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11 _g_iomo· 13 del mes·e.dt dcemtlre. ､･ｬｬＧ｡ｮｮｯＮＮＲＰＰｾ＠ .• r.sua.sede- de';a- 11· u.o. ､･ｴＮｦ＾ｩｾＬＡｯＢＮｉｖﾷ､･ｩﾷＮ＠
Comune·-di-Roma; iri Roma,· Vta Capitan ·Bav.aStro. ·n.94, H· Corrll!ne .dr Roma, ·c.r:. :024...'1875G'686, neHa. 
persona deJ Dirigente della predetta U:O." Ootl Alberto Pronti, tn base ai pt:>teri (;onferitigli dalia Stattrto 

· del Comune dì .. Roma oo in esecuzione ｣ｴｾｬ＠ Regolamento· peqJJi impianti ｳｾｲｴｩｶｩ＠ ＬｪｪﾷﾷｰｲｯｰｲｩｾｮＺ￠＠ ·comunale, 
approvato con deliberazione· ､ｾ＠ l C.Qnsigliq Comunale n. ｾＷＰ＠ del 7.11 ;2002 b ､･ｾｬ･＠ delìMrazicnl C.C. n. 
132 deJ19,7.2004-e G.C. n: 514 del·5.e.Zo04, cUi si-fa comprato ed integrc.'l!e·rifu.rfmerto concede in 
uso J'impianto·sportivo di proprieta ·COmunale, sito ·in Roma. v;a della Tanuta· d) Torren .. Ｉｖｾ＠ n: 90, al 
Consorzio Sportivo Tre. Torri·, PJva.041.0871009.con.sede-in Rorna Vià .. dE'!Ia T..ahuta d! 'l:or.i:"enmtR n. 
90 ne.ll.a. ｰｾｲｳｯｮ｡＠ del ｐｲｾｳ￬､･ｲｹｴ･＠ e LegalP. RappresentantA, Sig. Fran<:o .::b!vat!, nato " Acquasanta 
Teime (AP) i14.10.1953, -domiclliàto·per la carica·ove-·sapra,·secondo Je mooàl+tà sottoindicate: · 

Art.1 
Qggettu ｃｯｮ｣ｾｳｊＬｯｮｾ＠ · 

E' espressamente pattuito· che il· rapporto c:he si instaura· oon il presente atto ｾＭ､ｩ＼ｆｾ［ｰｬｩｮ｡ｴｯ＠ dalle 
disposizionr sulle concessioni amministrative e non potrà, in nassun ca!!'n, ｾｊｩＡＮｦｬＢ＠ . .lfe ricondotto a regime 
locativo. 

· · Il concessionario assume l'irn!)ègno di' -gestire l'impi·a·nto cosi come ｰｲＬＮｶｩｾｲｮ＠ dal Reoolamento cui 
si fa completo ed integr-ale riferimento. 

Att.2 
Verifica della eonai&tenul 

lo stato di con'C>istenza e descrittivo del complesso sportivo verrà l"eds-.1.,, in Ｌｾｮｴｭ［ＡＭＡｴｴｯｲｩ＠ fra le 
parti, m sede di verbale di consegna. ａｾ＠ termine della concessione, it ｴﾷ＿ｮｦＺ･ｳｳｾｴＺｮ｡ｲｫ＾＠ ù ｾ･ｮｵｴｯ＠ alla 
riconsegna dell'impianto libero da persone e cose, in perfette aondizioni da ｭ｡ｮｵｴｾＺｱＺｩｯｮ･＠ e S4:1,'1za nulla 
a pretendere per opere di risanamento o di mlgJioria né per qualsiasi altra ｾＧｊｓ｡＠ ｾＱｲＮ［Ａｵ｡ｲ､｡ｮ｜Ｍ･＠ la gestione 
çlell'impiento. 

Art.3 
Durata (Mila· concessione 

La conC4ilssione ha durata di anni 1 a decorrere daf.la data d&l 1·. 1.2004. Alla scadenza ､ｾｬ＠
sopraindicato periodo (31.12.2010) è esclusa tassativamente la proroga tacita della convenzione. 

ａｲｴｾ＠ 4 
Canone di conceselòne 

ｐ･ｾ＠ ｬｾ＠ ｣ｯｮｾｩｯｮ･Ｌ＠ ed a ､｟･｣ｯｲｲｾｲ･＠ ､ｾｬｬ｡＠ data del 1.1.2004, if conces.:o;i,;nc:u-:o deve c.orri<:;:ondere 
alla ａｭｭｾｳｴｲ｡ｾｴｾｮ･＠ ｾｯｭｵｮ｡ｬ･＠ 11 corruspett:lvo eonuo, nella forma di "cancr1tt r.idouo• di € 5 -<i'50 40 in 
rate. ｾ･ｮｳｴｬｬ＠ ｡ｮｴｾｾｰ｡ｴ･＠ di € _454,20 con scadenza n ｣ｩｮｱｵｅＮｾ＠ di ogni mese ch'"' der Tè essem ｷＢｲｳｾｴｯ＠ su 
ｾｯｮｴｦｴ｣ｯ＠ ｢ｾｮ｣｡ｮｯ＠ Banca dl Roma c/c n.99999 ABI 3002 cab 5117 o sul ､Ｇﾷｾ＠ .-·astate \\ 21;955007 
tntestata al. Camune di Roma- Dlp. lV 11 U.O. - Promoziona Sportiva e G . ..,;sti\)rtt: lr.-•o1anti V'.a Capitan 
Bavastro n. 94 - 00t54 Roma. · ' · ·• 

. Il corrispettivo è ｳｯｧｧ￩ｾ＠ a revìsfor'!e annuale sulla base delle vari.'\ìlì,Jni flui:'indlce ISTAT del 
pre-<2:1 al consumo da calcolars• nei I'IWSe d1 gennaio di ciascun anno 
autori::::i C:,o g; ｩｮｴ･ｲｶ･ｾＬｴｩ＠ di ｲｩｳｴｲｵｴｴｵｲ｡ｺＺｾｯｮ･Ｌ＠ dl potanziamento o di nuova C...');ll1. zione ｲ･Ｚｾｯｬ｡ｲｭ･ｮｴ･＠

. omune, ' canone- non & 'dovuto per la durata dei lavori i, ··e•-.zion · · 
cornspondente allo. stato di inaglbiJità totale o parziale dell'impianto tn og ... ,· ca' ., ·.. ＮＧｾﾷＭ｣｡＠ e eèmd muttsura 
P rf dal · · · · · ·• ＬＬｵｾＬ＠ none ov oa 

a ｊｲｾ＠ . ｾ｡ｭｯ＠ ｳｾｳｳＱｶｾ＠ a quello previsto per la conclusione dei lavori m"desjmi. 
il ｭ･ｳｴＹｌｾｩ＠ ｴ］ｾｩｾＮ｣｡ｮ｣ｯ＠ deff utenz.a saranno ｳｴ｡｢ｩｬｩｴｾ､｡ｬｬＧａｭｭｩｮｩｳｴｲ｡ｺｩｯｮ･＠ comunale ｡ｮｮｵｾ￬ＨＧ･ｮ＠ entro 



ｾＺｾ＠ ｾｾｾＭｾ＠ ａｾＺｾｻｾＺ［ｾｊ＠
.· Ｚ＼ﾷＺＭﾷﾷＮﾷﾷＮﾷＺＧＮＺＭＮｩｾＶｯｮ｣･ｳｳｩｯｮ｡ｲｩｯ＠ ha l'obbfitjo: .- · 

Art. 6 
ｏｾ｢ｬｴｧｨｬ＠ dAl ｣Ｚｭｾ｣･ｳｳｬｯｮ｡ｲｩｯ＠

-·· _:· ...... ｾ＠ 1) di gestire l'impianto per il· soddistacimènto del pubblico interesse in contormitè alla linee 
programmatiche dell'Amministrazione Comunale e al presente Regolamento; 

2) di gestire l'impianto rìspettaiìdò 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 ｭ･ｳ･ｾ＠ In caso di morosità per oltre due mesi il concessionario è inv:tato ad effettuare 11 

pagamc:mto {oltre gli interesfli al tassa l.e.QS!e nel frattempo maturati} antro 30 glomt QUBlora la 
morosità non fosse sanata entro tale termine, l'Amministrazione Comunale, revocata la concessione, 
procede al recupero della disponibilità del bene Còh provvedimento di autotutela dèl Sindaco o del 
Presidente del Consiglio MLmicipale, secondo le rispettive competenzé; 

4) di compilare, entro il 30. settembre di -ogn1 anno, la scheda di rilevamento statistico ｴｩｧｵｾ､｡ｮｴ･＠
l'andamento delle attività; la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di -ordi:1aria e 
straordinaria manutenzione; · 

5) di presentare entro il 30 s&ttembre di ogni anno U rendiconto- ､･ｴｴｾｩ｡ｴｯ＠ delle ｾｳｨｴＧｮ･＠ G:!IH':mpianto e 
delle attività svolte nell'anno sportivo precedente_ T ala rendiconto deve es.ters ｳ＼［ｴＴＮＮＰｓ｣ｲｩｴｴｾＭＮ＠ dal Legale 
ｒｾｰｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･＠ delt'Orgarllsmo concessionario; 

6) di vigilare sull'osservanza, da parte dl tuffi gli utenti dell'impianto,. delle norme del ｒ･ｧｯｬ｡ｭｾｮｴｯ＠
Igienico Sanitario vigente; .dotandosi dì tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per 
le attività consentite·dalla·concessione; · 

7) di consentire, irì ogni ·momento e senza preawlso, visite èd ispezioni all'impianto da parte di 
funzionari dell'Amministrazione Comunale a dò incaricati e fornire ed ass1 le infOrmazioni 
eventualmente richieste con particolare riferimAnto all'andamento gesticnale, l'l funzicnamento ed 
alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione ｾｾ＠ beni in eoncr-!sSJone. in 
relazione al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentari ritenuti ne ＺＺＺＺｾｳｳ｡ｲｩ［＠

8) dì impedire che sull'immobile sì costituiscano servitù o situazioni di fatto. ccmlunque lesive della piene 
e libera proprietà del Comune dandone avvi$o, aenza Indugio, alle Autorità competenti; 

9) dì rl$pondere di tutti i danni causati a ciascuna parte de! ｣ｯｭｰｬ･ＢＧｾｳｯ＠ sporti.\i''l e ralative ｰＮＬｾｲｴＡｊＧｉｴｬｮｺ･Ｌ＠ a 
chiunque fossero Imputabili; 

1 O) di contrarre, con oneri e proprio carico, pnlìzze dì assicurazione per i <"'l C'.Ope,-tura de: ··ìschi di 
responsabiHt3 civile verso terzi derivé!ntl al concessionario per danni n per•,;one ,,. ' a çose In 
conseguenza di tutte le attività gestite con massimale minimo dì Euro i .OOCJ.CI.OO unico p(')':"' ＺＺｾﾷＺｴｴ｡ｳｴｲｯｦ￩＠
e per danni a persone e a cose; 

11) dì rispettare ed ｡ｰｰｬｩ｣｡ｲｾＮ＠ nei confmntt del personale utilizzato, il tl'attarnenlrl ｴ［ｾｩｵｲｩ､￬｣ｯＬ＠ e::onomico, 
ｰｲ･ｶｾ､･ｮｺｩ｡ｬ･＠ ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per -il per3onate e\lentualmente 
impegnato a titolo di vo!ontariato, il gestore si impegna contrarre apposita polizza assicurativa eon 
massimale minimo di Euro. 1.000.000 per l danni che PO$Sano derivare al pen3onale stesso duranta 
l'attìvìtà di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune 
da ognr responsabilità at riguardo; 

12) della conduzione tecnica e fUnzionale dell'ltnpianto da parte di un ｲ･ｳｰｯｮｾ｢ｩｩｅｊ＠ d'impiarto. Devono, 
inoltre, essere comunicati al Comune i nominativi dei tecnici-sportivi, dsgl; a'.:ld'$'.l:ti all'impianto e del 
sopraindicato responsabile, i quali devono partecipare agli eventuali corsi di eggiomamento curati 
dall'Amministrazione Comunale ritenuti obbligatori; 

13) di provvQdere all'adeguamento delle strutture alla normativa vigente ｾｊｉＧｾ＠ ｰ｡ｲｴｩ｣ｯｬ｡ｲｾ＠ ｲｩｦｾｲＮｩｭＦｮｴｯ＠

all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché di provvedere alfe manutenzione. er·:l:naria e 
straordinaria degli Immobili e degli implant\ a C-1.11'3 e spese dErl c.c.r;ooss.ianat:\ç; ser12a c;;a questi 
possa nulla pretendere daii'Amministrnzione, ritenendosi event.uaìi r.,!gliofie o addizioni acquisite al 
patrimonio comunale senza diritto ad alcun indennizzo salvo I'Ì..:Ol',t)S-CL"1'1f':1flto el \30l1 fini del 
prolungamGnio della concessione; 

14) dell'intestazione a proprio nome del contratti per la fornitura ài énl'lrgi<'t ･ｾ･ｈｲｩ｣｡Ｌ＠ télefona. acqua e 
prodotti per H ｲｩｾ｣｡ｬ､｡ｭ･ｮｴｯ［＠

15) del pagamento dì tutte le imposte, tassa e assicurazioni relativi ｡ｬｬＧｩｭｰｩ［［［ｮｴｾ＠ lii concesslòne; 
16) di mettere l'impianto a disposizione gratuita per manìfestatiOMi sportive gesiite ､｡ｬｬＧＡｾＮｭＬｲＮｾｬｮｩｳｴｲ｡ｺ￬ｯｮ･＠

Comunale fino ad un massimo di 20 giornate per anno, la 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 dì co!l.audo d.eg!ì impianti realizzati ovvero degli interventi di potenztamento e 
migliaria seconda quanto previsto datl'a.rt. 8 del ｒ･ｧｯｬｾｭ･ｮｴｯ［＠

18) di pagare l diritli di istrutlarì.a. secondo quanto disposta dall' ｾｊｮｭｩｮｩｳｴｲ｡ｺｩ｡ｲＺ･＠ ｷｾｮｵｮ｡ｬ･Ｎ＠ ( 
19) di esporrg aU'9sìamo apposite tabelle ìm:;Er:.!mti la ｰｲｯｰｲｩｾ｢￨＠ ＢｓｾｐＮｑＮｒ＠ COMUNE ｾｾ＠ ROf1A -

J,\,J?L<=\f\ITO S?G:\TNO cm,1Un'\LE:'' $""con-rjo' :noclP.l\; fomit, cì :!ll'Uf?icio ｾﾷﾷｲｾｯｺｩｯｮﾮ＠ ｾﾷＬｾｯｻ＿ＺＧｊｂ＠ ｾＢｾｬ＠

-:--.-.::::_;·-=.: .. ﾷＺｾｾＭ ;l ｩＢｾＯＺＧＭｾ＠ .. , i 
.. -----·- ,, f ＺＮＺ［Ｌｾ＠ -- 1 ,, ___ ＭﾷＭＭＭＭ］Ｍ］］］ＭＭｾｾＧ］ＱＧ＠ . ---:_:j_: 
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•::·: ｩｾ｜ｦｾＺＺｪｾ＠ c . . :_· ··_ :·-· • . • -.. • . . .. 

··.:::., ｾＺＮ＠ ＿ﾷｾｾ･ｳｴｩｯｮ･＠ Impianti. Su tuffo il materiale pubblìcìtario prodotto. inoltre, deve comparire la scritta 
..... ﾷｾＺＮｪＧｃｏｍｕｎｅ＠ DI. ROMA ··:; 'iMPtANTO SPORTIVO COMUNALE". Il Concessionario può gestire cort 
· · · :· Ｍｾ＠ idonee strutture il ＺﾷｾＬＮｖｉｚｩｯＮ＠ r[storo". osservando quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in 

..•. ./' materia e prèvia i1Utori:Z%azìcme dà parte del Comune. In occasione di manifestazioni non a caratteM 
sportivo orgariìz.iate ﾷﾷ｡ｬｬＧｩｮｴ･ｾ＠ dell'impianto $PQrtiVo. eha d()Y!'IIf'lft() Ct')munql .. hl ｯｾｲ･＠ autorizzate 
dall'Amministrazione ｃｯｭｵｲｩ｡ｨＺｾ［＠ 'ii Concessionario deve osse.rvare, e far ossef'(are. il limite rT!a$Simo 
delle psrsamt'àmmisslbili nello Ste:sso stabilitO dalla Commissione di Vigilanza sui Locali.dl Pubblico 
Spetta,colo. · • · ﾷｾＺＺＬ＠ ·· ·· 

20) di applicare, '11eT1a ｦ｡ｾ｣ｩ｡＠ oraria riservata el Municipio competente J)er ｴｾｮｩｴｯｲｩｯＮ＠ alle scuole ed 
｡ｬｴＧａｾｳｯ｣ｩ｡ｺｩｯｮｩｳｮｩｴｊＬｉ･ｴ￠ｲｩｦｦ￩＠ a carico dell'utenza e di utilizzo degli impiè!nti da parte di terzi stabilite 
daii'Arr'll'l1inistràzl0ne Comunale; · 

21} di geStire l'impianto nel riSpetto dei criterj di ripartizione della f.aace di utilizzo stabiliti 
dall'Amministrazione Comunale per garantir& i programmi dell'attività $COiastics. e di quella sportiva 
di base e dei relativi 'programmi gestionali definiti con l'Amministrazione Comunale ed in particolare: 

a} nelle fasce orarie antimèrìdiene dei gi6mi feriali l'impianto de\'e essere reso disponibile per lo 
svolgimento di attività programmate con le suole del territorio entro .il mese di giugno 
dell'anno sportivo preéedente. Per tali attività Il Concessionario deve iipptlcare le tariffe 
definite dall'Amministrazione comunale d'intesa con l'Autorità scolastica. In mancanza di 

richieste da parte dei citati'oroanismi, il concessionario favorisce l'attività di soggetti portatori 
di handicap o di altre particolari· categorie di utenti curando di pubblicizzare tali servizi in 
collaborazione con il ·Municipio competente per territorio. Qualora le fasce orarie 
antimeridiane non·fossero pienamente utilizzate per fo. svolgimento delle attività di cui sopra, 
il concessionario può promuovere altre attività di carattere promo:!ionale od agonistico. 
Nelle fasce orane pOmeridiane deve ･ｳｾ･ｲ･＠ favorita ｦ｡ｕｩｶｩｾ￠＠ promoittol"\ale di ｢＼Ｇｴｾ･Ｎ＠

h) Nei case) di .trtìlizzo · dell'.ilrlpi.anto per attività agonistica da part-a di . ｾ［ｯ｣ｬ･ｴ＾ＺＱ＠ d·1e ｮｾ＠ facciano 
richiestà al Coni:-.es$ioriario devono essere applicate 1e tariffe ｾｴ｡｢ｩｬｩｴＦ＠ ､｡ＱＱＧａｭｭｩｮｩｳｾｲ｡ｺｩｯｮ･＠
Comunale· sia .da parte del ConCS$Sio(lario sia da ー｡ｲｴｾ＠ dei terzi ｲｾＡ＠ èhé:fwnti dr.l''utenza. 

22) di impegnarsi ad applicare te tariffe $tabtlite dall'Amministrazione co;rv:r::a!e per ｬＧｩｮｴｾ｡＠ attl\lltà 
sportiva svolta; 

23) di collaborare con il Municipio compets:1te per territorio per la realizz:azit•ila Ji k,<&:iative ｜ｾｳｴｩｶ･＠ dirette 
aH'infanzia ed all'adolescenza e P« progetti integrati sport-scuola; 

24) di applicare tariffe agevolate per particolari tipi di utenti: 
25) di tf.dottare tariffe agevolate per i dipendenti comunali. 

Art. 6 bla 
Obtlighl det concessiQnario derfvantl dalla regolarizza:done 

Il concessionario, a seguito della procedura di regolarizzazione dell'impianto definita con 
deliberazione della Giunta comunale. n. 514 dél 5.8.2004, si impegnà a versare aWAmtninistrazioné 
comunale l'importo di Euro 13.025,15 :alla data del 31.12.2003 sulla base dei criteri integrativi di cui alla 
deliberazione.C.C. n .. 1'9212004. · · · · 
-n concessionario ha provvedutO al pagamento della somma di E ＵＮＮＲＱＰＬＰＰＨｾ｡ｲｬ＠ al ..W% ､ｾｬ＠ debito) 
con bonifico bancario· det7i3/2005i ·. 
-il saldo par1 ad € ＷＮＸＧＱｾＬＰＹ＠ (6(!% del debito pN:gresso) è stato ｳ｡ｬ､｡ｾ＠ e:.ott bor.H1co ｢｡ｮ｡ｲｬｾ＠ c;ie! 
9/812005. 

Art. 6 
Divieto di aub ･ｯｮ｣･ｳｳｬｯｮｾ＠

E' fatto assoluto divieto di subconcedern, far gestire a terzi l'ìmpìanto ｏｻｊｧｾｴｴｯ＠ della concessione o 
di modificare la destinazione d'uso pena l.a revoca della concessione, salve rnualìtCi stabilito al secondo 
comma del presente articolo e dall'art 14 comma 82.c der Regolamento. 

Il Concessionario può affidare ta gestione di singole attività sportiv€.- ｲｯｾｲ｡ｭｭ｡ｴ･＠ nell'impianto 
ad altro soggetto giuridico dirRttamente controllato, ferma restando ta sua piena responsabrtità nei 
confronti dell'Amministrazione comunale, alle seguenti condizioni: 

che il soggetto sia!! in possesso dei necessari requisiti professionali; 
che il soggetto non sia affidatario dì altro impìanto sportìvo; 
che l'affidamento della gestione. delle singole attività venga preventivamerrl-a comunicata. 
all'Amministrazione comunale e da que!;!ta approvata. 

L'utilizzo temporaneo dell'impianto per finalità diverse da quelle previste nel programma di 
gestion® deve essere prevBntivaments autorizzato dall'Ammmistrazione comun<!!l:e. (l 

__ , __ .. -- --- . ｾｬ＠ r-f) ?fl 
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