 
il rispetto del presente Regolamento e delle norme di legge. 
Il Responsabile dell’Area Tecnica- Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune di 
Berbenno di Valtellina riferirà all’Amministrazione che convocherà, ogni volta che sarà ritenuto 
opportuno e senza particolari formalità, i Sindaci dei Comuni comproprietari della struttura, per 
riferire in merito.  

 
7. PROVVEDIMENTI IN CASO DI INFRAZIONE 
 
Il mancato rispetto da parte degli utenti e/o spettatori delle norme del presente regolamento, 
nonché delle leggi in vigore, sarà oggetto d’immediata espulsione dalla struttura, ad opera del 
soggetto gestore o del Referente dell’organizzazione che ha in uso la struttura al momento del 
verificarsi dell’infrazione stessa. 
Nei confronti degli inadempienti i Comuni si riservano la facoltà, a seconda della gravità 
dell’infrazione e a loro insindacabile giudizio, di inibire per un tempo determinato l’accesso 
all’impianto. 
Il gestore, sentito il parere del Comune di Berbenno di Valtellina, potrà disporre la revoca del 
permesso di utilizzo della palestra nei confronti di associazioni o gruppi di cittadini che ne 
facciano un uso improprio arrecando danni alla stessa o alle attrezzature. 
Qualora si dovesse verificare per la durata di un mese continuativo un mancato utilizzo totale o 
parziale delle ore assegnate, il gestore si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione. 

 
8  PUBBLICITA’  
 
L’esposizione di materiale pubblicitario nell’impianto da collocarsi in modo da non arrecare 
intralcio alle attività sportive è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del 
Comune di Berbenno di Valtellina, con l’applicazione del regolamento comunale in materia di 
pubblicità. 

 
9. TARIFFE ORARIE D’USO  

 
L’utilizzo della palestra da parte di associazioni o società sportive, non aventi scopo di lucro, 
nonché gruppi di cittadini, residenti e non residenti, comporta il pagamento delle tariffe previste 
dal tariffario vigente al momento dell’utilizzo. 
Le tariffe orarie saranno quelle proposte dall’assegnatario della gestione in sede di 
aggiudicazione o quelle stabilite di comune accordo fra i Sindaci dei Comuni comproprietari 
con rispettiva delibera di Giunta, in caso di gestione diretta della struttura.  
  
10. VARIAZIONI 

 
I Comuni, per motivi organizzativi e gestionali o per necessità derivanti da situazioni di 
emergenza pubblica che comportino l’uso della struttura, si riservano il diritto di effettuare in 
qualsiasi momento la sospensioni di attività o spostamenti di turni rispetto a quanto stabilito nel 
calendario. 
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