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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 (Provincia di Modena)   
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE E DELLE STRUTTURE PER IL 

GIOCO DEL CALCIO COMUNALE TAZIO NUVOLARI DI SAVIGNANO SUL 
PANARO 

Scrittura privata 
L'anno 2019, questo giorno ___(____) del mese di_____, nella Residenza 
Municipale. ----------------------------------------------------------------------------  
Con la presente scrittura privata, da valere per ogni conseguente effetto di 
legge, ----------------------------------------------------------------------------------  

tra il Signor 
- Dott.ssa Elisabetta Manzini nata a Vignola il 13.10.1968, in 
rappresentanza del Comune di Savignano sul Panaro, domiciliato per la 
carica presso la Sede Municipale, agente in questo atto in nome, per conto, 
nell'interesse ed in rappresentanza del Comune medesimo, partita I.V.A. 
00242970366; -------------------------------------------------------------------------  

ed il Signor 
- ………………………….., agente in questo atto nella sua qualità di 
………………della Società……………., con sede a …………….località ……………..Via 
…………………n. …., C.F.  ……………….in nome, conto, interesse e 
rappresentanza di ………………………individuato quale  referente in qualità di 
Gestore nei confronti dell’Amministrazione Comunale, a seguito di…………. 

PREMESSO 
che il Comune di Savignano sul Panaro è proprietario di un complesso di 
strutture sportive costituenti lo Stadio Comunale Tazio Nuvolari,-------------- 
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che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 10/04/è stato 
disposto l’avvio della procedura di scelta del concessionario tramite la 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse; 
- che a seguito di regolare svolgimento delle procedure, con 
determinazione n. __ del ___ è stato disposto l’affidamento a  _____nel 
rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE ---------------------------------------  
Le Parti prendono atto che la presente convenzione ha per oggetto 
l'affidamento dell'uso e della gestione dei campi da calcio presso lo Stadio 
Comunale Tazio Nuvolari, costituite dai campi evidenziati nella planimetria 
allegata alla presente convenzione. 
La presente convenzione disciplina modi, tempi e condizioni di tale 
rapporto. 
ART. 2 - TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI AL COMUNE ----------------------  
Gli impianti,le strutture ed i servizi accessori che verranno gestiti 
da………………..per l'esercizio delle attività e saranno restituiti al possesso 
del Comune alla scadenza della convenzione in condizioni di uso normale e 
regolare funzionamento. 
ART. 3 - ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI - MODALITÀ E 
TERMINI ------------------------------------------------------------------------------ -- 
L'Associazione …………..si obbliga ad attivare la gestione degli impianti in 
parola a proprio nome mediante la presa di possesso degli impianti, e delle 
attrezzature annesse.--------------------------------------------- 
Al momento della consegna degli impianti verrà redatto, in contraddittorio 
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tra le Parti, l'inventario dei beni mobili e lo stato di consistenza degli 
immobili, degli spazi e delle relative attrezzature.  
ART. 4 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DELL'IMPIANTO - ACCESSO 
L'Associazione……………., nell'utilizzare le strutture e gli impianti dovrà 
comunque garantire l'accesso in ordine di priorità: 

- attività delle scuole, di ogni ordine e grado; 
- apertura al pubblico; 
- attività per disabili; 
- attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani; 
- attività societaria delle società ed associazioni sportive presenti sul 

territorio; 
- manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non 
sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità 
delle strutture e degli impianti.  --------------------------------------------------  
ART. 5 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI - TARIFFE 
Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dalla Giunta 
Comunale. -----------------------------------------------------------------------------  
ART. 6 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI - OBBLIGHI 
DELL’ AFFIDATARIO -----------------------------------------------------------------  
Il gestore assumerà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla 
gestione delle strutture oggetto della presente convenzione per tutta la 
durata della medesima. -------------------------------------------------------------  

Il Gestore si obbliga ad utilizzare i fabbricati, gli impianti, le 
infrastrutture, le attrezzature, gli arredi, le dotazioni ed in genere tutti i 
beni affidatigli con la massima cura e diligenza nonché a conservarli e 
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mantenerli in perfetto stato di efficienza e funzionalità, provvedendo a 
propria cura e spese a tutte le opere di manutenzione ordinaria oltrechè a 
quelle spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi 
necessarie per un uso non corretto, per svolgimento di attività non 
consentite, per incuria, per trascurata manutenzione ordinaria o, in 
generale, per colpa del Gestore stesso, il tutto in assoluta osservanza della 
normativa vigente in materia ed, in particolare, di quella igienico-sanitaria 
ed antinfortunistica. 
Al Gestore compete la pulizia accurata del Aree e strutture per il gioco del 
calcio e dell’area al servizio dello stesso. Il Comune si impegna, 
ogniqualvolta possibile, a mettere a disposizione la spazzatrice, nonché il 
servizio di spalaneve per il parcheggio. 
Sono totalmente a carico del Gestore: 

- le spese per personale di direzione, assistenza frequentatori, 
insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, sicurezza, pronto intervento 
sanitario; 

- le spese per assicurazione dei volontari utilizzati; 
- le spese per acquisto materiali per l’igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni 

altro locale di pertinenza; 
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, 

dotazione sala infermeria); 
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come 

previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al 
tipo di materiale; 

- le spese per RSU; 
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- le spese per la stipula di polizze assicurative con una primaria 
compagnia di assicurazione di cui alla presente convenzione; 

- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal Gestore a mezzo 
della presente convenzione. 
Per manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti si intendono tutte 
le opere di riparazione degli edifici stessi e quelle necessarie a mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 31 legge 5 agosto 1978, 
n. 457 lettera A). 

Restano a carico dell’amministrazione tutte le spese di manutenzione 
straordinaria e quant’altro previste dall’art. 31 lettera B , C, D, E legge 5 
agosto 1978, n. 457 comprese le eventuali spese per  l’omologazione dei 
campi prevista per legge. Restano a carico dell’Amministrazione anche le 
spese relative alle utenze (acqua, luce, gas). A tale proposito si precisa che 
se il costo annuale delle utenze nel corso della validità della presente 
convenzione dovesse discostarsi in aumento rispetto alla spesa sostenuta 
dell’anno 2018 - fatti salvi gli eventuali aumenti naturali delle utenze - tale 
maggiore costo verrà imputato ad incremento del canone dovuto al Comune 
di cui al successivo articolo 7. 
Il Gestore dovrà produrre all’Amministrazione, entro il 30 dicembre di 
ciascun anno il preventivo di spesa per l’anno successivo, e il 28 febbraio 
un dettagliato bilancio consuntivo, relativo all’anno precedente, nel quale 
saranno dettagliatamente ed integralmente riportate tutte le voci e relativi 
importi delle entrate e delle spese. 
Il gestore è anche tenuto a ottenere una conduzione efficiente ed efficace 
dell’impianto, impegnandosi a mantenere in uso gli impianti con 



 

 6  

contenimento dei costi energetici al fine di limitare al massimo l'impatto 
energetico; anche promuovendo adeguati interventi di migliorie 
preventivamente autorizzati 
ART. 7 – OBBLIGHI ECONOMICI DELLA CONCESSIONARIA --------------- 
Il Gestore si impegna a versare a favore del Comune la somma di € 
17.500,00 annuali,( o altro importo definito in sede di gara) per l’utilizzo 
dei beni comunali (trattenendo interamente le entrate derivanti 
dall'applicazione delle tariffe) da versare  un’unica rata annua a consuntivo 
di ciascun anno di attività; ---------------------------------------------------------  
ART. 8 - PERSONE IMPEGNATE NELL'ATTIVITÀ ---------------------------------  
Il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate è il 
seguente: 
Volontari: n. ..; -----------------------------------------------------------------------  
Dipendenti: n. …----------------------------------------------------------------------  
Prestatori d'opera a rapporto professionale: da definire secondo le 
necessità. 
ART. 9 - ATTIVITÀ PREVISTE - ADEMPIMENTI -----------------------------------  
L'Associazione ……………sarà obbligato al termine di ciascun anno sportivo, a 
presentare al Comune un rendiconto consuntivo della gestione con 
evidenziate le entrate riscosse e le spese di esercizio sostenute, corredato 
da una relazione con indicazioni dettagliate sull'organizzazione ed il 
funzionamento degli impianti e sulle attività svolte, nonché sulla frequenza 
da parte dell’utenza, dei particolari lavori svolti e di quelli che necessitano 
alle varie strutture e spazio oggetto della convenzione. Entro il mese di 
ottobre, L'Associazione ………………sarà obbligato altresì a presentare al 
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Comune, Assessorato al Volontariato, il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio finanziario dell’anno successivo corredato da una dettagliata 
relazione sulle attività da svolgersi, con indicati obiettivi e periodo di 
svolgimento.  
ART. 10 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI – OBBLIGHI ED 
IMPEGNI DELL’ENTE -----------------------------------------------------------------  
Per il conseguimento dei fini di pubblico interesse connessi all'esercizio 
degli impianti affidati in convenzione il Comune di Savignano sul Panaro: -  
a) mette a disposizione dell'Associazione ……..gli impianti descritti all'art. 1 
della presente convenzione ai fini di consentire la gestione degli stessi, per 
il canone di annuo di cui al precedente art. 7, da versare a consuntivo di 
ciascun anno di attività; ------------------------------------------------------------  
b) concede all'Associazione……………., a cagione della particolare valenza 
sociale dei servizi da erogarsi, un ausilio di natura finanziaria, su base 
annua, IVA inclusa, fino a  € 15.000,00 (o altro importo definito in sede di 
gara ). 
L’ausilio finanziario di cui al precedente comma sarà quantificato ed 
erogato in relazione al risultato negativo di gestione, dato dalla differenza 
tra tutte le entrate riscosse afferenti l’impianto (esemplificando: contributi 
e tariffe) e tutte le spese riconducibili alla gestione delle Aree e strutture 
per il gioco del calcio e alle stesse collegate e/o connesse e le seguenti 
tipologie di spese, pagate, afferenti alla gestione stessa: 

- assicurazioni varie; 
- assicurazione obbligatoria del personale volontario utilizzato per attività 

riconducibili alla gestione del Aree e strutture per il gioco del calcio; 
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- imposte e tasse; 
- canone; 
- manutenzioni ordinarie di cui ai precedenti artt. 7 e 8; 
- spese personale addetto alla manutenzione, alle pulizie, alla custodia, 
amministrativo contabile; 
- rimborso spese personale direttivo; 
- oneri finanziari; 
- spese per acquisto dei materiali per l’igiene dei servizi, spogliatoi e altri 
locali di pertinenza; 
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi del Gestore per il 
funzionamento del centro. 
- rimborso spese manutenzione impianti sportivi; 

L’ausilio finanziario  sarà erogato in seguito alla presentazione del bilancio 
consuntivo di gestione 
L’Amministrazione, valutata la documentazione trasmessa e previo 
eventuale richiesta al Gestore di elementi integrativi nella prospettiva 
necessari, provvederà, entro il termine di giorni quindici dalla ricezione 
della documentazione di bilancio consuntivo o, per l’ipotesi, dalla ricezione 
della documentazione integrativa richiesta, ad adottare i pertinenti atti 
amministrativi di liquidazione del contributo di cui al comma 1. 
Oltre alla contribuzione in oggetto l’Amministrazione si riserva di mettere a 
disposizione del Gestore, a fronte di iniziative, a valenza culturale e/o 
sportiva, proposte dal Gestore stesso ed approvate dall’Amministrazione, 
un contributo annuale che sarà stabilito di volta in volta, a seconda della 
valenza delle proposte e della loro utilità sociale, sportiva e culturale. 
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La concessione del contributo  segue la disciplina di cui ai vigenti criteri 
generali adottati dall’Amministrazione per la concessione di provvidenze 
economiche. 
ART. 11 – CAUZIONE- GARANZIE E POLIZZE -------------------------------------  
Il Gestore, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente 
convenzione, deve prestare una cauzione, pari ad € ………(diconsi euro 
……………./00), costituendola mediante una delle modalità di cui alla legge 
10 giugno 1982, n. 348. 

Tutte le assicurazioni, le imposte nonché tasse e imposte relative alla 
conduzione del Aree e strutture per il gioco del calcio saranno a carico del 
Gestore, fatta eccezione per le sole imposte e tasse sul patrimonio 
immobiliare. 

Il Gestore è tenuto a  sottoscrivere, rinnovare e mantenere presso 
primarie Compagnie di Assicurazioni e per tutta la durata della convenzione 
le seguenti polizze di assicurazione, da consegnarsi in copia 
all'Amministrazione: 
- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimali non inferiori a € 
2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per persona danneggiata ed € 
1.500.000,00 per danni a cose/animali; l’anzidetta polizza dovrà altresì 
prevedere l’estensione dell’assicurazione alla Responsabilità Civile verso i 
prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimali non inferiori ad € 
1.500.000,00 per prestatore d’opera infortunato e per sinistro 

 Incendio del patrimonio immobiliare e mobiliare costituente il 
complesso del Aree e strutture per il gioco del calcio, premesso che 
l’Amministrazione concedente ha stipulato adeguata polizza sulla 
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proprietà del fabbricato e dato in uso al Concessionario con clausola 
di rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti, quest’ultimo dovrà 
provvedere alla stipula di adeguata polizza a garanzia del rimpiazzo 
a nuovo dei beni mobili (macchinari, attrezzature, arredamento e 
dotazioni in genere) sia di proprietà che quelli dati in uso 
dall’Amministrazione. Detta polizza dovrà prevedere la clausola di 
rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione stessa. Dovrà 
altresì essere prevista l’assicurazione di un massimale non inferiore 
a € 500.000,00 sopra la garanzia Ricorso terzi; 

 Furto e rapina del contenuto, operante – come alla precedente 
lett. b) – anche in nome e nell’interesse dell’Amministrazione concedente 
per il patrimonio da quest’ultima concesso in gestione/uso al 
Concessionario. La predetta polizza dovrà prevedere la prestazione della 
garanzia – con congruo massimale 
ART. 12 - VIGILANZA DEL COMUNE SULLA GESTIONE DELLE STRUTTURE E 
DEGLI IMPIANTI-----------------------------------------------------------------------  
Il Comune vigilerà, attraverso i propri uffici, affinché la gestione della 
struttura sia svolta correttamente e comunque non in contrasto con le 
disposizioni della presente convenzione, senza con ciò escludere la 
responsabilità del gestore circa il funzionamento ed il perfetto stato delle 
strutture e degli impianti e dei relativi accessori. ------------------------------  
Il personale del Comune incaricato della vigilanza avrà facoltà di visitare i 
locali, gli spazi e le attrezzature, mentre il gestore dovrà fornire loro tutti i 
chiarimenti e i mezzi occorrenti a tale scopo. ----------------------------------  
L’Ente si riserva il diritto di effettuare controlli sul corretto utilizzo delle 
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strutture, con particolare riguardo all’applicazione delle tariffe. -----------  
ART. 13 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE - LIMITI ---------  
E' fatto divieto di utilizzare gli impianti ed i locali per usi diversi da quelli 
stabiliti dalla presente convenzione, salvo speciali autorizzazioni rilasciate 
dall'Assessorato allo Sport, nel rispetto dei diritti del gestore. 
In riferimento alla pubblicità all'interno dell'impianto oggetto della 
presente convenzione, la stessa è consentita nel rispetto delle vigenti 
norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad 
eccezione della pubblicità sonora. E’ comunque consentita la diffusione 
sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del 
Gestore e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di 
Savignano sul Panaro. 
Il Gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario 
e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie 
sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro del Aree e strutture per il gioco 
del calcio. Gli oneri conseguenti sono a carico del Gestore. 
I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale 
ed all’ordine pubblico. 
Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione per eventuali 
manomissioni del materiale pubblicitario. 
Il Gestore ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e 
di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali in 
ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione 
della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono 
necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro del Aree e strutture 
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per il gioco del calcio. 
Il Gestore è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione 
l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi. 
ART. 14 - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI - DIFFIDA AD ADEMPIERE------ 
Il Comune concedente potrà diffidare il gestpre ad adempiere, prefissando 
un congruo termine, in caso di inadempimento grave ed ingiustificato degli 
obblighi derivanti dalla presente convenzione ed in particolare nei seguenti 
casi: ------------------------------------------------------------------------------------  
1) qualora il gestore non provveda ad attivare la struttura nei termini e con 
le modalità previste all'art. 3; -----------------------------------------------------  
2) qualora si verifichino gravi irregolarità e negligenze nella gestione delle 
strutture; 
3) qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui all'art. 6 lett. a), punti 
1-2-3-4, lett. b), c), d), e), f), g), h) ed agli art. 7 e 13 della presente 
convenzione. 
ART. 15 - DURATA DELLA CONVENZIONE ---------------------------------------  
La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2018. Le parti 
danno concordemente atto che gli obblighi derivanti dalla presente 
convenzione si intendono attivati sin dal 01.01.2016. 
Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto 
di diritto, senza necessità alcuna di formale disdetta e senza possibilità di 
tacita proroga. L’Amministrazione, presenti i presupposti di legge, si 
riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione, previa adozione di 
relativo provvedimento, congruamente motivato, a seguito di accordi con il 
Gestore. 



 

 13  

Il Gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione, in qualsiasi momento, 
con preavviso di non meno di centoventi (120) giorni da notificarsi 
all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
ART. 16 - DECADENZA --------------------------------------------------------------  
L’Ente Comune di Savignano sul Panaro, potrà dar luogo alla dichiarazione 
di decadenza qualora il gestore, diffidato ad adempiere, non vi abbia 
provveduto entro il termine prefissatoLe. ----------------------------------------  
Dichiarata la decadenza, il Comune riacquisterà il diritto alla gestione degli 
impianti affidati in convenzione. --------------------------------------------------  
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE -----------------------  
La presente convenzione non è in alcun caso cedibile a terzi come cessione 
del contratto. -------------------------------------------------------------------------  
ART. 18 - CONTROVERSIE ----------------------------------------------------------  
Agli effetti della presente scrittura il gestore dichiara di eleggere il proprio 
domicilio presso la sede del Comune di Savignano sul Panaro. ----------------  
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine 
all'interpretazione ed attuazione del presente atto, le Parti intendono 
riconosciuta la competenza del Foro di Modena. 
ART. 19 - IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO -----------------------  
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di 
registro ai sensi e per gli effetti del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117. ---------------  
ART. 20 - CONVENZIONE - SPESE -------------------------------------------------  
Tutte le spese inerenti e conseguenti il perfezionamento del presente atto, 
nessuna esclusa, graveranno per intero sul gestore senza possibilità di 
rivalsa. 
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Letto, approvato e sottoscritto. ---------------------------------------------------  
p. l’Associazione                                             p. il Comune 


