
Reg. n. caso d’uso 

COMUNE DI PREMARIACCO 

PROVINCIA DI UDINE 

CONVENZIONE PER L’USO E LA CUSTODIA DEGLI IMPIANTI ED 

ATTREZZATURE SPORTIVE DEL POLISPORTIVO COMUNALE 

L’anno ________________ il giorno _______ (___) del mese di 

____________ in Premariacco e nella Residenza municipale, tra i Signori: 

Andrea Fabro - Responsabile dell’Area Amministrativa, Tributi e Sociale, nato 

a Udine il 15.03.1968, il quale interviene in questo atto in nome, per conto ed 

interesse del Comune di Premariacco, avente sede in via Fiore dei Liberi 23 – 

33040 Premariacco (UD) codice fiscale 80002850305, presso il quale è 

domiciliato; 

E 

___________, nato a ____________ il _____________ e residente a 

___________________ in via ________________, Presidente pro - tempore 

dell’Associazione ____________________________, autorizzato alla stipula 

del presente atto con mandato del Consiglio Direttivo, agendo quindi in nome, 

conto ed interesse dell’Associazione che rappresenta (c.f. 

_______________________); 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Premariacco è proprietario dell’impianto sportivo “Polisportivo 

comunale” sito in via Olimpia, n. 1 località Paderno – Premariacco 

contraddistinto catastalmente al Foglio 23 mappale 10; 



- il Comune di Premariacco non è in grado di gestire con il proprio personale 

dipendente e la propria organizzazione le strutture dell’impianto sportivo; 

- l’art. 90, comma 25, della legge 289/2002, dispone che “gli enti locali, 

qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare, in 

via preferenziale, mediante convenzione, la gestione a società ed associazioni 

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 

associate e federazioni sportive nazionali, 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”; 

- che l’affidamento a soggetti terzi dell’impianto sportivo è finalizzato ad 

evitare che lo stesso resti in uno stato di abbandono e rimanga inutilizzato con 

grave nocumento per la collettività che si vedrebbe privata della possibilità di 

fruizione;  

- che è intenzione affidare la gestione e l’utilizzo degli impianti in questione 

ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre 

con la pubblica amministrazione, nonché di oggettivi elementi dia affidabilità 

e di corrispondenza agli obiettivi istituzionali del Comune;  

- che tale soggetto deve possedere i seguenti requisiti: 

- non avere scopi di lucro ed operare per fini sportivi, ricreativi e 

solidarisitici per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi; 

- essere iscritto alla F.I.G.C. ed affiliato al CONI; 

- si propone di perseguire finalità sportive dilettantistiche amatoriali, 



ricreative ed aggregative; 

- per il raggiungimento degli scopi sociali può, tra l’altro, gestire campi 

sportivi ed altri beni immobili; 

- avere una dimensione organizzativa tale da assicurare continuità 

all’attività; 

- con deliberazione giuntale n. ___ del __________ è stato approvato lo 

schema di convenzione per la concessione in uso dell’Impianto Sportivo; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Il Comune di Premariacco concede all’Associazione 

_____________________________________, che a mezzo del suo legale 

rappresentante accetta l’uso e la custodia degli impianti e delle attrezzature 

sportive del Polisportivo comunale ubicato sul terreno distinto in mappa 

del Comune di Premariacco al Foglio 23 mappale nn. 130 – (vedi 

allegato);------------------------------------------------------------------------------- 

2. L’impianto è così composto:-------------------------------------------------------- 

n. 1 campo di calcio delle dimensioni di m. 106 x m. 64 dotato di impianto di 

irrigazione e di illuminazione; (lettera A pianta in allegato)------------------------ 

n. 1 campo di calcio di sfogo delle dimensioni di m. 90 x m. 50 dotato di 

impianto di illuminazione; (lettera B pianta in allegato)---------------------------- 

n. 1 campo di calcio di sfogo delle dimensioni di m. 60 x m. 40 dotato di 

impianto di illuminazione; (lettera C pianta in allegato)---------------------------- 

n. 1 campo da calcetto con erba sintetica recintato; (lettera D pianta in 

allegato)------------------------------------------------------------------------------------ 



n. 1 edificio comprendente gli spogliatoi, le docce, i servizi, la sala 

ambulatorio; (lettera E in allegato)----------------------------------------------------- 

n.1 edificio comprendente docce, servizi, spogliatoio, sala riunioni e locale per 

attività aggregative, cucina e deposito; (lettera F in allegato)---------------------- 

attrezzature varie come da elenco che si allega al presente atto.------------------- 

E’ temporaneamente interdetto l’uso delle tribune. Le stesse non 

potranno essere utilizzate fino a quando non verrà rilasciata espressa 

autorizzazione. (lettera G in allegato).--------------------------------------------- 

3 - La concessione è regolata da tutte le condizioni disciplinanti la gestione dei 

beni patrimoniali del Comune, in quanto applicabili ed in particolare da quelle 

di seguito elencate:----------------------------------------------------------------------- 

a) l’impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi per il quale 

esso è stato costruito;---------------------------------------------------------------------

b) l’Associazione ________________________ si impegna a rispettare e fare 

rispettare il vigente Regolamento per l’esercizio del Campo Polisportivo di 

Premariacco, approvato con deliberazione consiliare n. 11 dell’08.02.1968, 

fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che l’Amministrazione 

comunale, a sua insindacabile facoltà, ritenesse di dover adottare;---------------- 

c) il programma annuale di utilizzo dell’impianto dovrà ottenere 

l’approvazione preventiva da parte della Giunta Comunale;----------------------- 

d) l’uso diverso dalle manifestazioni sportive dovrà di norma essere compreso 

nel programma di cui al punto c) ed in ogni caso dovrà ottenere la preventiva 

autorizzazione dell’Amministrazione comunale che dovrà essere garantita per 

ogni eventuale danno che potesse venire arrecato agli impianti ed 

attrezzature;-------------------------------------------------------------------------------- 

e) dovrà essere garantito l’uso degli impianti a tutti gli enti, associazioni e 



gruppi sportivi operanti nel territorio comunale qualora autorizzati 

dall'Amministrazione comunale;------------------------------------------------------- 

f) l'Associazione si assume ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale 

derivante dall'attuazione della presente convenzione;------------------------------ 

g) l’associazione è responsabile di ogni danno che derivi all’Ente ed a terzi 

dalla gestione degli impianti sportivi e dall’organizzazione delle 

manifestazioni sportive compresa ogni attività connessa ed accessoria alla 

principale.---------------------------------------------------------------------------------- 

A tale scopo l'Associazione dovrà essere assicurata con primaria compagnia di 

assicurazioni a copertura dei danni a persone o cose derivanti 

dall’espletamento delle attività, con limite per sinistro non inferiore a € 

2.000.000,00. A tal proposito l’associazione dovrà depositare all’atto della 

stipula del contratto apposita polizza assicurativa. L’associazione si assume 

inoltre la responsabilità di eventuali furti di cose di proprietà del Comune.------ 

h) L’Amministrazione comunale si riserva l’insindacabile facoltà di diretto 

utilizzo o di accordare l’uso degli impianti anche in maniera continuativa ad 

altri Enti od Associazioni per manifestazioni o attività alle quali la stessa 

riconosce particolare interesse fatte salve le necessità dell'Associazione 

concessionaria.---------------------------------------------------------------------------- 

4 - La presente concessione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della 

sottoscrizione.---------------------------------------------------------------------------- 

 5 - Avrà diritto di accesso in ogni momento agli impianti un funzionario 

dell’Ufficio Tecnico o altro Tecnico incaricato dal Comune o un 

rappresentante dell’Amministrazione comunale per la verifica della regolare 

gestione e manutenzione delle strutture, impianti ed attrezzature.----------------- 

Qualora venga riscontrata irregolarità nell’utilizzo degli impianti od 



inadempienze nei compiti affidati, il concessionario è tenuto a provvedere a 

sanare gli inconvenienti, segnalati per iscritto dal Comune, nei tempi e nei 

modi che verranno prescritti, sotto comminatoria di risarcimento dei danni 

procurati alle attrezzature, strutture ed impianti dalla mancata ordinaria 

manutenzione o dalla mancata custodia e fatti salvi i provvedimenti previsti ai 

successivi punti 10 e 11.----------------------------------------------------------------- 

6 - Il concessionario dovrà garantire la custodia, l’apertura e chiusura delle 

strutture e degli impianti nonché la gestione e manutenzione degli stessi con la 

diligenza del buon padre di famiglia, assicurando il raggiungimento degli 

scopi per i quali gli stessi sono stati realizzati.--------------------------------------- 

La custodia consiste in:------------------------------------------------------------------ 

- apertura e chiusura delle strutture e degli impianti;----------------------------- 

- controllo del funzionamento degli impianti: riscaldamento, elettrico, 

irrigazione, ecc.;---------------------------------------------------------------------- 

- controllo ed assicurazione dello svolgimento delle attività secondo quanto 

previsto dalle disposizioni di legge vigenti e dal regolamento d'uso;--------- 

- segnalazione all'Amministrazione dei danni provocati da terzi al fine di 

adottare i provvedimenti del caso;------------------------------------------------- 

- vigilanza sul corretto uso degli impianti e della struttura da parte dei 

soggetti autorizzati;------------------------------------------------------------------ 

- ogni altra attività atta a garantire il buon uso della struttura, delle 

attrezzature e degli impianti, nonché il perfetto mantenimento del 

complesso.---------------------------------------------------------------------------- 

La manutenzione ordinaria consiste in:----------------------------------------------- 

- mantenimento in perfette condizioni del manto erboso dei campi, in 



particolare di quello principale, per i quali si prevede l'acquisto annuale di 

quanto segue:------------------------------------------------------------------------- 

- ca. 30 m3 di sabbia fina po;---------------------------------------------------- 

- ca. 150 Kg di sementi;----------------------------------------------------------- 

- ca. 500 Kg di concime;---------------------------------------------------------- 

- o quant'altro si possa rendere necessario;------------------------------------- 

- sfalcio regolare dei campi di gioco e di tutte le superfici inerbite nelle 

proprietà di cui all'art. 1 della presente convenzione;--------------------------- 

- manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti elencati al punto 2).  

La manutenzione degli impianti di riscaldamento e di illuminazione è 

completamente a carico dell'Ente. ----------------------------------------------------- 

7 - Le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e 

telefonia sono a carico dell’Associazione concessionaria che ha l’obbligo di 

evitarne l’uso improprio.----------------------------------------------------------------- 

L'Associazione si impegna a segnalare per iscritto al Comune l'uso improprio 

degli impianti e delle utenze.------------------------------------------------------------  

L'Associazione concessionaria potrà richiedere la voltura a proprio nome delle 

utenze in argomento.--------------------------------------------------------------------- 

Le spese relative alla voltura sono a carico dell'Associazione.---------------------  

8 - Il concessionario si assumerà gli oneri e le responsabilità per ogni e 

qualsiasi incidente, che possa occorrere all’interno delle strutture e degli 

impianti, al personale incaricato della custodia e manutenzione, così come si 

assumerà ogni qualsiasi onere per le assicurazioni sociali dello stesso 

personale.---------------------------------------------------------------------------------- 

9 - Il concessionario ha diritto all’uso gratuito della struttura e degli impianti 



per le necessità proprie, secondo il piano di utilizzo approvato dalla Giunta 

comunale.---------------------------------------------------------------------------------- 

Il medesimo avrà il diritto di gestire i contratti di pubblicità intorno al campo 

di gioco.------------------------------------------------------------------------------------ 

10 - Per ogni lieve inadempienza accertata e contestata regolarmente verrà 

applicata dalla Giunta Comunale una penale a carico del concessionario di € 

154,94. A garanzia del pagamento della penale sopra indicata la Società dovrà 

costituire una cauzione di € 516,46.--------------------------------------------------- 

11 - Qualora il Comune, per ragioni di opportunità, provveda ad anticipare le 

spese di cui al precedente punto 7 (utenze per energia elettrica, acquedotto, 

fognature, ecc.), il Comune potrà trattenere da eventuali contributi a favore 

dell’Associazione le spese anticipate o richiedere il rimborso all’Associazione 

che si obbliga a corrisponderlo entro 10 giorni dalla richiesta pena 

l’applicazione degli interessi legali.--------------------------------------------------. 

Il Comune può in ogni momento deliberare la risoluzione unilaterale della 

presente convenzione: per mancata presentazione del programma di utilizzo di 

cui al precedente punto 3 - lett. c), per intervento sostitutivo da parte del 

Comune atto a colmare eventuali inadempienze o ripristinare eventuali danni 

all’impianto ed alle strutture, per mancanza dei presupposti che la hanno 

originata, per inadempimento grave, per cattiva gestione dell’Associazione 

alla quale verrà comunicata la decisione con preavviso di 15 giorni.-------------. 

In caso di risoluzione unilaterale, l’Associazione non potrà accampare diritti di 

sorta, nemmeno a titolo di indennizzo, per la mancata utilizzazione delle 

strutture.------------------------------------------------------------------------------------ 



12 - E' vietata la sub-concessione anche in forma occasionale o temporanea 

della presente convenzione.------------------------------------------------------------- 

13 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del 

concessionario.---------------------------------------------------------------------------- 

14 - Al termine della convenzione, al concessionario nulla sarà dovuto per 

risarcimento o per altro titolo, compresi eventuali rimborsi per migliorie non 

autorizzate.--------------------------------------------------------------------------------- 

Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo 

in caso d’uso.------------------------------------------------------------------------------ 

Letto, approvato e sottoscritto.---------------------------------------------------------- 

Premariacco, ____________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    IL PRESIDENTE dell’Associazione 

   _____________________    __________________________ 

 
 
 



Allegato alla convenzione datata ___________ tra il Comune di Premariacco e 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Azzurra Premariacco. 
 

ELENCO ATTREZZATURE COMUNALI 
 
DESCRIZIONE      QUANTITÀ 
 
♦ Fari per illuminazione campi     36 
♦ Impianto di irrigazione completo di pompa e irrigatori interr.   1 
♦ Panchine per allenatori coperte       4 
♦ Porte calcio         4 
 
♦ Carriola          1 
♦ Pala          1 
♦ Rastrello          1 
♦ Tosaerba Kubota         1 
♦ Gomma da innaffio avvolgibile       4 
 
♦ Panca mt. 2 tettuccio con porta scarpe    11 
♦ Tavolo 100x70x76h        3 
♦ Sedia, seduta scocca        3 
♦ Tavolo massaggi fisso        2 
♦ Specchio toilette         3 
♦ Portarotolo carta igienica        6 
♦ Scopino WC, con supporto       6 
♦ Cassetta medica a parete        1 
♦ Lettino visita medica        1 
♦ Cestino gettacarta         4 
♦ Asciugacapelli c/braccio        2 
♦ Lavagna magnetica 80 x 60       2 
♦ Porte campo pulcini        2 
♦ Caldaia murale Kc/25.000 con bollitore da lt. 400    1 
♦ Estintori a polvere Kg. 6        5 
♦ Quadri comandi elettrici e linee       2 
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