
    DELIBERAZIONE n. 12 
        in data  05.07.2012 
        prot.  
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO S ALCEDO” PER 
L’UTILIZZO E LA GESTIONE DELLA PALAZZINA DELLO SPOR T DI VIA 
CORTICELLA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – TRI ENNIO 2012/2015;  

 
 

L' anno DUEMILADODICI, addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2034/12 del 03.07.2012 recapitato ad ogni 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e 
con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta dott.ssa Nadia. 
______________________________________________________________________________ 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele P  

SALBEGO Paola  A G 

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco  A G 

BONATO Giancarlo  A G 

PAVAN Aldo P  

BALZAN Devis P  

POLGA Paola P  

PIVOTTO Aldo P  

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco P  

PASIN Gianfranco  A G 

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che il Comune di Salcedo ha realizzato sull’area sportiva in località Corticella una 
struttura a servizio degli impianti sportivi esistenti meglio identificabile come “palazzina dello sport” 
adibita a locali spogliatoi, servizi igienici, e, locali accessori a servizio delle stesse strutture 
sportive; 
 
DATO ATTO che in data 4 agosto 2011 è stata sottoscritta una specifica convenzione tra l’Ente 
comunale e la locale Associazione “Pro Loco Salcedo” con la quale quest’ultima si è impegnata a 
partecipare finanziariamente al sostegno economico per la realizzazione della struttura medesima  
così identificata: 
- per l’anno 2011 per un importo di €. 2.000,00; 
- per gli anni 2012,2013,2014,2015 per un importo annuo di €. 4.000,00  
di cui il Comune ne destina gli importi sopra indicati per il pagamento della rata annua del prestito 
acceso con la Cassa DD.PP. per cofinanziare la realizzazione della struttura; 
 
ATTESO che il Comune non è in grado di gestire direttamente il regolare funzionamento della 
”Palazzina” per cui si è ritenuto opportuno affidare esternamente la gestione di detta struttura, 
individuando, nella stessa “Pro Loco Salcedo”, il soggetto più adatto a livello locale essendo la 
principale “associazione” presente nel territorio che promuove nel corso dell’anno sia attività di tipo 
sportivo, sia manifestazioni di vario genere che ben si prestano all’utilizzo della struttura in 
argomento;  
 
DATO ATTO che analoghe forme di “Convenzione” sono attualmente già operanti sul territorio, 
quale ad esempio quella con l’ “Associazione Protezione Civile Salcedo” per la gestione del verde 
pubblico, poiché anche in questo caso, partendo dal presupposto che non si dispone di personale 
dipendente sufficiente per una gestione diretta del servizio, si ottengono i benefici che portano al 
conseguimento di economie gestionali su tutti i servizi forniti nell’ottica di una progressiva riduzione 
delle spese e degli sprechi per la P.A.; 
 
VISTA la bozza di “Convenzione” da stipularsi con la stessa “Associazione Pro Loco Salcedo” al 
fine di regolare le modalità della gestione e dell’utilizzo della struttura in questione, che si allega 
sub lett. A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, dando altresì atto 
che spetterà al Responsabile dell’Area servizi Tecnici darne successiva attuazione; 
 
CONSIDERATO che rimane a disposizione del Comune  la parte dello stabile destinato ad 
autorimessa e magazzino comunale;   
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, rispettivamente per quanto di 
competenza, dal Responsabile Area Servizi Tecnici (regolarità tecnica) e del Responsabile Area 
Servizi Finanziari (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo n° 267/2000;  
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 9 (nove) i 
componenti consiliari presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1)  di affidare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, alla locale “Associazione Pro Loco 

Salcedo” la gestione della struttura comunale meglio identificata come “palazzina dello sport” 
ubicata in località Corticella, zona impianti sportivi, da destinare a servizio delle attività sportive 
e/o di manifestazioni e/o attività di interesse pubblico, per il triennio 2012/2013, 2013/2014 e 
2014/2015 con esclusione dei locali ad uso autorimessa e magazzino comunale, 

 



2) di dare atto che l’utilizzo della struttura dovrà essere comunque compatibile con le destinazioni 
d’uso per le quali risulta essere stato rilasciato il certificato di agibilità in data 15 settembre 
2011 con prot. com.le n° 2947/11; 

 
3)  di approvare lo “Schema di convenzione”, che si allega alla presente sub lett. A) per farne parte 

integrante e sostanziale, che regolerà i rapporti tra le parti indicandone i reciproci impegni ed 
obblighi; 

 
4) di dare atto che spetta al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici la competenza a dare 

attuazione al presente provvedimento; 
 
 
 

********** 
 
Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, 
essendo 9 (nove) i componenti consiliari presenti e votanti, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00; 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC04.2012 

 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Geom. Maurizio COVOLO      f.to  M.C RAG. DALLA VALLE 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to M.C. RAG. DALLA VALLE 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (Gasparini G. Antonio)           f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
==================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…165……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..02 AGO 2012............. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.02 AGO 2012 
� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 
� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 
� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 
� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _02 AGO 2012______________ 
              IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub lett. A) a deliberazione di 
C.C. n° 12 in data 05.07.2012    

 
COMUNE DI SALCEDO                                     PROVINCIA DI VICENZA 
Reg. n. ________ 
 

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO SALCEDO” PER L’UTILIZZO 
E LA GESTIONE DELLA “PALAZZINA DELLO SPORT” DI VIA CORTICELLA, A 

SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  – TRIENNIO 2012/2015. 
 

SCRITTURA PRIVATA 
 

L’anno duemiladodici, addì ___ del mese di ______ nella sede municipale del Comune di Salcedo, 
tra i Signori: 
- COVOLO geom. MAURIZIO, nato a Thiene (VI) il 03/01/1957, Responsabile dell’Area Servizi 
Tecnici giusto Decreto Sindacale n. 01 del 28.12.2011 ai sensi dell’art. 207  D. Lgs. 267/2000, il 
quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto  del COMUNE DI SALCEDO, con sede in 
Salcedo (VI) , Via Roma, n. 4/c, C.F. e  P. IVA 84002530248, di seguito indicato anche come: 
“Comune”; 
- Sig. MONTEMAGGIORE ROBERTO, nato  a Salcedo (VI) il 19/08/1954 che dichiara di agire in 
questo atto in nome, per conto e nell’interesse  dell’Associazione “PRO LOCO SALCEDO ”, che 
rappresenta nella sua qualità di Presidente pro-tempore – codice fiscale:00894700244, di seguito 
indicato anche come: “Pro Loco”;  

PREMESSO CHE: 
- Il Comune di Salcedo ha realizzato in Via Corticella una struttura a servizio degli impianti sportivi, 

indicata come “Palazzina dello sport”  adibita a spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi; 
- in data 4 agosto 2011 è stata sottoscritta una convenzione fra questo Comune e la locale Pro Loco 

con la quale quest’ultima si è impegnata a partecipare al sostegno economico per la 
realizzazione della struttura medesima con una contribuzione annua di € 2.000,00 per l’anno 
2011 ed € 4.000,00 annui a valere per gli anni 2012/2013/2014/2015, che il Comune ha 
destinato al pagamento della rata annua del mutuo acceso allo scopo della realizzazione di detto 
immobile; 

-  con Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del __________, è stato approvato  lo schema di 
convenzione per affidare la gestione della palazzina dello sport, a servizio degli impianti sportivi, 
di Via Corticella, alla Pro Loco di Salcedo;  

- che lo scopo di questa convenzione è di consentire un corretto e migliore utilizzo della palazzina, 
a servizio degli impianti sportivi e di tutte le altre attività e manifestazioni di interesse locale 
collegate, organizzate dalla Pro Loco, anche eventualmente, in collaborazione con il Comune, 
ottenendo il migliore rapporto qualità/costi nell’interesse pubblico e di tutti i cittadini;   

TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 
Art. 1 

Il Comune di SALCEDO con la presente affida alla  Pro-Loco di  Salcedo  la gestione dei seguenti 
locali della “palazzina dello sport” Comunale,  sita in Via Corticella: 
- locale polifunzionale (mq. 70,00); 
- portico ed area retrostante la palazzina;  
- le pertinenze esterne debitamente perimetrate in occasione di manifestazioni, sagra paesana, ed 
altre  
come risultano meglio evidenziati nell’allegata planimetria sub a) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;  
Restano totalmente esclusi pertanto, dalla presente convenzione, i seguenti vani dell’edificio: 
autorimessa, magazzino. L’accesso a tali vani, in comune con quelli oggetto della presente 
convenzione, sarà garantito al Comune ed alla locale associazione “Protezione Civile Salcedo”, 
senza pregiudizio di sorta. Durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi tipo e durata 
l’accessibilità ai predetti locali dovrà comunque essere garantita a fronte di possibili necessità di 
pronto intervento o di urgenze. 

Art. 2 
La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione fino al 31.12.2015 e potrà essere rinnovata 
tra le parti previa espressa formalizzazione;  



Art. 3 
Prima dell’inizio di ogni anno solare, l’Associazione Pro Loco concessionaria definisce il programma 
annuale di utilizzo della “Palazzina dello sport”, comunicando all’Amministrazione: 
a) Calendario delle principali manifestazioni e feste paesane programmate, organizzate anche in 

collaborazione con altre associazioni e relativi orari;  
Qualora nel corso d’anno la Pro Loco ritenga di interesse inserire altre manifestazioni non 
programmate, dovrà previamente informare il Comune ed acquisire dallo stesso la specifica 
autorizzazione.  
Nelle richeste di autorizzazione dovranno essere debitamente segnalate situazioni che richiedono 
approfondimenti o verifiche particolari in relazione ad impatti di carattere acustico, di emissione di 
fumi, e/o altro.  
Nel piano dovrà comunque essere assicurata la possibilità di uso diretto della palazzina dello sport 
da parte dell’Amministrazione comunale di cui al successivo art. 6.  
Detto piano si riterrà confermato di anno in anno,  salvo variazioni annuali da comunicarsi entro il 
termine di cui al 1° comma. 

Art. 4 
La gestione della palazzina dello sport comprende la possibilità di organizzare, attività, durante le 
manifestazioni e ad opera della Pro Loco, a carattere temporaneo, ivi compresa la somministrazione 
di alimenti e bevande, sempre conformemente e nel  rispetto della vigente normativa in materia e 
dell’agibilità dei locali. 
 I proventi della gestione economica della distribuzione di alimenti e bevande restano a disposizione 
della Pro Loco anche a sostegno delle spese da sostenere per la manutenzione ordinaria 
dell’immobile.  
Sono attribuiti al concessionario i proventi derivanti dall’uso degli spazi pubblicitari, fermo restando 
l’obbligo del pagamento della tassa sulla pubblicità secondo la normativa vigente e nel rispetto delle 
previsioni urbanistiche di zona. 

Art. 5 
Le attività promosse devono essere ispirate al massimo della partecipazione e determinare così 
un’adeguata produttività sociale della palazzina a servizio degli impianti sportivi. 
E’ vietato l’uso della palazzina dello sport per feste o manifestazioni di qualsiasi genere di tipo 
privato.  
La Pro Loco concessionaria si impegna ad invitare il Sindaco o suo delegato alle riunioni del 
Consiglio Direttivo in cui si programmi la gestione della palazzina dello sport, e all’assemblea dei soci 
convocata per l’approvazione del rendiconto.  
Il  Sindaco o suo delegato non saranno responsabili delle scelte operate dalla Pro Loco medesima. 
La Pro Loco è tenuta ad  individuare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, 
il nominativo di un referente responsabile della gestione della struttura, il quale ha il compito di tenere 
le relazioni con un incaricato dell’Amministrazione Comunale. Ogni  variazione del referente dovrà 
essere tempestivamente comunicata al Comune;  

Art. 6 
Per l’utilizzo della palazzina dello sport, la Pro Loco si impegna a provvedere autonomamente 
all’organizzazione delle attività. 
L’Amministrazione comunale, tuttavia, si riserva l’uso diretto dei locali concessi per lo svolgimento di 
attività organizzate dal Comune, anche in collaborazione con la medesima concessionaria.  
L’uso diretto da parte del Comune dovrà avvenire in conformità del programma annuale, d’intesa con 
la Pro Loco e non potrà interferire nel normale calendario di manifestazioni concordato per l’utilizzo. 
Resta salva la possibilità per l’Amministrazione comunale di utilizzare l’impianto in casi eccezionali e 
documentati di necessità. 
L’onere economico derivante dalla disdetta di precedenti impegni per l’utilizzo dell’immobile nei casi 
eccezionali sarà a carico del Comune o del gruppo autorizzato dall’Amministrazione all’uso 
dell’immobile. 

Art. 7 
Per la gestione sono a carico dell’Amministrazione comunale l’ammortamento capitali, interessi 
passivi sui mutui occorsi per la costruzione e la manutenzione straordinaria, salvo quanto disposto 
dal successivo art. 8. 

Art. 8 
Sono a carico della Pro Loco  tutte le spese di gestione, comprese quelle di pulizia, interna ed 
esterna dell’immobile, la manutenzione delle aree di pertinenza, custodia, riscaldamento (con 
esclusione delle ordinarie operazioni di verifica e pulizia annuale della caldaia), illuminazione, acqua, 



organizzazione delle attività, controllo e manutenzione ordinaria con esclusione degli estintori 
(effettuata per l’impiantistica secondo le norme vigenti), per un corretto funzionamento della 
palazzina concessa.  
In particolare rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi: 
• Impianti elettrici: sostituzione lampadine, e riparazione dei danni conseguenti ad uso improprio 

dell’impianto (ad es. i danni da sovraccarico); 
• Serramenti interni ed esterni: maniglie, cerniere, vetri, serrature, danneggiati durante l’uso; 
• Impianti idrosanitari: rubinetterie, cassette sciacquoni eccetto le tubazioni sottotraccia;  
• Impianto di riscaldamento: manutenzione ordinaria; 
• Partiture esterne (intonaci, rivestimenti, soglie in marmo ecc.); 
• Recinzioni: reti di protezione, (riparazioni e sostituzioni); 
• Arredi suppellettili e attrezzature: ordinaria manutenzione;  
• Aree esterne: pulizia periodica dell’area da infestanti, taglio periodico delle aree a verde quali 

scarpate ecc.; 
Qualsiasi intervento sulla struttura dovrà essere inderogabilmente comunicato e previamente 
autorizzato dal Comune. Il mancato rispetto della presente convenzione costituirà grave 
inadempimento e comporterà la risoluzione della presente concessione. Il “Comune” declina 
comunque ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissioni degli impianti 
da parte del concessionario o di terzi ovvero da carenze di manutenzione e riparazione laddove non 
siano rispettate le condizioni precisate.  
Sono parimenti a carico del concessionario la responsabilità di tutti gli arredi, i materiali e le 
attrezzature che si ritengono necessarie per il miglior funzionamento dell’immobile e per l’esercizio 
delle attività in esso previste. 

Art. 9  
L’intestazione delle utenze di Energia Elettrica, Gas ed Acqua saranno mantenute in capo al Comune 
di Salcedo, tuttavia la Pro Loco si impegna a corrispondere al medesimo Comune un contributo sui 
consumi delle utenze, in relazione alla capacità economica della Pro Loco, derivante dall’attività 
complessiva di ogni anno, ciò in considerazione del contributo annuale che la Pro Loco corrisponde 
al Comune in forza della Convenzione citata di seguito.  
In considerazione del sostegno economico in atto da parte della  Pro Loco a favore del Comune, in 
forza della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 con validità fino al 2015, come più sopra 
citato, finalizzato al pagamento del mutuo per la realizzazione della palazzina a servizio dello sport, 
null’altro sarà dovuto dalla Pro Loco per la gestione dell’immobile in argomento finché dura la 
contribuzione medesima;  

Art. 10  
Il Comune si riserva la sorveglianza e l’accesso in qualsiasi momento alla palazzina dello sport  in 
concessione; 
Il Comune  si riserva di effettuare, inoltre, delle visite periodiche con personale comunale od 
incaricato ed in contraddittorio con il concessionario per accertare il buono stato di manutenzione e 
conservazione dell’immobile e degli impianti. 
La Pro Loco concessionaria è obbligata a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 
comunale ogni elemento di rischio derivante dallo stato degli immobili. 

Art. 11  
Ogni intervento diretto a modificare, anche in senso migliorativo l’immobile e gli impianti nelle sue 
attrezzature fisse dovrà essere comunque autorizzato dall’Amministrazione comunale che si riserva il 
diritto di ordinare l’immediata rimozione delle strutture non autorizzate o eseguite non in conformità 
dell’autorizzazione, anche ai fini dell’art. 8. Sono fatte salve tutte le eventuali aggravanti connesse 
direttamente od indirettamente a manomissioni o ad usi impropri dello stabile anche sotto l’aspetto 
urbanistico, della pubblica sicurezza, e di ogni altra norma applicabile in relazione all’utilizzo, alla 
destinazione, alla gestione di cui è oggetto la presente convenzione. 

Art. 12  
La presente concessione potrà essere revocata o sospesa dall’Amministrazione comunale con 
provvedimento motivato in caso di gravi e ripetute violazioni delle condizioni pattuite, di cattiva 
manutenzione, o trascuratezza prolungata dell’immobile, o incidente sui requisiti dell’agibilità, e per 
gravi motivi di ordine pubblico e di necessità dell’Amministrazione Comunale.  

Art. 13 
Il concessionario stipulerà idonei contratti assicurativi R.C.T. per l’intera durata della concessione e 
comunque prima dell’inizio di qualsiasi attività di cui necessiti apposita copertura assicurativa. Copia 
delle polizze dovrà essere depositata in Comune entro 10 (dieci) giorni dalla firma delle stesse.  



Art. 14  
Entro tre mesi dalla scadenza della presente convenzione le parti si comunicheranno 
reciprocamente, la volontà o meno di voler proseguire nel rapporto convenzionato.  

art. 15 
I fatti di responsabilità conseguenti allo stato dell’immobile dovuti alla manutenzione straordinaria 
sono riferiti al Comune di Salcedo in quanto proprietario. La Pro Loco concessionaria risponde di tutti 
i fatti dovuti alla manutenzione ordinaria, all’uso e al comportamento del proprio personale e associati 
e solleva l’Amministrazione concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
dall’attività svolta.  
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del 
concessionario.  
Si farà luogo alla registrazione soltanto in caso d’uso e a spese di chi ne darà causa. 
Eventuali controversie saranno deferite al giudice ordinario. 
Per quanto non esplicitamente regolamentato dal presente atto si farà riferimento alle norme d’uso 
del caso e al Codice Civile. 
IL COMUNE DI SALCEDO _____________________________________ 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SALCEDO __________________________ 

 
 


