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COMUNE DI CHIANOCCO
Città metropolitana di Torino

Rep. n. xx/xxxx

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE

DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO

DESTINATO A PISTA DA TRIAL

SITO IN LOCALITA’ RAMOLIVA - CHIANOCCO

L’anno duemiladiciassette il giorno ___ del mese di________ presso la sede comunale sita

Chianocco (TO), frazione Roccaforte, 1,

TRA

- il Comune di Chianocco, Codice fiscale: 01271840017, (in seguito denominato anche

“Comune”, “Ente” o “Amministrazione comunale”) rappresentato da _____________ ,

nato a ____________________, il ______________________, il quale

interviene al presente atto nella sua qualità di _____________________________ e

pertanto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del

dell’Amministrazione che rappresenta ai sensi degli artt. 107, comma 3, lett. c), e 109,

comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E

- l’Associazione sportiva dilettantistica _______________________, con sede in

________________________, codice fiscale _____________________, rappresentata dal

sig. ____________________, nato a _____________________, il ____________________,

il quale dichiara di agire non in proprio ma in qualità di Presidente dell’associazione

sportiva dilettantistica sopraindicata, per il seguito denominato anche

“Concessionario”;

PREMESSO CHE:

− il Comune di Chianocco è proprietario di un’area sita in località Ramoliva

(identificata al Catasto Terreni al foglio n. 22 - mappali n. 175; 176; 177; 178; 179 e al

foglio n. 23 - mappali 1; 7; 8) individuata, nel Piano regolatore generale comunale

quale area “SC2” - destinata ad attività sportiva non competitiva a fini turistici e



2

ricreativi;

− gli elaborati tecnici allegati alla variante n. 7 al vigente Piano regolatore generale

comunale (approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 23 marzo

2016 – esecutiva ai sensi di legge) individuano gli interventi da realizzare sull’area

sopra individuata;

− la Soprintendenza archeologia, belli Arti e paesaggio per la Città metropolitana di

Torino ha espresso parere favorevole sulla compatibilità dell’opera (nota prot. n.

9720-34.10.05/76 del 21 giugno 2016);

− il Comune di Chianocco ha rilasciato la relativa autorizzazione paesaggistica (prot.

2698 del 25 giugno 2016);

− alla data odierna, in conformità ai progetti in atti, risultano necessarie le seguenti

opere di completamento:

a) realizzazione del percorso con posizionamento di ostacoli naturali costituiti da

massi in pietra, tronchi in legno, etc. idonei all’utilizzo quale pista da trial;

b) posa della recinzione perimetrale lato est – sud – ovest;

c) taglio degli arbusti ed alberi e livellamento dell’area nella misura minima

indispensabile conformemente ai progetti in atti;

d) realizzazione di opere compensative di recupero del bosco posto in loc. Margrit

(individuato al Catasto Terreni al foglio n. 8 particelle 328, 318, 317, 315, 309, 310,

180, 323, 321);

e) il rinverdimento e la piantumazione degli arbusti del terrapieno lato nord - est -

sud su progetto redatto dal tecnico incaricato dall’Amministrazione comunale di

Chianocco;

− l’attività di promozione dei valori dello sport e dell’attività sportiva tra i giovani

costituisce, di per sé, un tipico fine di tipo pubblicistico;

− tale fine pubblicistico, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, può

essere perseguito attraverso un soggetto di natura privatistica;

− con la deliberazione della Giunta comunale n. xx del xx.xx.xxxx – esecutiva ai sensi

di legge - è stato approvato lo schema della presente convenzione per la concessione

della realizzazione e gestione dell’impianto destinato a pista da trial di cui

all’oggetto e sono stati individuati i criteri per l’affidamento della suindicata

concessione;

− con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica manutentiva n. xx del

xx.xx.xxxx è stato approvato il bando per l’affidamento della concessione della

realizzazione e gestione dell’impianto destinato a pista da trial di cui all’oggetto;
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− con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica manutentiva n. xx del

xx.xx.xxxx si è proceduto all’aggiudicazione della concessione della realizzazione e

gestione dell’impianto destinato a pista da trial di cui all’oggetto all’associazione

sportiva dilettantistica_____________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono

espressamente riconosciute e condivise dalle parti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Chianocco concede all’associazione sportiva dilettantistica

_____________________ la realizzazione e la gestione dell’impianto sportivo

destinato alla pratica del trial nell’area di proprietà comunale sita in località

Ramoliva e identificata al Catasto Terreni al foglio n. 22 - mappali n. 175; 176; 177;

178; 179 e al foglio n. 23 - mappali 1; 7; 8, (come da planimetria allegata alla presente

convenzione - all. “A”), individuata nel Piano regolatore generale comunale quale

area “SC2” - destinata ad attività sportiva non competitiva a fini turistici e ricreativi.

2. Il concessionario si impegna realizzare, a sua cura e spese, l’impianto sportivo

destinato alla pratica del trial, in conformità al progetto autorizzato, ponendo in

essere, in particolare, le seguenti opere (all. “B”):

a) sistemazione del percorso con posizionamento ostacoli naturali costituiti da massi

in pietra, tronchi di legno ecc., idonei all’utilizzo quale pista da trial;

b) posa della recinzione perimetrale lato est – sud – ovest, entro 18 mesi dalla data

della stipula della presente concessione;

c) taglio degli arbusti ed alberi e livellamento dell’area nella misura minima

indispensabile, conformemente ai progetti in atti;

d) opere compensative di recupero del bosco posto in località Margrit (identificato al

Catasto Terreni al foglio 8 – mappali 328, 318, 317, 315, 309, 310, 180, 323, 321);

e) rinverdimento e piantumazione degli arbusti del terrapieno lato nord - est - sud

su progetto redatto dal tecnico incaricato dall’Amministrazione comunale entro

un anno dalla data della stipula della presente concessione.

4. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato

individuato dal concessionario ed essere realizzati a regola d’arte secondo la buona

tecnica costruttiva.

5. Il collaudo delle opere realizzate spetterà all’Ufficio tecnico comunale il quale ha

ampia facoltà di controllo delle opere in fase di realizzazione. Tale collaudo potrà

anche essere parziale, ovvero interessare solo parte dell’area concessa, in funzione

del cronoprogramma stabilito delle fasi esecutive della pista da trial.

6. La pista da trial non potrà essere utilizzata, ad alcun titolo, prima del collaudo,

anche parziale, così come definito al comma precedente.
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7. Il concessionario si impegna a destinare l’impianto sportivo, per l’intero periodo

della concessione, alla fruizione da parte della collettività ed in funzione delle

esigenze della collettività locale che l’Amministrazione comunale dovesse

rappresentare.

ART. 3 - VARIANTI, ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI

1. Ogni intervento straordinario (variante, addizione o miglioramento) sull'impianto,

da parte del concessionario, dovrà essere preventivamente concordato ed accettato

dall’Amministrazione comunale. In tale evenienza, su richiesta del concessionario,

l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare la durata della

concessione per il periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento

della relativa spesa.

2. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al gestore di ripristino

immediato dei manufatti e dello stato dei luoghi alla situazione originaria.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in ragione della gravità del fatto e

del ripetersi di realizzazioni abusive, di revocare la concessione.

3. Il Comune, alla cessazione degli effetti della presente convenzione da qualsiasi

ragione determinata, potrà rilevare le attrezzature che il concessionario avrà

acquistato, a propria discrezione, per un più efficiente funzionamento degli

impianti. Il valore delle attrezzature che verranno eventualmente rilevate sarà

stabilito dall'Ufficio tecnico comunale.

ART. 4 – DURATA

1. La durata della concessione è stabilita in 15 (quindici) anni a decorrere dalla

sottoscrizione della presente convenzione.

2. Il rapporto di concessione non è tacitamente rinnovabile.

3. Qualora al termine della concessione, per qualsiasi motivo, non sia ancora conclusa

la procedura ad evidenza pubblica di individuazione del nuovo gestore, l’attuale

Concessionario su richiesta dell’Amministrazione è tenuto a garantire la continuità

del servizio, alle presenti condizioni, per non oltre sei mesi dalla scadenza della

concessione.

4. Alla scadenza del rapporto di concessione, il Concessionario dovrà restituire al

Comune l’impianto, le strutture e tutti i beni oggetto della presente convenzione

nello stato in cui si trovano al momento della consegna, salvo il normale

deterioramento derivante dall’uso.

ART. 4 – FINALITA’ ED OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

1. Finalità della concessione è il potenziamento degli interventi di promozione e

diffusione della pratica sportiva del trial, soprattutto rivolto al mondo giovanile, con

un’azione combinata che unisca le potenzialità dell’ente locale e delle Associazioni

sportive locali.

2. La gestione dell’impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata,

finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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a) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario

volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del trial

(manifestazioni, corsi e scuole sportive);

b) supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune;

c) partecipazione nell’organizzazione di interventi sportivi in accordo con

l’Amministrazione comunale.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE INERENTE LA CONSISTENZA DELL’IMPIANTO

1. L'esatta ed attuale consistenza dell’area e del suo stato risultano da un apposito

verbale da redigere in contraddittorio tra le parti al momento in cui il concessionario

prenderà, materialmente, possesso dell’area stessa.

2. Tutte le attrezzature realizzate nell’impianto sportivo, ai sensi dell’art. 2 della

presente convenzione, risultano da apposito inventario che dovrà essere predisposto

all'inizio della gestione dell’impianto da parte del Concessionario dall’Ufficio

Tecnico comunale e dal Concessionario e verificato al termine del rapporto di

concessione.

3. Eventuali mancanze devono essere reintegrate a cura e spese del Concessionario

entro il termine tassativamente stabilito dall’Amministrazione comunale.

4. Le condizioni delle strutture devono essere verificate al momento della consegna

ufficiale al Concessionario e, al termine del rapporto di concessione, della riconsegna

delle stesse al Comune.

ART. 6 – PROPRIETA’ DELLE STRUTTURE REALIZZATE

1. Le strutture realizzate ai sensi del precedente art. 2, comma 3, vengono acquisite al

patrimonio indisponibile del Comune, a titolo gratuito, ad avvenuto collaudo delle

strutture stesse.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA' ED UTILIZZO DEGLI SPAZI

1. Il concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione

dell’utilizzo dell'impianto, è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) non utilizzare l’area al di fuori degli orari stabiliti dall’Amministrazione

comunale;

b) garantire il rispetto del limite massimo di rumore conformemente a quanto

previsto dalla zonizzazione acustica approvata dal Comune;

c) consentire all'Amministrazione comunale l’utilizzo gratuito dell’impianto per

manifestazioni sportive attinenti alla pratica del trial, organizzate direttamente o

indirettamente tramite Enti od Associazioni autorizzate, nei limiti di n. 10 (dieci)

giornate l'anno. A tale scopo dovrà essere dato, al concessionario, un preavviso

di almeno 20 (venti) giorni, fatti salvi, comunque, gli impegni inderogabili da

questo già assunti.

ART. 8 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative a:
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a) gestione dell’impianto sportivo, compresi i materiali di consumo di qualsiasi

genere ed eventuali utenze riguardanti il funzionamento dell'impianto stesso

(acqua potabile, energia elettrica, gas metano, etc.);

b) manutenzione ordinaria;

c) manutenzione straordinaria. A tal fine il concessionario, entro due giorni

dall'avvenuta conoscenza, dovrà avvertire l'Amministrazione comunale di

qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi.

2. Il concessionario si impegna a recepire ed adottare le eventuali indicazioni, alle quali

dovrà attenersi, per quanto riguarda la manutenzione dell’impianto e delle

attrezzature.

ART. 9 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve utilizzare l'impianto e le annesse attrezzature con cura e senso

di responsabilità e non può utilizzare l’impianto sportivo per scopi non indicati

dalla presente convenzione né sub-concedere l’impianto oggetto della presente

convenzione, in tutto o in parte, con e senza corrispettivo.

2. La gestione dell'impianto comporta per il concessionario l'assunzione dei seguenti

obblighi:

a) la nomina di persona autorizzata o un suo delegato a mantenere i rapporti con

l’Amministrazione comunale. Il Comune non terrà in considerazione

comunicazioni verbali o scritte presentate da altri soggetti;

b) l’ordinaria manutenzione di tutti i beni presenti all’interno dell’impianto

sportivo, così come risultanti dal verbale di consistenza di cui al precedente art.

5;

c) l’apertura, la chiusura e la gestione dell'impianto mediante l'impiego di proprio

idoneo personale, anche durante gli orari e giorni in cui il complesso sportivo

viene utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati,

che avranno comunque l’obbligo di prenotazione verso il concessionario;

d) la custodia dell'impianto e delle attrezzature e dei materiali presenti al suo

interno e che ivi saranno collocati nonché il ripristino o le sostituzioni delle

attrezzature del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche

non corretto, o dalla scarsa sorveglianza;

e) la scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e

di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

f) l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per

legge per il regolare funzionamento dell'impianto;

g) la tenuta di un registro aggiornato dei soci dell’associazione sportiva

dilettantistica.

3. All’interno dell’impianto sportivo di cui all’art. 2 della presente convenzione non

sono ammessi scarichi e stoccaggi di materiali quali, a titolo esemplificativo, oli o

combustibili che potrebbero provocare, qualora dispersi, inquinamento

dell’ambiente. La violazione di tale prescrizione, oltre alle eventuali responsabilità

civili e penali, comporta la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell’art.
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1456 Codice civile.

4. 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.

5. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni

d'opera poste in essere, per qualsiasi motivo, tra il concessionario ed i terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONI

6. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti

dell’impianto sportivo.

7. A copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività sportive svolte all’interno

dell’impianto il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con

oneri a proprio carico, per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la

copertura anche degli infortuni derivanti dall’uso dell’impianto, avente la durata

della concessione e con massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

ART. 11 – TARIFFE PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO

1. La concessione viene effettuata al fine di consentire al concessionario l'esercizio delle

attività sportive relative alla pratica del trial e di far collaborare lo stesso alle finalità

sociali e sportive del Comune.

2. Il Concessionario riscuote a propria cura e spese e trattiene per sé le tariffe per

l’utilizzo dell’impianto sportivo.

3. Le tariffe da applicare per l’utilizzo del campo da trial non dovranno essere

superiori a quelle approvate dall’Amministrazione comunale con apposito

provvedimento. L’obbligo di rispetto delle tariffe comunali è esteso anche al caso

dell'eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport.

4. Le tariffe possono, su richiesta del Concessionario, essere aggiornate annualmente in

base agli indici ISTAT del costo della vita.

5. Apposita tabella riportante le tariffe comunali dovrà essere esposta a cura del

concessionario in luogo aperto e ben visibile al pubblico all’interno dell’area oggetto

del presente atto.

ART. 12 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è autorizzato a posizionare cartelloni pubblicitari all’interno

dell’impianto sportivo nel rispetto delle direttive impartite dall’Ufficio tecnico

comunale. I proventi derivanti dalla posa dei cartelloni pubblicitari spettano al

concessionario.

2. In caso di manifestazioni aperte al pubblico organizzate dal concessionario, gli

eventuali incassi spettano al concessionario, che deve farsi carico dei relativi oneri

fiscali. Il concessionario si impegna a non consentire l’accesso del pubblico in

numero superiore a quanto indicato per l’uso della struttura e ad adempiere a

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli.

3. Il concessionario, con il preventivo consenso del Comune, ha facoltà di concludere
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accordi con enti pubblici e/o privati per l’organizzazione di eventi a carattere

ricreativo, sportivo, sociale, benefico ed assistenziale. Gli eventuali proventi

derivanti dalle predette diverse utilizzazioni spettano esclusivamente al

concessionario.

4. Ogni tipo di responsabilità derivante da tali eventi o manifestazioni è

esclusivamente a carico del concessionario.

ART. 13 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo

specifiche esigenze del momento ed orientate a:

a) controllare lo stato di manutenzione dell’impianto sportivo;

b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.

2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi,

problemi o questioni autonomamente individuati.

3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall’Amministrazione comunale.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietata la cessione della concessione oggetto della presente convenzione.

ART. 15 – RECESSO

1. Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza prevista

dall’art. 3 dando preavviso di almeno sei mesi all'Amministrazione comunale

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta

elettronica certificata e tenendo sollevato e indenne il Comune da ogni pregiudizio

di natura economica dovesse da ciò derivare.

ART. 16 – REVOCA

1. E' fatta salva la potestà di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione

comunale per esigenze di pubblico interesse.

2. Il concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla

riconsegna dell'impianto al Comune in perfetto stato di manutenzione entro il

termine indicato dal Comune, comunque non inferiore a sei mesi.

ART. 17 – DECADENZA

1. Il mancato completamento a regola d’arte delle opere di cui al precedente art. 2,

comma 3, entro il termine di anni due dalla stipula della presente convenzione,

comporta decadenza della concessione.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle diverse clausole risolutive espresse, in caso di

inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, il Comune potrà

inoltrare diffida al concessionario, il quale dovrà immediatamente attivarsi al fine di

porre rimedio alla situazione venutasi a creare. In difetto, anche solo parziale, di

adempimento, il Comune potrà dichiarare la decadenza del concessionario dalla

concessione con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei
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danni.

3. Costituiscono cause di decadenza inoltre:

a) lo scioglimento dell’associazione sportiva dilettantistica che ha sottoscritto la

presente convenzione;

b) l’esercizio e la promozione (da parte dell’associazione sportiva dilettantistica che

ha sottoscritto la presente convenzione, a seguito di modifiche statutarie o per

scelta dei propri organismi) di un’attività sportiva diversa da quella praticabile

all’interno dell’impianto sportivo oggetto della presente convenzione.

ART. 18 – PENALI

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione comunale una penale

di €. 200,00 (duecento/00) per ogni mese di ritardo rispetto al cronoprogramma dei

lavori relativo alla realizzazione dell’impianto sportivo.

2. La sanzione sarà applicata previa contestazione al Concessionario

dell'inadempimento rilevato.

ART. 19 - CAUZIONE

1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente

atto, il concessionario presta cauzione per complessivi €. 500,00 mediante polizza

fideiussoria rilasciata da un istituto di assicurazioni autorizzato all’esercizio del

ramo cauzioni, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

ART. 20 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale ed il

Concessionario in ordine alla gestione dell’impianto sportivo oggetto di concessione

verrà deferita al giudizio degli organi giurisdizionali competenti a norma di legge.

ART. 21 - SPESE, DIRITTI, IMPOSTE E REGISTRAZIONE

2. Tutte le spese, diritti ed imposte derivanti dalla presente convenzione sono a carico

del concessionario.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa ai

sensi degli articoli 5 e 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 22 – DOCUMENTAZIONE

1. Il Concessionario, ai fini della stipula della presente convenzione, ha presentato la

seguente documentazione:

a) statuto dell’Associazione sportiva dilettantistica;

b) polizza assicurativa di cui all’art. 10 della presente convenzione;

c) cauzione di cui all’art. 19 della presente convenzione.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali degli utenti dell’impianto

sportivo nel rispetto della normativa vigente in materia.
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2. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento ed alla comunicazione dei

dati personali degli utenti dell’impianto sportivo il Concessionario adotta tutte le

misure, sia a rilevanza esterna che interna, necessarie a garantire la sicurezza delle

transazioni e dell'archiviazione dei dati stessi.

3. E' vietato al Concessionario diffondere i dati personali trattati in relazione alla

gestione dell’impianto e comunicarli ad altri soggetti, pubblici e/o privati, fatte salve

le eccezioni di legge.

IL COMUNE DI CHIANOCCO

_____________________________

IL CONCESSIONARIO (Associazione sportiva dilettantistica xxxxxxxx)

_______________________________________________


