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DlSCIPUNARE DI CONCESSIONE 
a canone ridotto 

ll.gior.oo J.i del mese di aprfle dell'anno 2006, nena sede della 11 U.O. delDip.to lV del Comune 
di Roma, in Roma, Via Capitan Bavastro n.94, il Comune di Roma, C:F. 02438750586, nel"la persona 
del Dkigemte della. predetta U. O. D:ott. Afberto. Pronti, in base .. ai poter.i ｣ｯｮｦＮ･ｲｭｧｬｾ＠ dallo. Statuto del 

· ·Comune dl Rama Bd ìn esectlz1one. del Regalamento per ·gli impianti sportivi di proprìetà -comunale, 
approvato con deHberazione del "Consiglio ·comunale n. 170 del 7.11.2002 e della deliberazione ·G.C. ·n. 
406 de1 3 agosto 20{)5, cui si fa completo ed integrale riferimento, concede in uso l'impianto sportivo di 
proprietà ﾷ｣ｯｭｵｮ｡ｲｾＮ＠ · ·sito fn Roma Via del .Pergolato,73 al· G.s: QUarticciofo Lazio P.·Jva 

' . ,. . . . ' . \ . ., . ' . . . ' .... 
· 0584561"1002 con -sede in·· Roma· Via dei··Pergofato, 73 hella persoha ·dei·P·rèsìdente ·e Legale 

Rappresentante Sig. Aqgusto Bonipani nato a Roma il-3/2/1953; domiciliato _per là carica:ove sopra, 
... secondo .. le modalitàsottoindicate: · · · · · 

Art. 1" 
Oggetto· Concessione 

. E::'. ･Ｌｾｰｾ･ｾｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ pattuìto.che il .. rapporto .che si instaura con n .. ーｲ･ｾ･ｮｴ･＠ atto è discìplìnato dalle 
disposiziof1ì:sulle-·concessioni amministrative e non potrà, in nessun casor essere ricondotto a regime 
locativo, 

tl·concessionario. assùrne.l'-impegno di ｧｾ･ｳｴｩｲ･＠ l'impianto :così :come ·previsto daf. Regoiamento cui 
si fa complebed·integrale riferimento. 

Art .. 2. 
Verifica della consistenza 

Lo stato di c6nsistenza e descrittivo del ccimp.lesso sportivo verràfedétto, irrcontraddìttbrio·fra le 
parti, in sede di verbale di consegna. Al termine della concessione, il concessionario è tenuto alla 
riconsegna dell'impianto libero da persone e cose,· in perfette condizioni di manutenzione e senza riulla 
a pretendere per opere di risanamento o di miglioria né per qualsiasi altra causa rigJ,Jardante la gestione 

-cteU'impranto. 

Art,·3 

Durata della concessione 
La concessione ha durata di anni 12 a .decorrere dalla data del 1.1.2004. Alla scadenza del . 

soprairidicato periodo· (31.12.2015) è esclusa tassativamente la proroga taCita della convenzione. 

Art. 4 
Canone di concessione 

Per la concessione, ed ·a decorrere·· dalla · data del 01.01.2006, · H concessionario ·deve 
corrispondere alla Ammtnistrazione Comunale il corrispettivo annuo, nella-forma di "canone ridotton di 

.. € 4;578;"00 in rate mensili a·nticipate di€ 381,50 con. scadenza il cinque di ogni mese che dovrà essere 
versato su bonifico bancario Banca di Roma c/c n.10171 ABI .3002. cab 5117 o sul c/c postale n. 
24955007 intestato al: Comune di Roma - Di ーｾ＠ IV Il: "U. O. - Promozione Sportiva e Gestione Impianti, 
ViaCapitan Bavastro n. 94-00154 Roma. ,,. 

Il corrispettivo è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni deH'indìce ISTAT dei 
prezzi al consumo da calcolarsi nel mese di gennaio di ciascun anno. 

Nel caso di interventi di ristrutturazione, di potenziamento o dì nuova costruzione regolarmente 
autorizzati dal Comune, il canone non è dovuto per la durata dei lavori in relazione e in misura 
corrispondente allo stato di inagibilità totale o parziale dell'impianto. In ogni caso il canone è dovuto a 
partire dal giorno successivo a quello previsto per la conclusione dei lavori medesimi. 

Le tariffe a carico dell'utenza saranno stabilite dall'Amministrazione comunale annualmente entro 
if mese di maggio. 
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Art. 5 
Cllibilghì del concesslanado 

li. "Concessi.onari.o ·ha TobbUgo: 
1) di gestire l'impianto per il so.dcfisfadmerJo del pubblico interesse -tn. conformità a:Jle Tinee 

programmatiche dell'Amministrazione Comunale e al presente Regolamento; 
2)_ di gestire 1'impiahto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei progetti di cui all'art. 7 del 

Regolamento stesso; · 
3) di corrispondere anticipatamente il corrispettivo di cui al precedente articolo 4 entro il quinto giorno di 

ciascun mese. In caso di morosità per oltre due mesi il concessionario è tnv1t-ato ad effettuare 11 
-pagamento (oltre ·gli ·interessi al tasso legale nel frattempo maturati) eritro 30 giorni. Qualora la 
morosità -non fosse sanata entro tale termine, .f' AmmiRistrazione GomuRale,. r-evocata .f.a CORcessjone, 
.procede al recupero della disponibilità del .bene .con prowedJmento di autotutela del Sindaco o del 
Presidente def Consi'gfio Mi..mìè:ìpafe, secondo le rìspeftìve compe.fenze; 

4) .di compìlare, entro il 30 settembre dì ogni anno, fa scheda di .riJevamento statìsfìco dguardante 

.f:.:!:i;h 
ｾｾｾＣ｜＠

l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e 
straordtnarra mani.Jtenzione;· 

' ﾷｾﾷﾷ＠ 5) . .... Ｌ＿ｾｩ＠ .. ;: ｾｬ＠ . 
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ＺｻＮＺＮＮ［ｾＧＧｩＧ＠ 6) 

di _presentare entro rt 30 settembre di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e . 
deHe attività svolte nell'anno sportivo precedente. Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal Legale 
Rappresentante deH'Organismo concessfenario; '-."<,: .. 

ＮｌＮｾ＾＠ ... di vigHare sull'osservanza, da- parte di· tutti- gli utenti deH'impianto; delle norme del Règolamento
lgienico Sanitario vigente, dotar:Jdosj. di. tutte le autorizzazioni prescritte daUe vigenti· disposizioni per 
le attività consentite dalla concessione; 

7). di cqnsentire,. in ogni momento e senza preawiso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di 
funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni 
eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed 
·alla mnduzione tecnica dell'impianto, atlo stato di conservazione dei beni in concessione, in 

· ·relazione -al·quale può essere prescritta l'esecuzione dHnterventi-manutentori-ritenuti-neeessari; 
8) di impedire che sulf'immobile si costituiscano servitù o situazioni· di· fatto comunque lesive dellapiena 

··· e libera proprietàdei.Comunedandone awiso;·senza.ìndugio; alle·Autoritàcompetenti; 
9) di rispondere di tutti i. danni causati a ciascuna parte del com13lesso sportivo e--relative pertinenze, a 

. chiunque fossero imputabili; ·"" ' 
1 O) di .. ｣ｯｮｴｲ｡ｲｲ･Ｌｾ＠ con . oneri a . proprio . carico, .. polizza di assicurazione . per -la copertura dei ·rischi di 

.responsabilità civile. verso. terzL derivanti aL concessionario per .danni a persone .od a .. cose in 
.. conseguenza di tutte le. attivitàgestite,.con. massimale. minimo di Euro 1.. 000.000 uilicò . .per.catastrofe · 

e per danni a persone e a cose; 
11) di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, 

previdenziale ·ed·assìcaratìvoprevisto dalle yigentì·norme in materia: Per il personale eventualmente· 
impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna contrarre apposita polizza assicurativa con 
massimale minimo di Euro 1. 000.000 per-i danni che possano deri-vare al personale stesso. durante 
l'attività di cui .sopra .e per i danni che il personale possa.causare agli utenti, esonerando.i!.Comune .. 
da ogni responsabilità atriguardo; .. 

12) della conduzione tecnica e funzionale dell'impianto. da parte di.un responsabile d'impianto . .Devono,. 
ìnoltre, ... ess.er:e comunicati aL Comune i nominativi dei ｴ･｣ｮｩ｣ｩｾｳｰｯｲｴｩｶｩＬ＠ degli addè.ttiall:impianto e dèl .. 
sopraindicato responsabile, i quali devono partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati 

··dall'Amministrazione Comunale·· ritenuti· obbligatori; 
13) di-provvedere all'adeguamento ·delle strutture alla normativa vigente· -con· particolare .. riferimento 

·all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché di provvedere alla manutenzione ordinaria e 
· straordinaria degli immobili e degli impianti a cura e spese del ｣ｯｮ｣･ｳｳｪｾｮ｡ｲｩｯﾷ＠ senza che questi 

.·. possa nulla pretendere dall'Amministrazione, ritenendosi eventuaii migliorie o addizioni acquisite al 
. patrimonio .. comunale senza diritto ad alcun indennizzo. salvo riconoscimento ai soli fini del 
.. prolungamento della concessione; 

14) dell'intestazione a proprio nome dei contratti. per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e 
prodotti per il riscaldamento; 

15) del pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto in concessione; 
16) di mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive gestite dall'Amministrazione 

Comunale fino ad un massimo di 20 giornate per anno; i a cui data deve essere concordata· nel 
rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento; 

17) di pagare tutte le spese di collaudo degli impianti realizzati ovvero degli interventi di potenziamento e 
miglioria secondo quanto previsto dali'art 8 del Regolamento; 

18) ､ＡＭＭＭＺＺＭＭＮ＿ＬＮＮﾷｾ＠ ｟Ｎ｟Ｎ［ＬＮＮＺｾＬＮＺ＠ -;: ::::-· Ｎｾ＾］ﾷﾷＭ［Ｌ［＠ 02C.C'"'_...,_, ］ＺＺ｟ＬＮＺ＿ｲＮｴＮｾ［＠ :i ｳｰＮＺＮｳｾｯ＠ ､｡ｩｲ｟ｴｬＮｾＭＺﾷ［ＬＭﾷＭＭﾷ＠ -:::_ .. _ Ｌ｟Ｍｾ＠ -::.'. 

'i 9) di espo.-ic =:: .:=:sterno anoositc tabeile irdtcantì la proorierà ｾｾｳＮｐＮｑＮｇＮ＠ ﾷｃｃｊｬ｜Ｑ｜｟ｾ［｜ｊｅ＠ 01 ｆ［ｾｑ［｜［ｩ［｜ＭＭ
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IMPIANTO SPORHVO COMUNALE" secondo i modelli .forniti dall'Ufficio Promozione Sportiva e 
. Gestione. Impianti: . Su tutto il materiale pubblicitario prodotto, inoltre, .deve comparire. !a scritta " 

.. COMUNE. DI ROMA, IMPIANTO. 'SPORTIVO:. cmvlUNALE". H .. Còncessìanarìo ｾｰｵＮ＠ gestire .con 
idonee strutture ii "servizio ristoro" osservando quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di ｬｾｧ･＠ in 
materia e prevìa autorizzazione da parte· del Comune: ·In occasione di· manifestazioni non·a carattere .. 
sportivo- organizzate all'interno dell'impianto sportivo;· che dovranno comunque essere- autorizzate 
dall'Amministrazione Comunale, ·il Concessionar-io deve osservare, e far: osservare,-n limite massimo 
delle persone.ammissibili nello stesso stabilito dalla Commissione di Vigi!anza.sui .Locali di .Pubblico 
Spettacolo .. 

·20) di applicare,. nella fascia .oraria . riservata al Municipio .competente. per .. terr.itorio,. alle scuole ed. 
all'Assciçiazipnisma, .. le tat.iffe.a carico dèll'.uteoza._e .di:ùtilizz.o .degliimpian.ti da parte .di.ter:Zi .stabilite 
da!l'Amministrazione Comunale; 

· - 21) di gestire 'l'impianto nel rispetto dei criteri di ripartizione delle fasce di utilizzo stabiliti 
· · ·dall'Amministrazione· Comunale per ·garantire i· programmr de l'l'attività scolastica· e· di·qqella:spbrtiva 

di base e dei relativi-programmi gestionali-definiti con l'Amministrazione Comunale ed -in ·particolare: 
a) ·. · nelle fasce orarie· antimeridiane dei giorni-feriali l-'impianto deve essere reso disponibile-per lo 

· svolgimento di· attività programmate. con -le- suole .. del-territori e ·entro il · mese dì giugno 
. . delranno . sportivo precedente. Per. tali attività H .Concessionario. deve .applicare le. tariffe 

. ＢＣＭﾷｾＺＺＭｾＭＭＮ＠

［ｾｾｾＭ
'• .f' ＩｴＧｾ＠ ｴｾ＠

... definite .daii'Amministrazione.comunale d'intesa .con .l'Autorità scolastica. In mancanza .di 
.richieste.da parte dei citati.. Organismi,- il concessionario. favorisce .l'attività di soggetti. pbrtatori' 
di handicap o dì altre particolari ｣｡ｴｾｧｯｲｩ･＠ di utenti curando dì pubblicizzare tal'i servizi in 
collaborazione·· con - il Municipio -competente .. per· territorio: · Qualora· le fasce' orarie· 
antimeridiane· non fossero pienamente utilizzate per lo svolgimento delle attività df cui-sopra,· 
H Concessionario può promuovere ·altre -attività --di. carattere- promozionale .od agonistico .. 
Nelle fasce orarie pomeridiane deve essere favorita .l'attività promozionale di base. 

,• Ｑｾ＠ l' 
; -'r) ;l;,j ｾ＠ ｾ＠

- ;(?'. ·. .y-b··, )!' - .. ￩ｾＢｾＩｩ＠ ＮｾＭ
. ＺＺ［ＺｩＺＭｾﾷＭｊ［ＢＢ［＾＠ ｾＢＭ ｾ＠

ｾｾｾｰ＠ b) Nel .cas.o di utilizzo dell'impianto per attività.agonistica. da. parte di Società che ne facciano ... 
richiesta al. Concessionario devono essere .appJicafe.Je tariffe stabilite daWAmministraziane 

. Co.ml.lnale_.sia .. .da par:té del"Coocessionari.o sia ､Ｎ［Ｚｾ＠ ｰ｡ｲｴｾ＠ dei terzi òei cornronti dell'utenza., _ 
22) 'di impegnarsi .ad .app,licare .. le tariffe. stabilite ... dali: Amministrazione .comunale per. Tintera ,attività. 

sportiva svolta; 
23) di collaborare con il Municipio competente per territorio per la realizzazione di iniziative estive dirette 

·· all'infanzia ed aH' adolescenza e ー･ｲｰｲｯｧｾｴｴｈｮｴ･ｧｲ｡ｴｩ＠ sport-'scuola; ·' · 
· 24) di·applicaretariffe agevolate·perparticolaritipi di· utenti; 
·25) diadottaretariffeagevolate·per i dipendenti comunali. 

Art. 5 bis 
.. Obblighi del.concessionario derivanti dalla regolarizzazione 

Il .. concessionario,. a .. seguito .della. procedura .. di . regolarizzazione .dell'impianto. definita .con 
. deliberazione .. della_ Giunta ,comunale n.· 406. _del. 3.8..2005; .. si impegna a ver:sare all'Amministrazione 

comunale l'importo di € 63.81-4;69 alla data del31 :12.2003 sulla base dei criteri integrativi di cui alla 
deliberazione C.C. ni 132/2004 e secondo le seguenti· modalità: 
- Il concessionario si impegna a restituire l'importo sopra indicato ·in 144 rate mensili anticipate · 
maggiorate degli. interessi-legali; .. 
-il rateo relativo al periodo 1.1.2004- 31.12.2005 pari ad € 10.635,84, è versato. in 72.rate mensili 
anticipate di'€ ＱＧＵＹｾＲＳ＠ ciascuna a decorrere da11'1 .. 1:200·5 già.maggìorate.deglì ìnteressUegali;. 
:..l'importo residuo di € '53:-178,85-{€ 63.814;69...: € 10:635,84) è versato con maggiora-Zione degli 

·interessi ·legali in 120 ·rate mensili--anticipate·(144-24· mensilità} ·di € ＵＰＱｾＳＲﾷ｣ｩ｡ｳ｣ｵｮ｡ﾷﾷｬｵｮｧｯ＠ _tutto 
·· !'·arco della concessione· e già maggiorate degli: interessi ·calcolati al tasso ·legale a decorrere 
dall'1.1.206; "' 

·-L'importo relativo al canone di-concesstone di € 8.911,20(€ 4.418,40 per il-periodo dall'1/112004 al 
. 31/12/2004 .ed € 4.492,80 per io periodo dall'1/1/2005 al31/121/2005) è versato in 72 rate mensili 

anticipate di. € .133.41. ciascuna già comprensive di interessi calcolati aUasso legale.deL2,50%.a 
decorrere dell' 1.1.2006; 
- L'importo dei €3ì2,49 a titolo dr interessi per le rate. mensili scadute nel periodo 1/1/2004 -
31/12/2005, è stato versato in unica soluzione in data O 1- l o 3 l o c;; 

Art. 6 

Divieto di sub concessione 
E fatto assoluto divieto di subconcedere, ·far gestire a terzi l'impianto oggetto della concessione o 

di modificare la destinazione d'uso pena la revoca della concessione, salvo quanto stabilito al secondo 
ＭＭＭｲ［ﾷｲＢＢｬｳｾ＠ ·:jsd ＺＺ［ＮＺｾｳ･Ｚ［ｾｾ＠ ｾＺｴ［｣ＺＺ｣ＺＺｩｯ＠ e ｣ｾＺ＿Ｎｩｊ

Ｑ

｡ｲｩ＠ ＬｾＮＺｩＮ＠ :'J;:;:-:·_: '3.:.: de: ｒ･ｧｾＱＲｾＮＺＺＺＺｾｾ＠
!i ｃｯｮ｣･ｳｳｾｯｮ｡Ｚ￬｣＠ può ::::flldare la ｧＲｳｴｩｯＺＺｾ＠ di singole attivit2 ｳｾｯｲｴｩＭＭＮｾ･＠ p;o·;rr::::r:1rnet:; ne!l.!rnpi2r:to 

ed altro soggetto gìu:--idico direttamente contro::3to, ferma restando la sua piena responsabilità nei // 

confronti dell'Amministrazione comunale, alle seguenti condizioni: ( 

// .l_ 



. che il soggetto sia in possesso dei necessari requisiti professionaii; 
.che iLsoggetto non.sia affidatario di altro .impianto.sportivo; 

. ＮＮＭｾＭ , 

.che taffidamento .della .. g.estLòne .delle .singole _attività .'lenga _p[e'lenti'larnente .comunicata 
all'Amministrazione comunale e da questa approvata. 

L!utilìzzo- temporaneo·· dell'impianto --per- finalità diverse· ·da ·queHe previste-· nel · prqgramma di 
gestione-deveessere-prevenUvamente autorizzato dall'Amministrazionecomunale. · 

·Art. 7 
Rinuncia-alia-concessione 

r-- · · · Il concessionario può rinunciare alla concessione per-gravi e comprovati motivi facendone-richiesta 
r:'\ ｾｬｬＧｦＮｭｭｩｮｩｳｴｲｾｺｩｯｒｾ＠ Ｎ｣ｯｮＺｵｮｾｬ･＠ ｭ･｟､ｩ｡ｾｴ･Ｍﾷｬ･ｴｴ･ｲ｡＠ ｲ｡｣｣ｯｭ｡ｮ￠｡ｴ｡ｾｯ｟ｮＭ ｡ｶｾｩｳ｡＠ ·di rieevimento; Tale Fevoca ha 
ｰＺＭＭﾷＭ＼ｾｾｾ￬￬￩ｴｴｯ＠ non pnma d!90.giorm .dal r-Icevimento da parte deU'AmminJstr.azJone Comunale. 
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Art. 8 
Revoca della concessione . 

-La.concessione è sottoposta.a.revoca_,.. previadiffida a rimuovere ,entro.30.giorrii !e'inadempienze .. 
contestate - per uso improprio dei beni, mutamento degli scopi .sociali, violazione delle prescrizioni del 
Régolamento ·per -:la gestione dégli impianti· sportivi ·di proprietà-comunale ·o-del presente ·disciplinare ·di 

-concessione 0," infine,·mancato pagamento· di tre rate-consecutive di ·canone. 
· ·· Costituisce-,.· altr-esì; causa di revoca·· J!eventuale ·realizzazione di· lavori ·senza· le preventive 

· -autorizzazioni; . .,fatti-- salvi· gli interventi· relativi . al buon- funzioAamento, -dell'impianto che -non --abbia 
. modificato la tipologia e la .cubatura originarie e di .cui .. sia stata .. r-ichiesta. autorizzazione 

·- àlt'Amministraziòne . Ｎｃｯｭｵｮ｡ｬ･ｾ＠ , 
_Qualora ·l'Amministrazione _Comunale abbia necessità,· per rriÒtivi di pubblico· interesse, di 

rientrare nel· possesso 'del' bène oggetto- della concessione può procedere-alla revoca· della concessione· 
stessa. 

indicati. 

Art. 9 
Operatori impiegati . 

'"Per la.g.estione .. dell'ìmpianto_ verranno.. impiegati. gli operatori .distinti. per: qualifica .e .d L seguito _ 

1 
2 

3 

4 

Rosati Gianni 
· Vaferi Ctaudio 
Acri Giuse.ee_e 
Maggesi Dario 

Afl. FIGC 
·Aff. FIGC 
AIL-FIGC 
AIL-FIGC 

.Ogni eventuale-variazione di nominativo deve essere tempestivamente segnalato alla Il U.O. 
de!Dip.to IV, le sostituzioni devono avvenire tra operatori di pari professionalità ed esperienza nel rispetto 

. de H e percentuali previste nel progetto presentato a .seguita dell'Avviso Pubblico soprarichiamato . 

Art. 10 
Oneri fiscali -. 

... 

La presente Concessione viene redatta in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti 
contraenti ed una per l'Ufficio del Registro ai fini della registrazione iniziale ed annuale _ 

·Tutte le speseinerenti e conseguenti alpresente atto sono a carico del concessionario. 
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