
COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

 CONVENZIONE PER L’USO E GESTIONE 
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PONTE DI 

PIAVE E DELLA PALESTRA DI LEVADA

Il giorno …………...del mese di ……………. dell'anno 2015 (duemilaquindici); 

Visto l’articolo 19 del regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 16-07-2002;

fra

- Cella   Geom.  Maurizio,  che  dichiara  di  intervenire  in  questo  atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ponte di  
Piave,  Codice Fiscale 800.115.10.262,  che rappresenta nella  sua qualità di  
Responsabile  dell'Area  6  “Lavori  pubblici,  edilizia  privata,  manutenzioni, 
urbanistica, viabilità, ecologia” di cui al decreto n. 5 in data 02.01.2015, di 
seguito nella presente convenzione denominato semplicemente Comune

e

-  Stefano Favaro, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in 
nome, per conto e nell'interesse della Pro Loco di Ponte di Piave – C.F. 
03727420261, che rappresenta nella sua qualità di Presidente pro tempore;

PREMESSO

• che il Comune di Ponte di Piave è proprietario del Palazzetto dello Sport  
sito in Ponte di Piave, Via De Gasperi 1, e della Palestra sita in Levada di  
Ponte di Piave, Via della Vittoria c/o Scuole Elementari;

• che detti impianti abbisognano del servizio di custodia, controllo e pulizia;
• che la  Pro Loco di  Ponte di  Piave necessita di  adeguati  locali  ove poter  

svolgere le proprie manifestazioni sia nel capoluogo che nelle frazioni, e/o 
custodire  il  materiale  di  sua  proprietà,  nonché  svolgere  le  riunioni  dei 
propri associati;

• che la  Pro  Loco di  Ponte di  Piave si  è  resa  disponibile  a  svolgere  per  i 
suddetti impianti i servizi di custodia, controllo e pulizia;

• che la presente Convenzione viene sottoscritta in via precaria per ovviare 
ad esigenze di carattere contingente, ed avrà decorrenza a partire dal 9 
novembre 2015 per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione 
comunale ad individuare il nuovo gestore tramite gara pubblica;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



1. alla Pro Loco di Ponte di Piave (di seguito denominata Pro Loco) vengono 
dati  in  gestione  i  servizi  di  custodia,  controllo  e  pulizia  attinenti  al  
Palazzetto  dello  Sport  sito  in  Ponte  di  Piave,  via  De  Gasperi  1,  e  della 
Palestra  sita  in  Levada  di  Ponte  di  Piave,  Via  Della  Vittoria  c/o  Scuole 
Elementari;

2. la Pro Loco si assume il compito di eseguire i servizi di cui al precedente  
punto 1, meglio definiti nel seguente punto 7;

3. l’Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento la 
gestione degli impianti per provata inadempienza dei servizi attribuiti alla  
Pro Loco, con un preavviso scritto di almeno quindici giorni. Stesso termine 
di preavviso scritto potrà essere esercitato dalla Pro Loco in caso di provata 
inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale;

4. la revoca della convenzione promossa dall’Amministrazione Comunale non 
dà diritto ad indennizzi di sorta, a qualsivoglia titolo fossero richiesti;

5. la Pro Loco riconosce come unico referente l’Amministrazione Comunale di 
Ponte di Piave rappresentata dal Sindaco o da suo delegato;

6. l’Amministrazione  Comunale  riconosce  come  unico  referente  della  Pro 
Loco  il  Signor  Stefano  Favaro,  coadiuvato  dal  Signor  Simone  De  Carlo, 
incaricato a coordinare,  osservare, eseguire e gestire quanto previsto in 
questa Convenzione ed a carico della Pro Loco;

7. la Pro Loco si impegna ed assume a proprio carico le spese per:
• garantire la costante presenza di un suo incaricato che dovrà provvedere 

all’apertura e chiusura degli impianti, sorvegliare sul loro uso e sul corretto 
comportamento degli atleti ed altri presenti, compreso il pubblico qualora 
autorizzato,  secondo  quanto  stabilito  dalle  norme  comportamentali 
allegate alla presente ed esposte negli impianti;

• mantenere  la  pulizia  dei  locali  e  la  costante  funzionalità  degli  impianti, 
nonché una adeguata manutenzione degli attrezzi;

• concordare di volta in volta con l’Amministrazione Comunale la tenuta di 
manifestazioni non sportive;

• vigilare  contro  il  danneggiamento  o  deterioramento  dei  locali,  impianti, 
materiali ed attrezzature rimettendo al primitivo stato quanto danneggiato;

• mantenere l’apertura degli impianti durante l’intero arco settimanale;
• garantire l’utilizzo degli impianti alle Associazioni Sportive e non, in base al  

programma predisposto dall'Ufficio Tecnico;
8. la  Pro  Loco  provvederà  a  riscuotere  in  proprio  l’importo  previsto  per 

l’utilizzo degli Impianti Sportivi secondo le tariffe ed i termini di pagamento 
previsti dalla apposita deliberazione;

9. la Pro Loco provvederà a comunicare al Comune le eventuali  Associazioni  
Sportive che dovessero rendersi inadempienti in merito al pagamento delle 
tariffe  concordate,  nel  qual  caso  la  questione  verrà  posta  all’attenzione 
dell'Amministrazione comunale  per arrivare a definizione;

10. la Pro Loco, per tramite dei suoi incaricati, avrà facoltà di allontanare dagli  
Impianti  Sportivi  coloro  i  quali  con  il  loro  comportamento  potessero 
cagionare conseguenze dannose per persone o cose, ed in ogni caso tutti 
coloro che non dovessero attenersi alle Norme Comportamentali allegate 
alla  presente,  informandone  immediatamente  l’Amministrazione 
Comunale;

11.  tutti  gli  utilizzatori  degli  Impianti  Sportivi  dovranno  essere  edotti  delle 
Norme Comportamentali ed i Presidenti di ogni società dovranno firmarne 
una copia per ricevuta;

12. ogni e qualunque altra controversia dovesse insorgere fra la Pro Loco e gli  



utilizzatori  degli  Impianti  Sportivi,  verrà  posta  all’attenzione 
dell'Amministrazione comunale per la definizione;

13. l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto della  
presente Convenzione e delle  Norme Comportamentali  ad  essa  allegate, 
tramite preposta persona senza limitazioni di orario.

Ponte di Piave, lì

Presidente Pro Loco Ponte di Piave Il Responsabile del Servizio
         Stefano Favaro    Geom. Maurizio Cella  


