
 

IL RESPONSABILE D’AREA 
rende noto 

 

che, ai sensi della DGC n. 88  del 27.08.2015  IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE e relative 
pertinenze (spogliatoi,  tribune) sito in località Beccaceto  per la prossima stagione sportiva (fino al 
31 agosto 2016) potrà  essere  concesso in uso  ad  
Associazioni Sportive Dilettantistiche  aventi sede nel Comune di Sutri e regolarmente 
riconosciute dal Consiglio Comunale, con iscrizione nel registro CONI, e  che abbiano tra i loro 
tesserati (o partecipanti alle attività) almeno l’80% di residenti a Sutri. 
 
Le  attività sportive dovranno essere  svolte inderogabilmente tra le ore 8.00 e le ore 21.00.  
Qualsiasi diverso utilizzo della struttura dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.  
Per la stagione   settembre 2015/ agosto 2016 la richiesta per l'uso degli impianti dovrà essere 
prodotta  entro il 18.09.2015 ed essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella 
stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo 
dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti. I richiedenti  dovranno inoltre dichiarare di aver preso 
visione dello stato di fatto della struttura e dell’allegato schema di  convenzione da sottoscrivere  
all’atto della eventuale concessione temporanea dell’impianto sportivo.   
 
La concessione non deve intendersi esclusiva  dovendo l’Associazione mettere a disposizione il 
campo ad altre associazioni su richiesta espressa del Comune, in orari  diversi da quelli di utilizzo 
della stessa società, dietro rimborso di eventuali  spese calcolate in misura forfettaria per le 
relative ore di utilizzo.  E’ altresì consentita l’organizzazione e la gestione di iniziative ricreative e 
del tempo libero nei limiti e con il rispetto delle vigenti normative. Il Concessionario è responsabile 
di tutti i danni che dovessero verificarsi, per atti vandalici o per cattivo uso delle attrezzature e dei 
campi, sia durante le attività sportive che durante spettacoli o manifestazioni di qualsiasi genere. Il 
Concessionario inoltre potrà rivalersi per il risarcimento danni, nei confronti delle  società sportive,  
dei singoli utenti,  o degli organizzatori della manifestazione durante la quale si sono verificati i fatti 
dannosi. 
 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario nella persona del legale rappresentate, dovrà impegnarsi a provvedere per tutta 
la durata della concessione, a curare l’ordinaria manutenzione ed efficienza dell’impianto mentre le 
spese  di manutenzione straordinaria  sono a carico  del Comune. 
Il concessionario dovrà provvedere a: 
a) Riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni degli spogliatoi; 
b) Tinteggiature interne, manutenzione di rivestimenti e pavimenti, interni;  
c) Riparazione e sostituzione di parti accessorie, compresi infissi e serramenti interni;  
d) Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; 
e) Manutenzione di quadri elettrici in genere, e  dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di 

tutte le opere in ferro presenti, della rete di recinzione e  delle eventuali reti interne all'impianto, 
una volta installate; 

f) Mantenimento e pulizia delle aree di attività sportiva e delle aree esterne siano esse 
pavimentate che a verde,  comprese le componenti accessorie quali panchine, porte di gioco 
ed altre attrezzature necessarie all’uso del campo .Nel caso di inadempienza, detti interventi 
saranno effettuati direttamente  dal Comune, con addebito delle relative spese al 
concessionario.  

 
AFFIDAMENTO 
L’Affidamento sarà effettuato considerando oltre i criteri generali per l’accesso sopra elencati, il 
maggior numero di  residenti coinvolti (attestati dall’elenco degli iscritti e tesserati della ASD che 



dovrà essere prodotto unitamente all’istanza), dal programma proposto per la stagione sportiva, e 
dal maggior numero di giorni e ore di fruizione. 
 
 

Il Responsabile d’Area 
                                               Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani  
 
 
 
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 alla delibera di G.C. n.      del         
 

COMUNE DI SUTRI 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA  DELL’IMPIANTO SPORTIVO: 
Campo Sportivo”Cav. D. MEZZADONNA”. 
 

L’anno duemila……………………….., il giorno ………………….del mese 
di……………..nella residenza del Comune di Sutri; 
Con la presente scrittura  privata, avete per le parti forza de legge ,a norma dell’art.1372 
del codice civile; 
TRA 

Il Comune di Sutri , partita iva ___________, rappresentato dal Sig. ……….nato 
a…………………………,il  quale interviene  nella sua qualità di Responsabile dell’Area 
____________del medesimo Comune in nome, per conto e nell’interesse del quale 
agisce; 
E 
ASSOCIAZIONE/SOCIETA'/ENTE______________________________C.F.___________
_, 
di seguito denominata “gestore” o “affidatario”, con sede a Sutri  in ________________ , 
affiliata alla Federazione_______________________________________nella persona del 
suo 
Presidente Sig. __________________________nato a _________________ il 
_____________, 
domiciliato per la carica presso la sede del soggetto stesso. 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO; 
Articolo 1 

Il Comune di Sutri concede  alla società…………………………con sede in 
__________, via…………..............................................., l’impianto “Campo sportivo cav D. 
Mezzadonna” cosi costituito:  

 Campo da giuoco e relative aree pertinenziali; 

 Spogliatoi e relativi impianti tecnologici;  

 Tribune per un numero massimo di cento persone, fatti salvi eventuali interventi di 
messa in sicurezza e completamento dell’impianto;  

 Impianto di illuminazione.  

nello stato di fatto in cui si trovano tali strutture (vedi planimetria). 

La convenzione ha per oggetto la concessione in uso temporaneo  del predetto impianto 
per l’organizzazione di attività ed eventi sportivi.  
La concessione non deve intendersi esclusiva, dovendo l’Associazione mettere a 
disposizione il campo ad altre associazioni su richiesta espressa del Comune, in orari  
diversi da quelli di utilizzo della stessa società, dietro rimborso di eventuali  spese 
calcolate in misura forfettaria per le relative ore di utilizzo.  E’ altresì consentita 
l’organizzazione e la gestione di iniziative ricreative e del tempo libero nei limiti e con il 
rispetto delle vigenti normative. In tal caso il concessionario si obbliga a richiedere o 
verificare, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta, i pareri 
prescritti per l’esercizio delle attività da svolgere presso l’impianto, evitando, in modo 



assoluto, che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli. Il concessionario  si obbliga a 
corrispondere i diritti e le tasse previsti in relazione alle attività da svolgere ed alla 
specifica modalità di svolgimento delle attività stesse.  
 
Articolo 2 
 

La presente convenzione ha la durata dalla data di sottoscrizione del verbale di 
consegna dell’impianto, e fino al 31 agosto dell’anno successivo.  

Alla data di scadenza la convenzione cesserà di avere ogni effetto senza che sia 
necessaria alcuna comunicazione di disdetta.  

La concessione per le normali attività sportive si intende da svolgersi 
inderogabilmente tra le ore 8.00 e le ore 21.00. Qualsiasi diverso utilizzo dovrà essere 
preventivamente autorizzato dal Comune.  

La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di 
investimenti da parte del concessionario che gestisce l'impianto, per interventi strutturali 
approvati dall'Amministrazione Comunale.  

Qualora le parti intendano recedere dalla presente convenzione prima della 
scadenza, potranno far valere tale facoltà, senza particolari modalità, con un semplice 
preavviso di 1  mese.  

 
Articolo 3 
 

E' consentita  la sub-concessione, anche parziale, dell’ impianto previa autorizzazione del 
Comune.  

E’ in ogni caso vietata la cessione del  presente rapporto convenzionale. E' consentito al 
concessionario di avvalersi di terzi: 

-  per l'esercizio delle attività ricreative collaterali e collegate all’attività sportiva nel 
rispetto delle normative vigenti; 

-  per la realizzazione delle opere di sistemazione e ristrutturazione eventualmente 
proposte e realizzate dal concessionario; 

-  per gli  interventi ordinari  di manutenzione dell’impianto.   
 
Articolo 4 
 

La Società……………………………….deve provvedere per tutta la durata della 
concessione, a curare l’ordinaria manutenzione dell’impianto, curandone l’ efficienza, 
cosicchè l’impianto rimanga  sempre funzionante , a decorrere dal verbale di  consegna 
dello stesso da parte del Comune.  

Le spese  di manutenzione straordinaria  sono a carico  del Comune, rimanendo 
invece a carico del concessionario i seguenti interventi: 
g) Riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni degli spogliatoi; 
h) Tinteggiature interne, manutenzione di rivestimenti e pavimenti, interni;  
i) Riparazione e sostituzione di parti accessorie, compresi infissi e serramenti interni;  
j) Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; 
k) Manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle 

protezioni con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali 
spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate 
o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;  



l) Mantenimento dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro 
presenti, della rete di recinzione e  delle eventuali reti interne all'impianto, una volta 
installate;  

m) Mantenimento delle aree di attività sportiva e delle aree esterne siano esse 
pavimentate che a verde, se presenti o eventualmente realizzate, comprese le 
componenti accessorie direttamente riconducibili al soggetto gestore quali panchine, 
porte di gioco ed altre attrezzature necessarie all’uso del campo ;  
Nel caso di inadempienza, detti interventi saranno effettuati direttamente  dal Comune, 

con addebito delle relative spese al concessionario.  
La società sportiva potrà realizzare opere di miglioramento o trasformazione delle 

strutture esistenti, nel rispetto delle vigenti norme,  suggerite anche da reali  esigenze 
locali, presentando apposita richiesta al Comune corredata da apposito  progetto dei lavori 
asseverato da tecnico abilitato.  

L'esecuzione dei lavori avverrà sotto la sorveglianza del Settore LL.PP. e 
Manutenzioni del Comune che, tramite proprio personale, potrà liberamente accedere 
presso l’impianto.  

La regolare ultimazione delle opere dovrà risultare da apposito certificato di 
regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, nominato dal Comune a spese della 
Società concessionario dell’impianto. Il Comune ne prenderà atto con apposita 
deliberazione della Giunta Comunale. Il gestore dovrà comunque assumere ogni altro 
onere relativo ad ogni eventuale operazione di collaudo che si rendesse necessaria. Il 
gestore risponderà per i difetti ed i vizi dell’opera, nei modi e nei termini di cui all’art. 1669 
cod. civile.  

Al certificato di collaudo generale saranno allegati a cura del gestore i collaudi, 
pareri, certificazioni ed attestazioni previste dalla legge per gli impianti tecnologici.  

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società di 
provvedere al  ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria.  

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la 
facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di  adottare   
provvedimenti che potranno  portare fino alla revoca della convenzione. 
  Tutte le strutture e/o opere e/o lavori, comunque realizzati alla scadenza 
della convenzione , resteranno  di proprietà del Comune , senza che il concessionario 
abbia nulla a pretendere  dal Comune.  
 
 
Articolo 5 

 
Lo stato e la descrizione dell’impianto dato in concessione dovrà risultare  dal 

verbale  di consegna e planimetria di cui al precedente art. 2. 
La società assuntrice  della concessione dell’impianto è l’unica consegnataria e 

detentrice delle chiavi di accesso; è responsabile del patrimonio fisso, degli  impianti 
tecnologici, delle  attrezzature sportive e degli arredi  presi in consegna e ne risponde al 
Comune nei termini di legge. Il Comune potrà effettuare periodiche verifiche in 
contraddittorio con la società  con redazione di apposito verbale. 
 
 
Articolo 6 

 
La concessione dell'impianto comporterà per la Società concessionaria l'assunzione 

dei seguenti obblighi:  
a) Ordinaria manutenzione come stabilito al precedente art. 4; 



b) Regolare pulizia dell’impianto e strutture annesse compresa la manutenzione del 
verde, se presente;  

c) Apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, controllo accessi: per queste funzioni 
potrà avvalersi della collaborazione e disponibilità del Comune . Tutto ciò anche 
durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e 
gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati, sollevando il Comune da ogni 
responsabilità relativa ai rapporti fra la Società  ed i propri collaboratori, con 
specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del Codice Civile; 

d) Custodia dell'impianto, delle apparecchiature, attrezzature, materiali in esso 
esistenti o che ivi saranno collocati. 

e) Scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere 
emanate sia in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni;   

f) Esonero da ogni responsabilità del Comune per rapporti di lavoro o prestazioni 
d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria 
ed i terzi.  

g) Obbligo  alla tenuta di un registro dei soci aggiornato e della tenuta  ed 
aggiornamento del registro dei versamenti per l’eventuale utilizzo degli impianti da 
parte di privati (attività preventivamente autorizzata dal Comune). 

h) Verifica del rispetto dei comportamenti idonei agli utilizzi propri degli impianti. 
 
 
Articolo 7 
 
 La Società dovrà, nell’utilizzo dell’impianto, rispettarne la destinazione d’uso e le 
caratteristiche strutturali. 

L’Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti all’uopo incaricati, avrà 
il diritto di accedere all’impianto sportivo in qualunque momento, allo scopo di accertare:  
a) l’esatta osservanza da parte del concessionario delle condizioni previste nella presente 
convenzione;  
b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere 
l’impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia. A tale proposito il concessionario si 
impegna a tenere un registro su cui dovranno essere annotate tutte le opere di 
manutenzione, da esibire ad eventuali controlli; il medesimo registro dovrà essere firmato 
dalle ditte abilitate, quando eseguono interventi sulle strutture dell’impianto sportivo;  
A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, il Comune può intimare al concessionario 
l’esecuzione dei lavori dovuti ai sensi della presente convenzione.  
Se si dovessero verificare gravi deficienze e se il concessionario, regolarmente diffidato, 
non dovesse  ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune  avrà facoltà di ordinare e 
far eseguire d’ufficio gli interventi addebitandone le spese, al medesimo concessionario.  
 
 
Articolo 8 
 

In caso di violazione anche  di una sola delle disposizioni contenute nella presente 
convenzione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la risoluzione per inadempimento 
della convenzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e la conseguente decadenza del 
concessionario con effetto immediato, senza che il concessionario abbia nulla a 
pretendere a qualsiasi titolo. 
Costituirà comunque  motivo di revoca della concessione e risoluzione della convenzione  
il verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

- fallimento del concessionario; 



- comprovate e serie disfunzioni nello svolgimento dell’attività sportiva, chiusura 
totale o parziale dell’impianto senza giustificato motivo;  

- qualora vi siano ripetute inadempienze da parte del concessionario agli obblighi 
della presente convenzione, non regolarizzate in seguito a diffida formale del 
Comune; 

- quando il concessionario o i propri associati pongano in essere atti che 
costituiscano inosservanza di ordinanze o prescrizioni emesse dal Comune;  

- qualora l’impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;  

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l’addebito ed 
esaminato le eventuali controdeduzioni. 

Qualora le parti intendano recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, 
potranno far valere tale facoltà, senza particolari modalità, con un semplice preavviso di 
un mese.  

 
Articolo 9 
 

E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di organizzare o patrocinare 
manifestazioni pubbliche presso l’impianto, senza oneri verso la concessionaria, con 
precedenza sulle prenotazioni già registrate e previa richiesta concordata tra le parti 
comunicata almeno trenta  giorni prima della data della manifestazione.  

La Società, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo 
degli spazi inerenti all'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:  
a) Prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere 
le attività  sportive  praticabili presso i campi  che il Comune o altre Associazioni sportive 
potranno proporre di attuare, in accordo fra le parti; 

b) Concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni ed incontri sportivi 
che saranno eventualmente organizzati e/o patrocinati dal Comune di Sutri o da altre 
Associazioni sportive ;  

c) Consentire l’uso gratuito degli impianti sportivi da parte del Comune secondo tempi e 
modi che verranno concordati fra le parti interessate, per manifestazioni particolari  e 
non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o associazioni autorizzate nei 
limiti di 10 (dieci) interventi all’anno, nel rispetto  del programma delle attività sportive  
in corso.  A tale scopo il servizio competente del Comune dovrà dare al concessionario 
che non potrà  opporre eccezione alcuna,  un preavviso di almeno 20 giorni fatti salvi 
comunque gli impegni inderogabili già assunti (Campionati, Gare) derivanti dall'attività 
programmata dal concessionario.  

 
 

Articolo 10 
 

Il concessionario è autorizzato ad utilizzare gli spazi facenti parte del complesso 
sportivo per l'esposizione di pubblicità anche ottenendo eventuali sponsorizzazioni in 
denaro, tenendo conto della destinazione ad uso pubblico degli impianti e dell'accesso agli 
stessi dei minori.  

Il Comune riconosce al concessionario il diritto di gestire funzionalmente ed 
economicamente gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione. 



Il concessionario potrà introitare i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso 
per manifestazioni e/o eventi organizzati all’interno dell’impianto sportivo, nonché gli 
incassi derivanti dalla gestione di eventuali strutture realizzate a servizio degli impianti e di 
tutte le altre possibili attività  imprenditoriali collaterali e collegate alla gestione 
dell’impianto e comunque legate alla pratica sportiva.  

E’ inoltre fatta salva, per il gestore, la possibilità di introitare risorse derivanti da: 
- quote associative 
- sponsorizzazioni autonomamente acquisite; 
- contributi e liberalità per la gestione degli impianti sportivi, corrisposti da altri 

soggetti; se pubblici tali contributi e liberalità dovranno essere comunicati nei loro 
importi o consistenza all’amministrazione comunale; 

- ogni altra entrata derivante dalla gestione degli impianti. 
Le responsabilità derivanti dalle obbligazioni eventualmente contratte  durante il periodo 
della convenzione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività 
dell’impianto sportivo fanno capo esclusivamente al concessionario.  

A nessun titolo l’amministrazione comunale potrà essere ritenuta responsabile 
diretta o in solido per le predette obbligazioni. 
 
 
Articolo 11 

 
Il Concessionario è responsabile di tutti i danni che dovessero verificarsi, per atti 

vandalici o per cattivo uso delle attrezzature e dei campi, sia durante le attività sportive 
che durante spettacoli o manifestazioni di qualsiasi genere. Il Concessionario potrà 
rivalersi, per il risarcimento danni, nei confronti delle eventuali società sportive o degli 
organizzatori della manifestazione durante la quale si sono verificati o nei confronti dei 
singoli utenti. E’ facoltà  del concessionario richiedere garanzie (fidejussioni, depositi 
cauzionali o simili) su cui rivalersi  in caso di danneggiamenti o comunque di 
inadempienze derivanti dal mancato rispetto del corretto uso dell’impianto. 

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 della presente convenzione.   

Il Concessionario si impegna inoltre a provvedere alle regolari assicurazioni sociali  
per le eventuali  unità di personale addette alla custodia ed alla manutenzione 
dell’impianto esonerando l’Amministrazione Comunale per eventuali inadempienze nonché  
a stipulare con una Compagnia di Assicurazione di provata solidità finanziaria una polizza 
assicurativa a copertura di responsabilità civili (R.C.T./R.C.O)  della durata almeno pari a 
quella della presente convenzione, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri 
dipendenti, soci o altri addetti che partecipino alle attività, dai frequentatori dell’impianto 
sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad €. 1.000.000,00, per 
sinistro. Il Comune è considerato “terzi” a tutti gli effetti. La copertura assicurativa deve 
essere valida per tutto il periodo della convenzione ed il concessionario deve trasmettere  
periodicamente  le relative ricevute di quietanza dei premi.  
Sono comunque fatte salve le responsabilità generali  del Comune quale proprietario 
dell’impianto. La polizza assicurativa di cui sopra, viene  rimessa al Comune 
contestualmente alla firma della convenzione, è ad esclusivo carico del concessionario. 
 
 
Articolo 12 

 
Il Comune provvederà al pagamento di tutte le utenze attinenti alla struttura ( Energia, 
Gasolio, Acqua e Rifiuti) ricordando che  l’utilizzo dell’impianto di illuminazione è 



consentito, per le normali attività del concessionario, dalle ore 8.00 alle ore 21.00. 
Qualsiasi utilizzo in orari diversi dovrà essere autorizzato dal Comune dietro specifica 
motivazione. Il Comune, per tale ulteriore utilizzo, potrà chiedere il versamento di un 
contributo  per le spese per l’energia, fino ad € 50,00 al giorno. 
 
Articolo 13 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione, sono a carico 
della Società concessionaria. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene 
escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o 
vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice 
competente. Foro competente è il Tribunale di Viterbo. 

 
Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica 

quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti 
la sicurezza, la funzionalità per l’attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.) e dal 
codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL CONCESSIONARIO                                          IL COMUNE DI SUTRI 
 
  

 


