
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A
SETTORE II° - Sport

 CONVENZIONE

 PER L’USO DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE

Rep. Nr.____ /2018

      L’ anno 2018 addì  _____ del mese di ,  in Lavagno nella sede municipale, Via Piazza, 4 – S. Pietro di Lavagno , Lavagno

(VR),

TRA

Il Comune di Lavagno, rappresentato dal Responsabile Settore II° - Sport, Dott. Alberto Li Vigni,  domiciliato per la carica

presso la sede Comunale – CF. 00267720233, 

E

la Società/Associazione _____________, rappresentato dal Presidente Sig. _______________, C.F. ____________________,

PREMESSO

Che con Delibera di Giunta Comunale nr. ____ del 08.10.2018, atto di indirizzo di approvazione della procedura per la

concessione  di  area  sportiva di  uso pubblico  in  zona Lepia,  Via della  Scienza,  ed approvazione  avviso esplorativo per

manifestazione d'interesse alla procedura di gara,  in attuazione al mandato conferito al Responsabile del Servizio Sport, si è

proceduto all'adozione di tutti gli atti al fine di concedere ad Associazione Sportiva e/o Società Sportiva l'area,  identificata

catastalmente al foglio 16 - mappali n.ri 323, 530, 681, 684, 687, 688, 689, 690, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747,

748, 750, 751, in cui svolgere in prevalenza attività sportive, mediante stipula di convenzione e dietro pagamento di

un canone annuo di € 1.200,00; 

Che con D.G. n. 172 del 10/03/2016  veniva espresso parere favorevole di competenza da parte del Responsabile del Servizio

Tecnico LL.PP e Manutenzioni, e ritenuto di concedere per questioni di opportunità l'uso del solo terreno di proprietà del

Comune di Lavagno in località Lepia identificato catastalmente al foglio 16 – mappali n.ri. 323, 530, 681, 684, 687, 688, 689,

690, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 751 per lo svolgimento dell'attività sportiva, senza concedere in

uso anche l'area di parcheggio che comunque è stato stabilito di mantenere recitata per ragioni igienico sanitarie;

Vista la Determina nr. ____ del __/10_2018  “Sport. Concessione area sportiva di uso pubblico comunale in zona Lepia, via

della  scienza.  pubblicazione avviso esplorativo per  manifestazione di  interesse  alla  procedura  di  gara.,  ed approvazione

schema di convenzione”; 

Via Piazza, 4 – C.a.p. 37030  Cod. fisc. 00267720233

Tel. centralino  045/8989311 * fax 045/982546 * e-mail comune.lavagno@libero.it
 

mailto:comune.lavagno@libero.it


P R O V I N C I A  D I  V E R O N A
SETTORE II° - Sport

Vista la Determina nr.  ____ del  __/10/2018, di approvazione della procedura ed assegnazione alla Società/Associazione

Sportiva dell'area sportiva di uso pubblico di proprietà comunale, sita in località Lepia in Via della Scienza,  identificata

catastalmente al foglio 16 - mappali n.ri 323, 530, 681, 684, 687, 688, 689, 690, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747,

748, 750, 751, in cui svolgere in prevalenza attività sportive, mediante stipula di convenzione e dietro pagamento di

un canone annuo di € 1.200,00; 

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 

Il Comune di Lavagno, concede all’Associazione e/o Società Sportiva  _________ di Lavagno  attraverso il Sig. ______

_______  nato a ___________(---)  il __/__/____  e  residente a ____________  in Via _____________ n. __  l’uso del

terreno di proprietà pubblica sito in loc. Lepia di Vago, come da planimetria allegata alla richiesta, per il periodo  01 gennaio

2019 al 31.12.2020 (rinnovabile);

ART. 2

Il Sig. ________ _________ in nome e per conto dell’Associazione e/o Società Sportiva _________ di Lavagno  si obbliga a

rispettare ogni norma del Regolamento per la concessione di sale e spazi comunali approvato con deliberazione consiliare n.

28 del 19/04/2010 che dichiara di ben conoscere e di aver già ricevuto in copia.

ART. 3 

Il concessionario provvederà a proprie cure e spese alla custodia e pulizia del terreno e a quant’altro connesso all’uso degli

stessi e delle attrezzature in essi esistenti.

ART. 4

I  dipendenti  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  potranno  accertare  in  qualsiasi  momento  e  comunque  alla  scadenza  della

presente convenzione eventuali danni arrecati.

ART. 5

Il terreno medesimo sarà adibito esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva relativa all’oggetto dell’Associazione,

fatta salva sempre la possibilità per il Comune di utilizzare l’area per altre finalità con congruo preavviso all’Associazione.

ART. 6
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La presente convenzione ha validità 2 anni (due), dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e potrà essere rinnovata con

apposito provvedimento. 

ART. 7 

Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’autorizzazione all’uso del terreno. 

ART. 8

Il corrispettivo per il terreno concesso viene determinato in Euro 1.200,00 annui, e quindi l'importo da corrispondere per  t 

due nni è di  Euro 2.400,00; 

ART. 9

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia al regolamento citato.

Letto, confermato e sottoscritto.

  ILRESPONSABILE SETTORE II° - Sport

Dott. Alberto Li Vigni                   LA SOCIETA'ASSOCIAZIONE

                                                                                                                               ___________________
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