
 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- che il comune di Mese è proprietario di un’area sportiva, che dispone di diversi impianti,  

ubicata in via Vanoni; 
- che il citato centro è attualmente affidato in gestione, alla ditta “Edilceramiche s.r.l.” di Prata 

Camportaccio; 
- che il contratto di gestione scade nel mese di febbraio 2011  e che pertanto si rende 

necessario attivarsi per l’affidamento in gestione dei servizi offerti dal citato centro sportivo 
comunale; 

 
Richiamati i commi 24,25 e26 dell’art.90 della legge 289/2002, che dispongono che: 
- l’uso degli impianti sportivi degli enti locali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere 

garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive; 
- qualora l’ente locale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione deve essere 

affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionale, sulla base di convenzioni 
che ne stabiliscano i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per 
l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di 
affidamento; 

- le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze 
dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di 
società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede 
l’istituto scolastico o in Comuni confinanti; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 26 del 30.9.2010 di approvazione dei criteri 
generali per l’individuazione del soggetto affidatario della gestione dell’area e degli impianti 
sportivi comunali. 
 
Considerato che la citata deliberazione consiliare  prevede che sia di competenza della Giunta 
comunale l’approvazione dello schema di  convenzione che stabilisce i criteri d’uso degli impianti 
sportivi; 
 
Valutato l’allegato schema di convenzione per la gestione dell’area sportiva comunale, 
composto da n° 19 articoli,  e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
Visti i pareri  favorevoli espressi dal responsabile dell’area amministrativa  ai sensi dell’art. 49 
del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione dell’area sportiva 
comunale ubicata in via Vanoni, composto da n° 19 articoli, allegato alla presente 



deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale 
 
2) Di dare mandato al competente responsabile di area affinché adotti ogni atto 
conseguente al presente deliberato indicendo procedura negoziata ed applicando i 
criteri e le priorità approvati dal consiglio comunale con delibera n° 26 del 30.9.2010, 
esecutiva ai sensi di legge; 

 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(appalto centro sportivo) 



Allegato  “A”  
 

 

CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DEL CENTRO  SPORTIVO 

COMUNALE                                 

L’anno duemiladieci, il giorno _________ del mese di ___________, alle ore ________, in 

Mese, nella residenza municipale di piazza don A. Del Curto 6, 

TRA 

il comune di Mese (CF: __________ ), rappresentato da _____________, nato  a __________ 

il __________, responsabile dell’Area amministrativa del comune di Mese, domiciliato per 

la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione 

Comunale che rappresenta,            e  

_____________________________________ (CF:___________ ) con sede a 

________________________, nella persona del suo legale rappresentante 

__________________________, nato a ________________ il _____________; 

PREMESSO 

 

Che il comune di Mese è proprietario dell’area sportiva comunale ubicata in via Vanoni, quale 

risulta dalla planimetria conservata agli atti; 

Che con deliberazione del Consiglio comunale n° 26 in data 30.9.2010 sono stati approvati i 

criteri per l’individuazione dei soggetti affidatari dell’area; 

Che con deliberazione della Giunta comunale n. ___/2010 è stato approvato il testo della 

presente convenzione;  

Che con determinazione _________ della responsabile dell’Area amministrativa è stata affidata 

a ________________________________________  la gestione del Centro sportivo sopra 

indicato per il periodo ______________________; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

tra i nominati _________________________________  e ___________________________ si 

conviene e si stipula quanto segue:  

 
 
 
 



Art. 1 - Richiami 
1.1  - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 
Art. 2 - Oggetto e scopo della convenzione 

2.1 - Il comune di Mese affida al citato ____________________________ cf _____________, di 
seguito denominato anche “affidatario”, che dichiara di accettare, come formalmente accetta con 
la presente convenzione, la gestione del centro sportivo comunale in premessa citato, appresso 
denominato anche “Centro”, ubicato in  Mese, via Vanoni, costituito, da: 

• palestra coperta polivalente ;  
• campo da calcio all’aperto ;  
• campo da tennis al coperto;  
• palestra di arrampicata sportiva;  
• Immobile spogliatoio sito in adiacenza della palestra 
• Spogliatoi piano rialzato posti in adiacenza alla pizzeria  
• terreni e aree di pertinenza, come da planimetria ( le vie d’accesso che costeggiano il 

campo da calcio tutta l’area e le vie interne al centro sportivo eccettuata quella che 
costeggia la pizzeria;  

• attrezzature mobili in dotazione ai suddetti impianti, quali risultano dall’inventario che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2.2 Il gestore avrà la possibilità di accedere, avendo una sua chiave autonoma, al quadro elettrico 
posto all’interno dei vecchi spogliatoi siti in basso. Il gestore, inoltre potrà usufruire del 
parcheggio sito in via Vanoni nel caso di manifestazioni sportive 
2.3 – Con la presente convenzione ci si prefigge di favorire al massimo l’utilizzo della struttura; 

 
Art. 3 - Durata  

3.1 - Il periodo di durata della presente convenzione è stabilito in anni sei.. 
 

Art. 4 - Divieto di subaffidamento o di cessione 
4.1 – E’ vietato all’affidatario di sub affidare o cedere anche parzialmente la gestione ad altri 
soggetti. Può solo effettuare un noleggio delle attrezzature sportive.  

 
Art.  5 - Destinazione della struttura 

5.1 - La struttura è destinata a soddisfare esigenze sportive, didattiche, sociali e culturali; 
pertanto essa viene utilizzata, oltre che da sportivi, anche: 
1) da scuole, da associazioni e da cittadini  interessati a iniziative di cura e riabilitazione o ad 

attività didattiche, culturali o ricreative; 
2) da associazioni e società sportive, per lo svolgimento attività anche agonistiche. 
5.2 - Gli impianti sportivi della struttura sono liberamente accessibili da tutti, nel rispetto delle 
norme vigenti in materia. 
5.3 - Per le associazioni e/o le società sportive aventi sede in Mese, che svolgono attività sportiva 
agonistica in palestra, nonché per le scuole è riservato l'uso agevolato o gratuito dei relativi 
impianti, in orari da definirsi da parte dell’affidatario, come appresso indicato: 
Per la palestra 

• UTILIZZO AGEVOLATO:  da parte delle associazioni sportive nei termini che 
seguono: n° 100 ore gratuite l’anno. Eventuali ore eccedenti tale limite saranno 
pagate a prezzo agevolato ( 50% della tariffa vigente). 

• UTLIZZO GRATUITO : Nelle ore antimeridiane l’utilizzo della struttura è 
prioritariamente RISERVATO alle scuole. Sarà cura dell’amministrazione 
scolastica comunicare e/o concordare con il gestore l’orario settimanale delle 
lezioni di educazione motoria che si intendono effettuare nella palestra. All’uopo 
è stata sottoscritta apposita convenzione .  

 



5.4 - L’affidatario ha facoltà di organizzare o gestire nel Centro, direttamente o tramite altri 
soggetti: 
- attività sportive o corsi di avvicinamento allo sport o di specializzazione sportiva, anche rivolti 
alle scuole; 
- pubblici spettacoli o manifestazioni aperte al pubblico. 
  

Art. 6 - Oneri dell’affidatario 
6.1 - Sono a carico dell’affidatario tutte le spese per il corretto funzionamento ed utilizzo degli 
impianti e quindi anche le spese per il personale addetto agli impianti, per responsabilità per 
danni agli utenti e in genere,  per l'ordinaria amministrazione e manutenzione del Centro, 
intendendosi per tali quelle conseguenti ad interventi atti a garantire la completa efficienza e 
funzionalità degli impianti, delle attrezzature e delle opere in gestione,  a titolo esemplificativo: 
� Riparazione di reti di recinzione, cordoli , muretti e pali; 
� Pulizia del fondo di tutti i  campi da giuoco;  in particolare per il campo da calcio 

falciare periodicamente l’erba, innaffiare e concimare a sufficienza, riseminare secondo 
le necessità e colmare eventuali buche ed avvallamenti, sostituire all’occorrenza le reti 
delle porte. 

� Pulizia corretta di tutti i servizi e degli spogliatoi; 
� Pulizia delle aree a verde pubblico con le relative necessarie potature di arbusti e siepi; 
� Pulizia delle strade di servizio dell’area compreso il sentiero che porta alla palestra di 

roccia; 
� Manutenzione e piccole riparazioni di tutti gli immobili ( es. rubinetti, maniglie etc.) 
� Sostituzione delle lampade bruciate o esaurite di tutti gli impianti di illuminazione 

dell’area con esclusione di quella della viabilità interna e della zona parcheggio; 
� Corretta manutenzione delle caldaie e dei bruciatori 
� Pulizia dei tombini, canalizzazioni e caditoie  
� Rimozione della neve all’interno del perimetro dell’area sportiva e lungo la strada che 

costeggia il campo da calcio;    
6.2 - L’affidatario ha, pertanto, anche l’onere di mantenere in perfetta efficienza gli impianti del 
Centro e deve aver cura che gli utenti mantengano comportamenti irreprensibili, civilmente e 
moralmente, al fine di creare un ambiente favorevole alle pratiche sportive. 
6.3 - L’affidatario deve gestire la struttura sotto la piena osservanza delle norme e condizioni 
dettate e risultanti dalla presente convenzione e dai suoi allegati e di tutte le norme vigenti in 
materia. 
6.4 - L’affidatario inoltre: 

o risponde  dell’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia 
di igiene,  sicurezza, sanità,  e funzionamento degli impianti, evitando, in particolare, le 
emissioni sonore non conformi ai limiti di legge;     

o cura l’ apertura, la chiusura  e la sorveglianza degli impianti e di tutti gli immobili 
oggetto della concessione.      

o Si attrezza di macchinari per la pulizia della palestra; lo stesso deve segnalare 
immediatamente con uno scritto qualsiasi necessità di  manutenzione  straordinaria  e, in 
particolare, qualunque circostanza che possa  comportare  pericoli per l'incolumità delle 
persone.  

o non apporta nessuna  modifica, innovazione o trasformazione dei locali, senza il 
preventivo benestare del Comune.  

o Deve interdire al passaggio di automezzi, mediante la chiusura del cancello delle scuole 
elementari, l’area di accesso dell’intero centro sportivo, per ragioni di sicurezza degli 
utenti e dei ragazzi delle scuole,. Per l’effettuazione di lavori di manutenzione e/o casi di 
forza maggiore, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di utilizzare il passaggio 
carraio o rilasciare apposito permesso.  

o riconsegna le attrezzature in dotazione (alle  cui  consegne iniziali  si provvederà 



mediante redazione di apposito verbale), alla scadenza del  contratto,  in buono stato di 
conservazione, salvo il normale logorio d'uso. 

6.5. Il gestore potrà proporre all'amministrazione comunale  l'esecuzione   di  interventi  di  
straordinaria manutenzione o di miglioria alle  strutture  allo  stesso  affidate, quantificando  il  
costo di tali opere; l'amministrazione, qualora ravvisi tali  opere  di  effettivo interesse  pubblico, 
potrà acconsentire alla realizzazione diretta di tali opere da  parte  del gestore, rimborsando la 
relativa spesa, ovvero effettuarle in proprio.  
6.6 Al gestore spettano tutti i corrispettivi derivanti dall’utilizzo degli impianti; tali proventi 
saranno riscossi direttamente dal gestore, con obbligo di assolvere i conseguenti obblighi fiscali, 
per i quali il Comune non assume responsabilità alcuna.  

 
Art. 7 - Oneri del comune 

7.1 - Sono a carico del comune di Mese: 
- l'assicurazione  del Centro per le responsabilità civili verso terzi derivante dalla proprietà 

degli immobili interessati; 
- le spese per gli interventi di straordinaria amministrazione e manutenzione del Centro. 
7.2 – Sono inoltre a carico del Comune di Mese le utenze relative all’energia elettrica ed al 
riscaldamento. Tali spese saranno garantite sicuramente fino alla concorrenza della somma di € 
12.000,00. Oltre tale soglia il Comune di Mese in contraddittorio con il gestore valuterà se è 
giustificabile l’accollo della spesa , ovvero se ricorrano gli estremi per  chiedere la ripetizione 
della stessa. 
 

Art. 8 - Responsabilità 
8.1 - L’affidatario è responsabile, secondo le vigenti norme del C.C., per ogni fatto o danno 
occorso a terzi in dipendenza della gestione del Centro affidatogli e deve tenere indenne il 
comune da danni, responsabilità e molestie dipendenti dalla gestione ad esso affidata. 
8.2 - E’ inoltre responsabile nei confronti del comune dei danni che potrà arrecare agli immobili, 
impianti, arredi, servizi ed attrezzature affidatigli. 

 
Art. 9 - Assicurazioni 

9.1 - Al fine di garantire l’Amministrazione comunale dai danni all’immobile e dalla 
responsabilità civile verso terzi, l’affidatario stipula, con oneri a proprio carico, adeguata polizza 
assicurativa R.C. relativa all’utilizzo delle strutture a favore  degli istruttori  ed utenti che 
svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle 
attività svolte all’interno degli impianti; 
9.2 - Copia della citata polizza è acquisita agli atti del comune prima della sottoscrizione del 
presente atto e ad ogni loro rinnovo. 
 

Art. 10 - Personale 
10.1 - L’affidatario ha facoltà di avvalersi della prestazioni del personale necessario al 
funzionamento degli impianti nelle diverse forme previste dalle vigenti disposizioni in materia. 
10.2 - Il personale utilizzato deve in ogni caso essere in possesso degli eventuali requisiti  di 
idoneità tecnica. 
10.3 - In tema di tutela e di sicurezza del personale dipendente o a qualunque altro titolo 
impiegato, l’affidatario concessionario si obbliga ad osservare quanto disposto dal testo vigente 
del D.Lgs.81/2008. 

 
Art. 11 - Pubblicità 

11.1 - L’affidatario ha facoltà di gestire direttamente la pubblicità fonica, luminosa e visiva 
effettuata all’interno del Centro, con l’obbligo di corrispondere le relative imposte e quant’altro 
dovuto per legge, di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte e di tenere indenne il comune da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualunque genere eventualmente causati a persone o 
cose.  



 
Art. 12 – Chiusura forzata del Centro 

12.1 - Nel caso di impossibilita di funzionamento della struttura per cause addebitabili  al 
Comune, lo stesso comune si farà carico dell’eventuale comprovato deficit (connesso a tale 
chiusura della struttura). Trascorso il periodo di tre mesi senza che il Comune abbia rimosso la 
causa di impedimento, l’affidatario può rescindere il contratto. Nessun altro tipo di penale o di 
risarcimento potrà essere richiesto al Comune. 
12.2 - Rimossa la causa di impedimento all’attività da parte del Comune, l’affidatario che non 
abbia rescisso il contratto deve in ogni caso riprendere immediatamente ad esercitare la gestione 
del Centro. 
12.3 - Nel caso di mancato funzionamento della struttura per cause imputabili all’affidatario, il 
comune ha facoltà di rescissione  immediata del contratto, senza alcun onere a carico  del 
Comune. 

 
Art. 13 - Consegna della struttura 

13.1 - Al momento della consegna in gestione del Centro, è redatto un inventario dei beni in 
dotazione, da tenersi costantemente aggiornato da parte del responsabile dell’area comunale 
competente per materia. 
13.2 - Alla risoluzione dei rapporti con il comune, l’affidatario deve riconsegnare i beni 
affidatigli nelle stesse condizioni, salvo l’ordinario deperimento d’uso. Eventuali danni 
imputabili ad una scorretta gestione dovranno essere risarciti al comune. 

 
Art. 14 - Inadempimenti 

14.1 - La mancata osservanza degli obblighi generali e specifici previsti dalla presente 
convenzione costituisce inadempimento. 

 
Art. 15 - Risoluzione 

15.1 - La presente convenzione può essere sempre risolta dalle parti con preavviso scritto di sei 
mesi. 
15.2 - Oltre a quanto previsto al comma 1,  la convenzione può essere risolta in qualsiasi 
momento dal comune quando: 

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la 
salute degli utenti; 

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati o 
comunque le tecniche utilizzate possono recare pregiudizio allo stato di conservazione 
degli impianti. 

15.3 - Può altresì essere risolta dal Comune in qualsiasi momento e a proprio giudizio 
insindacabile, senza che l’affidatario nulla abbia a pretendere, nei seguenti casi, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile: 

a) gravi e/o reiterate inadempienze contrattuali; 
15.4 -  Nell’ipotesi di cui al precedente comma, è in ogni caso fatto salvo ed impregiudicato il 
risarcimento dei danni subiti dal Comune. 
15.5 – La convenzione può essere sciolta dal concessionario, oltre a quanto previsto al comma 1, 
nel caso di cui all’art. 12.1 
15.6 - Resta inteso che, sia in caso di anticipata risoluzione della convenzione che di scadenza 
naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono 
automaticamente senza che l’affidatario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche 
economica; decadrà altresì automaticamente ogni accordo e/o contratto che l’affidatario abbia 
stipulato con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società sportive per l’uso 
dell’impianto. 

 
 



Art.16 - Controlli 
16.1 - I controlli sull’esatta osservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione sono 
effettuati dal responsabile dell’area comunale competente per la gestione tecnica del patrimonio 
comunale, il quale può, a tale scopo, avvalersi delle prestazioni di tutto il personale comunale. 
 

Art.17 – Collaborazione con il gestore della pizzeria 
17.1 – La gestione dell’area sportiva dovrà cercare di instaurare  una forma di collaborazione con 
il gestore della pizzeria ( ad esempio per la prenotazione dei campi) al fine di contribuire ad un 
miglior utilizzo dell’intera area. Eventuali problematiche tra le parti potranno essere risolte 
chiedendo  l’intervento anche del competente assessore allo sport del Comune. 

 
Art.18 - Controversie 

18.1 - Per ogni controversia è competente il Foro di Sondrio. 
 

Art. 19 - Spese contrattuali 
19.1 - Le spese contrattuali sono tutte a carico dell’affidatario. 

 
Seguono le firme 

 
_______________________________________ 

 
 
 

_______________________________________ 
 



 

 

 

 

 



  

 


