
     
 

DISCIPLINARE D’ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO 
DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN LOCALITA’ “SALET” 

 
 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno..... del mese di........ presso la residenza municipale del 
Comune di Soverzene 

TRA 
 

il sig. Livio De Bettio, cod. fisc. DBTLVI65C14A757V, nato a Belluno il 14.03.1965 e residente a 
Ponte nelle Alpi, in fraz. Polpet - via Cadore 4/b, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Soverzene, C.F. 00206600256, con sede a Soverzene in Via Val Gallina n. 5, 
 

e 
 

il Sig. Cavalet Angelo, cod. fisc. CVLN6L49C17A757T, nato a Belluno il 17.03.1949 ivi residente in 
via Andrea di Foro, 3 in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione “Areomodellistica 
Grifoni Belluno”, cod. fisc. e P.IVA 00893470252, con sede a Belluno in via Cusighe n. 110 si 
conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
1. E’ oggetto di concessione l’uso e la gestione di due aree di proprietà comunale in località Salet, 

censita al Foglio 1 Mapp. 42 porzione di circa 5490 mq e al Foglio 1 Mapp. 42 porzione di circa 
680 mq, come da planimetria allegata che diventa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, intesa come svolgimento da parte del Concessionario di tutte le attività di 
servizio necessarie per l’utilizzo quale superficie di volo per aereomodelli. 

2. L’affidamento della gestione avviene ai sensi delle leggi vigenti in materia. 
 

Art. 2 – FINALITA’ 
1. Le aree vengono concesse all’Associazione per l’utilizzo di una pista di volo per aeromodelli, 

realizzata secondo le indicazioni e le modalità esecutive previste dal progetto a suo tempo 
autorizzato dalla competente Direzione Regionale per le Foreste e l’Economia Montana – 
Servizio Forestale di Belluno con nota n. 10606 del 14.10.2003. 

2. L’Associazione si farà carico e si rende responsabile dell’ottenimento delle eventuali 
autorizzazioni e permessi previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione di detta attività, 
esonerando il Comune di Soverzene da qualsiasi responsabilità in proposito. 

 
Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE AREE 
1. Le aree oggetto di concessione vengono affidate al Concessionario nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova, così come risulta dal verbale di constatazione e ricognizione generale. 
2. La manutenzione ordinaria e quella straordinaria sono a carico del Concessionario. All'atto della 

riconsegna delle aree sarà redatto, in contraddittorio, verbale di constatazione e ricognizione 
generale. 

 
Art. 4 – PROPRIETA’ DELL AREE 
1. Le aree e la struttura dati in esercizio, sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del 

Comune di Soverzene.  
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2. Le concessioni o autorizzazioni edilizie, per le nuove opere o modifiche, saranno rilasciate al 
Concessionario dal Comune di Soverzene, previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei 
modi previsti da leggi e regolamenti.  

 
Art. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE 
1. Le aree vengono concesse per il periodo di anni 6 (sei) dal 01.06.2017 e fino al 31.05.2023. 

 
Art. 6 – MODALITA’ DI GESTIONE 
1. La gestione delle aree è regolata da quanto disposto dal presente disciplinare. 
2. La gestione deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività 

ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della salute pubblica, dell’ordine 
pubblico, e della sicurezza di utenti, di pubblico, di operatori o volontari. 

 
Art. 7 - PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
1. L’organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario. 
2. E’ vietato l’utilizzo delle aree per manifestazioni extra-sportive, salvo casi preventivamente 

autorizzati dal Comune. 
 

Art. 8 – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE 
1. In attuazione del principio di sussidiarietà, nel corso della gestione il Concessionario può 

proporre di realizzare, con oneri totalmente o parzialmente a proprio carico, interventi di 
miglioria o di manutenzione straordinaria delle aree.  

2. Il Comune potrà accogliere la proposta, con approvazione espressa dall’organo comunale 
competente; in caso di interventi aventi rilevanza edilizia, l’approvazione avviene anche agli 
effetti dell’accertamento di conformità alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche, ai sensi del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e delle Leggi regionali vigenti. 

  
Art. 9 – ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA 
1. Il Concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, del personale 

comunque impiegato nella gestione, degli utenti e del pubblico che accede alle aree, 
attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 e norme connesse), a quanto previsto dal 
D.M. 18.03.1996, dal D.M. 10.03.1998, ed in genere dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza e prevenzione antinfortunistica. Il Concessionario si impegna a porre in essere tutti gli 
adempimenti richiesti dalle citate normative. 

 
Art. 10 – PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELLE AREE 
1. Il Concessionario provvede alla gestione delle aree con i propri mezzi tecnici ed economici e 

mediante la propria organizzazione, avvalendosi di personale qualificato, dipendente e non 
dipendente. Il Concessionario può coinvolgere nella gestione anche associati e volontari, nel 
rispetto della normativa vigente. Il Concessionario è tenuto ad applicare i vigenti specifici 
contratti collettivi di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, 
assicurativo, nel caso abbia lavoratori dipendenti, provvedendo al loro corretto inquadramento. 

2. Il Concessionario dovrà impartire a tutti gli operatori le opportune istruzioni, affinché sia 
garantita la necessaria correttezza nei rapporti con gli utenti e con il Comune.  

3. Il Concessionario è riconosciuto come il solo responsabile della conduzione del servizio e, 
quindi, risponde in proprio dell’opera sia del personale dipendente, sia del personale non 
dipendente ed in genere dei terzi che, a qualunque titolo, esercitano un ruolo nella gestione o 
accedono alle aree. 

 
Art. 11 – CUSTODIA E VIGILANZA 
1. Sono a carico del Concessionario gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di 

guardiania e di custodia delle aree e della struttura. 
2. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose mobili, oggetti, attrezzature 

di proprietà del Concessionario detenuti dallo stesso nelle aree, rimanendo tale custodia e la 



conservazione a totale carico del Concessionario, senza responsabilità del Comune né per 
mancanze e sottrazioni, né per danni derivanti da qualsiasi altra causa. 

 
Art. 12 – CONTROLLI E VERIFICHE DELLA GESTIONE 
1. È riconosciuto al Comune il potere di tutela delle aree. Il Comune esercita, attraverso propri 

incaricati, il controllo sul rispetto delle condizioni della gestione, e a tale scopo ha il diritto di 
accedere in qualsiasi momento alle aree e svolgere ispezioni, senza obbligo di preavviso. 

 
Art. 13 – CANONE DI CONCESSIONE 
1. Il Concessionario riconoscerà al Comune il canone annuo di concessione di € 500,00. Il canone 

annuo dovrà essere versato anticipatamente entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. 
 
Art. 14 – PUBBLICITA’ 
1. Nei limiti della disciplina specifica vigente, il Concessionario è autorizzato ad individuare, a 

propria discrezione, gli spazi pubblicitari nell’ambito delle aree.  I cartelloni pubblicitari devono 
essere conformi alla normativa vigente in materia e alle disposizioni comunali sulla pubblicità. 
Sono a carico del richiedente l’installazione, l’imposta di pubblicità, nonché l’eventuale 
corresponsione del canone, nella misura stabilita dal Comune per l’occupazione di spazi 
pubblici, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale. 

 
Art. 15 – RESPONSABILITA’ 
1. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle aree, ogni responsabilità diretta o 

indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune, inerente l’attività di gestione delle aree, sarà 
a completo carico del Concessionario. Il Comune resterà del tutto estraneo alle attività ed ai 
rapporti giuridici verso terzi che il Concessionario abbia posto in essere a qualunque titolo, 
anche di fatto. 

2. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose  
dall’esercizio della propria attività in generale, sollevando il Comune e obbligandosi ad 
intervenire direttamente nei relativi giudizi. 

3. Il Concessionario risponde direttamente dei danni provocati da altri soggetti che siano coinvolti 
nella gestione delle aree e tiene, comunque, indenne il Comune da ogni responsabilità nei 
confronti di terzi per danni provocati dai suddetti soggetti. 

 
Art. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE 
1. Il Concessionario, preliminarmente alla stipulazione del contratto di concessione, deve contrarre 

con primaria compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile 
verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), con effetto dalla data di decorrenza della 
concessione, per danni arrecati a terzi, all’interno delle aree oggetto della presente 
concessione, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività di gestione svolta. Il 
Concessionario si obbliga a mantenere in vigore la suddetta polizza per tutta la durata del 
contratto di concessione. 

2. E’ fatto obbligo al Concessionario di comunicare immediatamente al Comune gli eventuali 
sinistri, sia RCT o RCO, che si verificassero nel corso della gestione. 

 
Art. 17 – PENALITA’ 
1. Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da parte del 

Concessionario, il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità: a) 
comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti: da € 10,00 a € 30,00 per 
singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; 
b) mancata presentazione, nei termini stabiliti, delle relazioni o dei documenti previsti dal 
disciplinare: da € 25,00 a € 50,00; c) inosservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria: da 
€ 10,00 a € 50,00 secondo la gravità, per ogni singola infrazione. 

2. L’applicazione delle penali viene effettuata dal Responsabile del Servizio Tecnico, con propria 
determinazione, previa contestazione dell’irregolarità per iscritto al Concessionario. Il 
Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla 



notifica della contestazione stessa. In caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi il 
Comune potrà avvalersi della cauzione. 

3. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall’obbligo di risarcire gli eventuali 
ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell’irregolarità contestata. 
L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per 
inadempimento grave, qualora il Comune riscontri tale gravità. 

 
Art. 18 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE 
1. Nel caso di inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi o condizioni previsti dalla 

convenzione il Comune, a proprio insindacabile giudizio, potrà inoltrare al Concessionario 
espressa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, fissando un termine per 
l’adempimento, commisurato alla gravità e pericolosità dell’inadempimento. Decorso inutilmente 
il termine prefissato, la concessione si intenderà risolta di diritto, fermo restando il diritto del 
Comune all’applicazione delle penalità di cui all’art. 17. 

2. Nei seguenti ulteriori casi, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva 
espressa di cui all’art. 1456 del codice civile: a) dopo tre contestazioni di inadempienza 
contrattuale che risultino fondate, anche con riferimento a violazioni dell’obbligo di mantenere in 
pieno funzionamento e/o in piena efficienza la struttura concessa, e/o di provvedere alle 
manutenzioni; b) danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi 
da parte del personale del Concessionario; c) inosservanza del divieto di sub-concessione; d) 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

3. Nel caso di risoluzione della concessione, ai sensi del presente articolo, il Comune procederà 
alla escussione della cauzione definitiva con la sola esclusione del caso di pubblico interesse. 

 
Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE – FACOLTA’ DI RECESSO 
1. E’ fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto o di sub-concedere la gestione delle 

aree. 
2. E’ data facoltà al Concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione previa 

comunicazione da inviarsi al Comune a mezzo di lettera raccomandata con almeno 3 (tre) mesi 
di preavviso. Rimangono, comunque, confermati tutti gli impegni di cui al presente disciplinare, 
fino a che il recesso non ha effetto. Anche successivamente all’efficacia del recesso il 
Concessionario è tenuto a rispondere delle obbligazioni da lui assunte in dipendenza della 
gestione. 

3. E’ data facoltà al Comune di recedere anticipatamente dalla concessione in qualsiasi momento, 
previa comunicazione da inviarsi al Concessionario a mezzo di lettera raccomandata con 
almeno 3 (tre) mesi di preavviso ovvero con un preavviso di soli 15 giorni per ragioni di pubblico 
interesse. In caso di recesso del Comune, il Concessionario non ha diritto al riconoscimento di 
indennità ad alcun titolo.  

 
Art. 20 – CAUZIONE 
1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti a proprio carico dal presente 

disciplinare e dell’eventuale risarcimento di danni, il Concessionario deve costituire, 
preliminarmente alla stipulazione del contratto, un deposito cauzionale di € 500,00 presso la 
tesoreria comunale.  

 
Art. 21 – RICONSEGNA DELLE AREE 
1. Alla scadenza naturale della concessione, o comunque al venir meno della stessa per 

qualunque motivo, il Concessionario restituirà le aree in perfette condizioni di manutenzione, 
senza nulla pretendere. 

2. La riconsegna risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio fra le parti, nel quale 
saranno evidenziati e stimati gli eventuali danni alle aree, nel qual caso il Comune tratterrà dalla 
cauzione definitiva l’importo stimato, salvo restando l’obbligo a carico del Concessionario di 
risarcire l’ulteriore danno. 

 
Art. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 



1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in 
ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della convezione, dovrà essere 
preliminarmente trattata dalle parti. 

2. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria, potrà essere devoluta dalla parte che 
si ritiene lesa all’Autorità Giudiziaria competente. 

3. Foro territoriale competente in via esclusiva è quello di Belluno. E’ esclusa la competenza 
arbitrale. 

 
Art. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE 
1. Fanno parte della concessione e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, anche se non 

materialmente e fisicamente uniti alla medesima, ma depositati agli atti, “Relazione descrittiva” 
e “Stato di consistenza degli immobili”.  

 
Art. 24 – RINVIO 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme di 

legge, amministrative e civili, alle norme del “Regolamento dei Contratti” e del “Regolamento 
per la concessione di contributi e altri vantaggi economici” del Comune di Soverzene. 

 
Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Il Concessionario è tenuto ad osservare quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di 

trattamento dei dati personali, che saranno raccolti e trattati dal Concessionario esclusivamente 
per finalità strettamente correlate all’erogazione del servizio di cui al presente disciplinare. 

 
Art. 26 – SPESE CONTRATTUALI 
1. La presente concessione-contratto è soggetta all’imposta di bollo, salvo che la natura del 

Concessionario ne consenta l’esclusione. 
2. Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata. Tutte le spese relative alla 

stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico del Concessionario. 
 
Letto e sottoscritto. 
Soverzene,  
 

COMUNE DI SOVERZENE  ASS. AREOMODELLISTICA  
GRIFONI BELLUNO 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  Il Presidente 
Livio De Bettio  Angelo Cavalet 

   

 


