COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO PER IL
PERIODO 01/10/2020-30/09/2022.

L'anno 2020 (duemilaventi addì ___________ (________________), alle ore _______ (______) del mese di
…………………. nella Residenza Comunale,
fra
Il Comune di San Benedetto Po, che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", C.F. e P.IVA: 00272230202 per il
quale interviene il signor ing. FLORINDO LANFREDI, nato a Mantova (MN) il 06/10/1974 e residente in via Castiglione
della Pescaia, n. 24 - C.F.: LNFFRN74R06E897T, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San
Benedetto Po - Codice Fiscale: 00272230202, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune stesso ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in esecuzione del decreto del
Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale è stato nominato responsabile del Settore Tecnico sino al 31/12/2021;
e
l’Associazione "F.C.D. Polirone 2019" con sede in San Benedetto Po, Via 1° Maggio n.5, C.F.: 91017210203 P.IVA
02587320207 per la quale interviene il signor NELLO CORRADINI nato a …………… (MN) il …………… e residente a
……………… in Via …………………n. …………, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, in forza della facoltà
conferitagli dall’Assemblea dell'Associazione in data ……………… si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSA:
Le parti danno atto che presso lo stadio comunale sono in corso importanti lavori di riqualificazione che prevedono la
demolizione e ricostruzione del corpo spogliatoi, della tribuna e delle recinzioni del campo da calcio principale e delle
recinzioni perimetrali. Durante tali lavorazioni l'impianto nelle parti interessate dai lavori non potrà essere pertanto
utilizzato. Rimarranno tuttavia utilizzabili quelle parti di impianto non interessate dai lavori, quali il campo di allenamento
ed i locali della pesa pubblica utilizzabili come locali spogliatoio durante le sole sedute di allenamento da parte degli
atleti. L'ultimazione dei lavori prevista entro la fine dell'anno 2021.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune concede all'Associazione "F.C.D. Polirone 2019" - in seguito denominata “Concessionario” - la gestione
dell'intero stadio di proprietà comunale sito in San Benedetto Po - via Trieste, 58 dalla data del 01/10/2020 fino alla data
del 30/09/2022. L'impianto, come individuato nell’allegata planimetria, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, perfettamente noti al Concessionario. Il concessionario è edotto del fatto che durante le lavorazioni dovrà lasciare
libere e non ostacolare le aree di cantiere interessate dai lavori adeguandosi alle disposizione del piano della sicurezza
generale dei lavori.
Art. 2 - SCOPO
Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive, sociali e ricreative che il
Concessionario persegue. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è
disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
Art. 3 - USO DELL'IMPIANTO
Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di
famiglia. Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni
di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.
Art. 4 - DURATA E CARATTERE DELLA CONCESSIONE
La concessione a gestire l'intero impianto avrà decorrenza dal 01/10/2020 fino alla data del 30/09/2022.
La concessione è a titolo gratuito.
Art. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà:
1) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport, che il Comune
proporrà di attuare nel corso di ogni anno;
2) consentire l'uso dei campi sportivi da parte dei richiedenti secondo le condizioni previste dalla presente convenzione
ed alle tariffe, da riscuotere ed introitare da parte del Concessionario, approvate con la deliberazione di giunta comunale
che approva la presente convenzione.
3) mettere l'impianto a disposizione del Comune, ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda per manifestazioni direttamente
organizzate dal Comune medesimo o dagli istituti scolastici con sede nel territorio comunale;
4) mettere l'impianto a disposizione di altre Associazioni Sportive, in particolare a quelle con sede nel comune di San
Benedetto Po, qualora siano a ciò appositamente autorizzate dal Comune. Qualora pervenissero più richieste, sarà data

priorità alle Associazioni sportive con sede nel comune di San Benedetto Po,

regolarmente iscritte ai rispettivi

campionati di associazioni di promozione sportiva amatoriale (UISP, CSI, ecc.). Il concessionario dovrà astenersi da
condotte che impediscano o limitino volutamente l’uso degli impianti alle altre associazioni per le rispettive esigenze di
preparazione, allenamento e competizioni sportive, fermo restando che in caso di mancato accordo con le stesse, sarà il
comune a stabilire a proprio insindacabile giudizio, tempi e modalità di uso degli impianti da parte dei vari richiedenti.
5) eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti o di locali annessi, delle strutture e del terreno di
gioco in particolare, compresi sfalcio erba, concimazioni, irrigazioni ed ogni altra attività necessaria;
Dovrà provvedere in particolare al controllo e alla manutenzione programmata delle caldaie ed al controllo e revisione
periodica del defibrillatore presente presso il campo sportivo.
Dovrà garantire la costante pulizia dell'impianto sportivo e delle aree di pertinenza, come da planimetria allegata,
comprese le aree esterne antistanti la pesa pubblica verso il cimitero e lo spogliatoio verso la strada Statale;
6) garantire la funzionalità degli impianti secondo un calendario stagionale da concordare con il Comune;
7) accollarsi le spese necessarie per i prodotti di pulizia e di manutenzione, per il materiale vario e quant'altro necessiti
alla normale attività degli impianti ed all'uso dell'alloggio di servizio, per il personale addetto al funzionamento delle
strutture in argomento, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo
ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 Codice Civile;
8) accollarsi le spese per consumi di energia elettrica e combustibili per consumi superiori ad € 10.000,00 all’anno per il
periodo 01/10/2020-30/09/2022, oltre che le spese del canone fognatura e depurazione e della tariffa di igiene
ambientale;
9) provvedere alle necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili degli impianti (reti, paline, ecc.).
Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, gli impianti in perfetto stato di efficienza e
conservazione, così da poterli riconsegnare al concedente, al termine della convezione, in perfetto stato di funzionalità,
compresi i campi da gioco.
11) provvedere alla riscossione ed introito delle tariffe di ingresso al campo per manifestazioni a pagamento stabilite dal
comune con la deliberazione di G.C. di approvazione della presente convenzione di concessione.
Art. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti e dei locali e gli altri oneri non
espressamente indicati al precedente art. 5 e i consumi di energia elettrica e combustibile per riscaldamento ed acqua
calda degli spogliatoi sino al limite max di € 10.000,00 all’anno, per il periodo 01/10/2020-30/09/2022.

Art. 7 - MODALITA' DI GESTIONE
Nella gestione delle strutture il concessionario dovrà osservare e fare osservare le direttive che saranno impartite dal
Comune, nonché le disposizioni contenute negli appositi regolamenti che potranno essere approvati dal Comune
medesimo. Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune
riterranno - discrezionalmente - di effettuare.
Art. 8 - PERSONALE
Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale o a mezzo di attività volontarie prestate dai soci, nel
rispetto e con l'osservanza delle norme assicurative e previdenziali vigenti in materia, esonerando di ciò il Comune da
ogni responsabilità in merito.
Art. 9 - SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
Senza specifica autorizzazione formale del Comune il concessionario non potrà né sub - concedere in tutto o in parte,
con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione, né apportare innovazioni o modificazioni nello stato
dell'impianto.
Art. 10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che
potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
A tale scopo il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa n ……………… del …………. con la Compagnia
Assicuratrice ……………… - rilasciata dall'intermediario di ………………………………….
Art. 11 - CAUZIONE
====
Art. 12 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO QUALITÀ
Spetta all’Associazione verificare periodicamente le prestazioni rese dai volontari nonché controllare la loro competenza,
con particolare riferimento al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, così come previsto dall'articolo 7 della legge 11
agosto 1991, nr. 266 e che l’attività prestata venga svolta con modalità tecnicamente corretta e nel rispetto delle
normative specifiche di settore.
Sarà compito dell’amministrazione comunale verificare i risultati ottenuti dalla gestione dei campi sportivi comunali. A tal
fine l'Associazione si impegna ad inviare all'Amministrazione comunale relazioni semestrali al fine di illustrare l'attività
svolta, i risultati ottenuti ed il rispetto degli oneri posti a proprio carico come previsti dall’art. 5 della presente
concessione.

ART. 13 - INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare la decadenza del
Concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni.
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di
sei mesi.
Art. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
a) Per quanto non disciplinato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto
applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
b) Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
c) Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione,
immediate e future, sono a carico del Concessionario.
d) Costituisce allegato al presente contratto la planimetria della struttura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL CONCESSIONARIO

VISTO SI AUTORIZZA L’ISCRIZIONE AL REPERTORIO GENERALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Claudio Bavutti

