CONVENZIONE PER UTILIZZO E CORRETTA E FUNZIONALE TENUTA
DEI LOCALI DELLA SALA GINNICA
SCUOLA PRIMARIA DI FARRA DI SOLIGO
Il giorno

del mese di

dell’anno 2019 (duemiladiciannove)

in Farra di Soligo, nella Residenza Municipale si sono riuniti:

1. da una parte la Rag. Tamara Pederiva, in qualità di Responsabile del Servizio Area Amministrativa del Comune di Farra
di Soligo, in nome e nell’interesse della quale agisce ai
fini del presente atto;

2. dall’altra il Sig. Gerlin Angelo, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione Sportiva A.S.D. “Volley Piave”.
I suddetti comparenti premettono quanto segue.
RICORDATO che sul territorio comunale sono presenti:


1 sala ginnica presso l'immobile ex sede della Scuola Primaria
di Col San Martino



1 sala ginnica presso la Scuola Primaria di Farra di Soligo



1 sala ginnica presso la Scuola Primaria di Soligo



1 palestra presso la Scuola Secondaria di I° grado di Col San
Martino;

PREMESSO che nell’ambito del territorio comunale operano varie associazioni sportive tra cui l’Associazione

A.S.D. “Volley Piave” che

promuove da anni l’attività intesa a diffondere la conoscenza, la
pratica e l’interesse per la pallavolo e lo sport in generale;
ATTESO che la pratica sportiva occupa una posizione di assoluto ri

lievo nel tempo libero degli adolescenti e ciò è dimostrato dalle rilevanti quote di ragazzi e ragazze che praticano in modo continuativo
diverse attività sportive;
DATO ATTO che l’attività sportiva non costituisce solo un’occasione
di apprendimento di abilità motorie e una pratica salutistica, ma anche un contesto di formazione psicologica e relazionale che contribuisce alla formazione dell’identità dei soggetti coinvolti;
VISTO il Regolamento di utilizzo degli immobili di proprietà del Comune approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del
30.11.2015;
CONSIDERATO che il Comune può mettere a disposizione delle Associazioni, presenti sul territorio, che perseguono finalità di formazione
dei cittadini nei diversi ambiti, proprie strutture per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni o per l’attuazione di particolari progetti;
DATO ATTO che le sale ginniche e la palestra possono essere assegnate
per un periodo determinato di tempo mediante specifica autorizzazione
dirigenziale, quando trattasi di un utilizzo temporaneo, per un periodo determinato, non superiore all’anno;
ACCERTATO

che

l’Associazione

A.S.D.

“Volley

Piave”

è

iscritta

all’Albo Comunale delle Associazioni, ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto Comunale e che la stessa non persegue scopi di lucro;
ATTESO che viene rilasciata all’Associazione A.S.D. “Volley Piave”
debita autorizzazione di utilizzo della sala ginnica della Scuola
Primaria di Farra di Soligo per la stagione sportiva 2019/2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 02 del 07.01.2008, n.
116 del 28.06.2010 e n. 134 del 15.09.2014 relative alle tariffe per
l’utilizzo delle sale ginniche

e della palestra comunale;

RICORDATO che le Associazioni sportive che utilizzano le sale ginniche e la palestra comunale devono corrispondere all’Amministrazione
Comunale le tariffe previste dalle suddette deliberazioni quali parziale rimborso delle spese di riscaldamento, illuminazione, manutenzione;
DATO ATTO che l’Associazione A.S.D. “Volley Piave” ha dato la propria
disponibilità all’apertura, chiusura, custodia e riordino dei locali
della sala ginnica della Scuola Primaria di Farra di Soligo per la
stagione

sportiva

2019/2020,

per

le

attività

svolte

al

di

fuori

dell’orario scolastico;
RITENUTO di provvedere alla stipula di apposita convenzione, al fine
di regolare i rapporti e gli obblighi reciproci tra il Comune di Farra di Soligo e l’Associazione A.S.D. “Volley Piave”, relativamente
all’utilizzo e all’apertura, chiusura, custodia e riordino dei locali
della sala ginnica della Scuola Primaria di Farra di Soligo per la
stagione

sportiva

2019/2020,

per

le

attività

svolte

al

di

fuori

dell’orario scolastico;
TUTTO ciò premesso
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Le premesse formano parte integrante del presente atto.
Art. 2 – Il Comune di Farra di Soligo concede all’Associazione A.S.D.
“Volley Piave” l’utilizzo della sala ginnica annessa alla Scuola Pri

maria di Farra di Soligo per:
a) consentire la pratica, anche a livello amatoriale, dello sport
della pallavolo, in particolare da parte dei giovani;
b) svolgere le gare dei vari campionati di categoria e di altre
gare ufficiali organizzate nell’ambito della F.I.PAV cui
l’Associazione è iscritta.
Art. 3 – L’utilizzo della sala ginnica da parte dell’Associazione
A.S.D. “Volley Piave” dovrà essere preventivamente autorizzato dal
Comune. Spetta al Comune il compito di redigere il calendario di utilizzo, di fissare l’ammontare delle tariffe a carico degli utilizzatori, compresa l’Associazione A.S.D. “Volley Piave” e di provvedere
alla riscossione delle somme dovute.
Art. 4 – L’Associazione A.S.D. “Volley Piave” deve provvedere alla
pulizia di tutti i locali, del terreno e degli accessi dall’esterno,
della sala ginnica annessa alla Scuola Primaria di Farra di Soligo.
Art. 5 – La pulizia dei locali in oggetto deve essere svolta prima
dell’utilizzo degli stessi da parte delle scuole.
Art. 6 – La presente convenzione ha durata dal 01 ottobre 2019

fino

al 30 settembre 2020.
Art. 7 – L’utilizzo della sala ginnica da parte dell’Associazione
A.S.D. “Volley Piave” è subordinato alle esigenze preminenti delle
Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondaria di I° grado del Comune di
Farra di Soligo per lo svolgimento dell’attività didattica, secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento di utilizzo degli immobili di
proprietà del Comune.

Art. 8 - Sono a carico dell’Associazione A.S.D.“Volley Piave” le seguenti operazioni:
a) apertura, chiusura e custodia della sala ginnica data in uso

b) riordino e pulizia dei locali della sala ginnica della Scuola
Primaria di Farra di Soligo al di fuori dell'orario scolastico.
Art. 9 – Sono a carico del Comune di Farra di Soligo le spese
dell’energia elettrica, del consumo dell’acqua potabile e del riscaldamento, nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e delle attrezzature presenti.
Art.

10

–

Il

Comune

di

Farra

di

Soligo

si

impegna

a

concedere

all’Associazione l’uso gratuito della sala ginnica annessa alla Scuola Primaria di Farra per un monte ore complessivo annuo di seicento
(600) ore per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 2 della presente convenzione, di cui ore 300 esplicitamente destinate ad
attività rivolte ad atleti di età inferiore ai 15 anni e le rimanenti
ore 300 per gli altri gruppi sportivi organizzati per altre fasce
d’età. Per le ore eccedenti, l’Associazione A.S.D. “Volley Piave”
corrisponderà al Comune il compenso dovuto in base alle tariffe vigenti.
Art. 11 - Il Comune di Farra di Soligo si impegna a corrispondere €
2.500,00 (duemilacinquecento) quale ulteriore contributo per la divulgazione e la promozione dell'attività sportiva tra i giovani.
Art. 12 – L’Associazione A.S.D. “Volley Piave” si impegna a garantire
il corretto utilizzo di quanto concesso dalla presente convenzione,
così come previsto dal vigente Regolamento di utilizzo degli immobili

di proprietà del Comune. Qualsiasi danno causato per incuria o colpa
dell’Associazione A.S.D. “Volley Piave” e da persone dalla stessa autorizzate

all’utilizzo

dall’Associazione

stessa,

dovrà
previa

essere

immediatamente

comunicazione

riparato

all’Ufficio

Lavori

Pubblici.
Il Comune si riserva di verificare l’idoneità

delle riparazioni ef-

fettuate.
L’Associazione, inoltre,

ha l’obbligo di segnalare tempestivamente

all’Ufficio Lavori Pubblici qualsiasi danno agli immobili e alle attrezzature causato dagli altri utilizzatori delle palestre. A tale
proposito è necessario che al momento della stipula della Convenzione
l’Associazione A.S.D. “Volley Piave” segnali il nominativo della persona responsabile dell’utilizzo dell’impianto sportivo.
Il Comune ha facoltà di verificare

in ogni momento il corretto uti-

lizzo degli impianti ed il mantenimento degli stessi in buono stato
d’uso.
Art. 13 – Il Comune si riserva il diritto di utilizzare in ogni tempo
gli impianti di cui alla presente Convenzione per manifestazioni organizzate direttamente o da altri soggetti debitamente autorizzati,
previo avviso da comunicare almeno 10 giorni prima dell’utilizzo
stesso e fatti salvi gli impegni di cui all’art. 2 già autorizzati
dall’Amministrazione Comunale. Anche per gli utilizzi di cui al presente articolo, l’Associazione A.S.D. “Volley Piave” si impegna ad
assicurare l’apertura e la chiusura, la custodia e la pulizia della
sala ginnica annessa alla Scuola Primaria di Farra di Soligo.

Art. 14 – Il Comune si riserva di rescindere la presente convenzione,
previo invio di comunicazione con lettera raccomandata A.R.
vrà pervenire almeno 30 giorni

che do-

prima del momento in cui si verifi-

cherà la cessazione, in caso di grave e persistente violazione di uno
degli articoli di

cui sopra.

Art. 15 – La presente Convezione sarà registrata soltanto in caso
d’uso.
Il rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Farra di Soligo

________________________________________________________
(Rag. Tamara Pederiva)

Il rappresentante dell’Associazione A.S.D.“Volley Piave”

________________________________________________________
(Sig. Gerlin Angelo)

