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             COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 

(PROVINCIA DI LODI) 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA PALESTRA 

SCOLASTICA COMUNALE SITA IN VIA LEONARDO DA VINCI. 

***** 

L’anno 2022 il giorno xx del mese di xxxx         in San Rocco al Porto nella sede 

municipale  

TRA 

MATTEO DELFINI nato il 21.12.1978  a Codogno (LO),  nella sua qualità di 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di San Rocco al Porto,  

domiciliata per la carica presso la Sede comunale, il quale interviene in questo atto 

nella sua esclusiva qualità di rappresentante del Comune di San Rocco al Porto - C.F. 

03946010158 - nel cui nome, interesse e rappresentanza agisce e stipula, e che nel 

contesto dell’atto verrà chiamato per brevità  “Comune”;   

E 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxxxxx     il xxxxxxxx  , in qualità di Presidente 

della ASSOCIAZIONE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Via xxxxxxxxxxxxxxxxx, che di seguito verrà chiamato per 

brevità “concessionario”; 

in esecuzione: 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.07.2022; 

- della determinazione del Responsabile del Servizio n. 210 del 02.08.2022; 

- il verbale della consulta  per la gestione della palestra scolastica comunale 
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riunitasi in data xx  xxxxxxxxxx 2021  prot. xxxxxx 

si conviene e si stipula quanto segue.  

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 

Il Comune concede in uso temporaneo alla ASSOCIAZIONE   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Via 

XXXXXXXXXXXXXXXXX  il locale PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE di proprietà 

comunale, per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive come da 

verbale della consulta purché siano tali da non comportare il 

deterioramento/danneggiamento del locale. 

Il locale è concesso in uso con i relativi impianti, attrezzature e arredi nello stato di 

fatto in cui si trovano. 

Art. 2 - Finalità di utilizzo 

L‘utilizzo temporaneo del locale di proprietà comunale è limitato esclusivamente 

alla finalità di cui all’articolo 1.  

Qualsiasi utilizzo indebito o da parte di persone o soggetti non autorizzati potrà 

comportare la revoca della presente convenzione.  

Art. 3 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha la durata dal 01 ottobre 2022 al 30 giugno 2023. 

Art. 4 - Orario di utilizzo del locale 

Le fasce orarie ed i giorni di utilizzo del locale sono individuati come segue:  

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Art. 5 – Tariffe e cauzione 

L’utilizzo della palestra comporta il versamento della cauzione  e delle tariffe orarie 

stabilite dalla deliberazione di giunta nr. 64 del 12.07.2022   come da estratto del 
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prospetto sotto riportato : 

 

 

Art. 6 - Obblighi del concessionario 

Il concessionario si impegna ad osservare quanto prescritto nel Disciplinare per 

l’utilizzo della palestra scolastica comunale, ALLEGATO 1 e sottoscritto per 

accettazione,  forma parte integrante e sostanziale della convenzione. 

Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici divieti: 

   TIPOLOGIA 
Costo 
orario 
feriale 

Costo 
 orario  
festivo 

Concessionari di San Rocco al Porto per attività 
programmate su base annua o stagionale: 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €                   
1,00  

 €                
8,00  

Concessionari di San Rocco al Porto per attività 
occasionali, straordinarie o limitate nel tempo 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €                   
1,00  

 €                
8,00  

Concessionari extra comunali 
occasionali, straordinarie o limitate nel tempo 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 
 

€               
25,00 
 

€               
25,00 
 

Concessionari extra comunali per attività 
programmate su base annua o stagionale 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €               
15,00       

 €               
15,00 
  

Altri soggetti che svolgono attività senza fini di lucro 
 €                 
10,00  

 €               
10,00  

Altri soggetti che svolgono attività con fini di lucro (corsi 
a pagamento) 

 €                 
30,00  

 €               
30,00  

Cauzione  €      200,00 
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- divieto di consegnare le chiavi ad altri; 

- di duplicare le chiavi;  

- di eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle 

pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti; 

- di introdurre sostanze infiammabili; 

- di ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza; 

- di occultare o spostare le attrezzature antincendio e la segnaletica indicante le 

vie di esodo; 

- di arrecare disturbo. 

Art. 7 – Emergenza epidemiologica da COVID-19 

Il concessionario si impegna a rispettare la normativa in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigente al momento 

dell’assegnazione della palestra. 

Art. 8 - Obblighi del concedente 

Il Comune, salvo casi di forza maggiore (guasti improvvisi o eventi imprevisti), si 

impegna a fornire i seguenti servizi: 

- riscaldamento e fornitura di energia elettrica del locale; 

- impianti diversi, ove esistenti. 

Art. 9 - Responsabilità del concessionario 

Il concessionario è responsabile civilmente dei danni arrecati, per fatto a lui 

imputabile, al locale, agli arredi e alle attrezzature nei periodi di durata della 

concessione, a tal fine ha consegnato estratto della polizza assicurativa di copertura 

infortuni e per la responsabilità civile contro terzi intestata al centro sportivo 

italiano C.S.I. 

Il concessionario è responsabile della sorveglianza e della conservazione delle 
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attrezzature e dei materiali introdotti nel locale concesso per l’attuazione 

dell’iniziativa programmata.  

Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino 

manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti. Ogni lavoro di 

carattere straordinario deve essere autorizzato dal Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico.  

In ogni caso, il concessionario è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata 

entro il locale concesso e delle difformità nell’utilizzo, per le quali ne risponde al 

Comune, qualora sia derivato un qualsivoglia danno.  

L’uso del locale e delle strutture da parte del concessionario non può aver luogo in 

orari diversi da quelli indicati nella concessione.  

Non è ammesso a nessun titolo l’uso del locale concesso da quello per il quale è 

stata ottenuta la concessione, né un uso diverso da quello specificato o in giorni 

diversi da quelli per i quali è valida l’autorizzazione stessa. 

Qualora il concessionario contravvenga agli obblighi assunti attraverso 

l’autorizzazione, potrà perdere il diritto di ottenere in futuro l’uso dei locali di 

proprietà comunale.  

Il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere 

lamentati dal concessionario. 

L’inserimento nel locale di attrezzature e strumenti sarà consentito solo se 

esplicitamente autorizzati in forma scritta dal Responsabile del Servizio. 

Relativamente a tali beni il Comune non si assume alcuna responsabilità. 

Art. 10 - Responsabile del corretto utilizzo del locale 

Il concessionario indica quale responsabile garante dell’utilizzo corretto del locale, 

dei relativi impianti, attrezzature e arredi, secondo i principi indicati nella presente 
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convenzione, il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  .   

Il concessionario indica quale referente per la sicurezza il sig.xxxxxxxxxxxxxx 

Art.11 - Danni e mancato utilizzo del locale 

Il Comune si rivale sul concessionario per eventuali danni arrecati al locale, alle 

attrezzature e agli arredi per fatto imputabile ai soggetti fruitori. Resta fermo il 

diritto del Comune a richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti ed 

impregiudicata l’azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.  

Nessun indennizzo viene corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo del 

locale, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi e/o 

ad eventi imprevisti o fortuiti, non imputabili al Comune, che impediscano il 

funzionamento degli impianti e servizi in modo tale da compromettere la finalità 

d’uso cui viene adibito il locale.  La presente convenzione fa riferimento 

all’inventario delle attrezzature e dei beni mobili presenti alla data di sottoscrizione 

della medesima che vien sottoscritto per accettazione. 

Art. 12 - Sospensione e revoca della concessione 

Il Responsabile del Servizio che ha rilasciato l’autorizzazione, ha facoltà di revocare, 

sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione del locale nei 

casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di 

particolare interesse, per interventi di carattere tecnico e/o manutentivo o, 

genericamente, per cause di forza maggiore. 

La concessione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, per motivi di 

ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ovvero per motivate ragioni di interesse 

pubblico.  

La concessione per l’uso temporaneo può essere sospesa o revocata per constatate 

irregolarità nell’utilizzo del locale e delle strutture.  
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La concessione può essere sospesa o revocata in caso di mancato utilizzo parziale o 

totale degli spazi ottenuti in concessione, in modo che le ore non utilizzate possano 

essere concesse in uso ad altre società/associazioni che ne facciano richiesta 

Art. 13 - Vigilanza del concedente 

Il Comune ha il diritto di effettuare la più ampia vigilanza sull’uso del locale, degli 

arredi e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme di 

legge, regolamenti e discipline in materia.  

In caso di accertata irregolarità, per eventuali danni sia alle persone che ai beni 

dell’Ente e senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti che possano competere 

all’Ente, il concessionario e chiunque altro ammesso a fruire dell’uso del locale è 

tenuto ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dall’Ente.  

Art. 14 - Sanzioni e controversie 

Per l’inosservanza del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal 

Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative.  

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra il Comune e il concessionario in 

dipendenza della concessione, foro unico competente è quello di Lodi.  

A tal fine il concessionario deve eleggere, e indicare nella richiesta di concessione, 

domicilio in San Rocco al Porto.  

Art. 15 – Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali e del Regolamento comunale 

approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 22.05.2018 le parti danno altresì 

atto che per le fasi di esecuzione del presente contratto il responsabile del 

trattamento dei dati è il responsabile del servizio. 

Art. 16 - Disposizioni finali 
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Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio al Regolamento comunale 

per la concessione in uso di locali e strutture  di proprietà comunale. 

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso 

ricadendo nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 2, del DPR 131/86. 

Tutte le eventuali spese  inerenti o conseguenti la presente convenzione è a carico 

del concessionario.  

Letto, firmato e sottoscritto. 

          Il Comune                                                                   Il Concessionario 

      San Rocco al Porto                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    Matteo Delfini                                                                  Benedetta Callegari  


