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SERVIZIO SPORT 
ATTO DI CONCESSIONE  
 
Art. 1 - Il Comune di Trieste concede al/alla............................................ , il complesso sportivo 
“Draghicchio” di via Amendola 1, in località Cologna, costituito dalle strutture indicate nella 
planimetria allegata sub n° 2 al presente atto, nonché delle attrezzature per la manutenzione 
ordinaria che verranno specificate in apposito verbale di consegna. 
 
La concessione dell'impianto viene rilasciata nello stato di diritto e di fatto in cui lo stesso si trova, 
alla scopo di consentire l'utilizzo del bene per attività sportive e ricreative, in armonia con gli scopi 
per i quali è stato costruito ed in relazione alle sue caratteristiche tecniche e strutturali. 
 
Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere svolte attività di carattere 
diverso. 
 
Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, agli interventi di manutenzione 
ordinaria necessari per il mantenimento della funzionalità e sicurezza della struttura. 
 
ART. 2 - La concessione decorre dal 1°.6.2006 ed ha validità novennale. Alla scadenza del 
31.5.2015 pertanto essa verrà meno di diritto, senza necessità di alcuna disdetta. 
 
ART. 3 - Il canone annuo iniziale di concessione - pari a quello corrisposto dal precedente 
concessionario - ammonta, con gli ultimi aggiornamenti ISTAT, ad euro 7.318,00 + IVA; esso deve 
essere corrisposto, mediante versamento su apposito c.c.p., in rate semestrali anticipate, entro il 
30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di validità della concessione, indipendentemente 
dall’emissione o meno di preventiva fattura da parte del competente Servizio comunale. 
 
Il canone medesimo viene aggiornato annualmente, a decorrere dal primo anno successivo, nella 
misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con arrotondamento all’unità di 
euro superiore. 
 
I pagamenti dei canoni s'intendono sempre effettuati a copertura delle rate insolute più arretrate e 
senza pregiudizio alcuno alle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del concessionario 
per il recupero di importi non corrisposti. 
 
In caso di risoluzione dell'atto per inadempienza del concessionario, le quote di canone già versate 
vengono incamerate a titolo di penale, impregiudicato l'obbligo del concessionario a rifondere gli 
eventuali maggiori danni. Eventuali pretese del concessionario non possono venir compensate con 
i canoni di concessione ma devono essere fatte valere in sede separata, non però in via 
riconvenzionale. 
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A garanzia del pagamento degli importi di cui ai commi precedenti (canone annuo iniziale euro 
8.782,00 IVA inclusa), il concessionario deve costituire a favore del Comune di Trieste) idonea 
fideiussione bancaria, entro 15 giorni dalla data di decorrenza della presente concessione. 
 
ART. 4 - Il concessionario, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi 
derivantigli dal presente atto e dalla Legge, ha costituito il deposito cauzionale di euro 1.829,50, 
pari al 25% del canone annuo iniziale, come da quietanza della Tesoreria Comunale n. ................... 
 
Il deposito cauzionale non può venir computato dal concessionario in conto dei canoni o di altri 
importi dovuti al Comune; esso viene restituito al termine della concessione se tutti gli obblighi, di 
cui al presente atto, risultino regolarmente adempiuti. 
 
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste, con l'adozione 
di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo 
favore dal presente atto; in tale caso il concessionario è obbligato ad integrare o a ricostituire il 
deposito cauzionale entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. 
 
In caso di risoluzione della concessione per inadempienza del concessionario, il deposito 
cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento 
degli eventuali maggiori danni, potrà essere incamerato a titolo di penale. 
 
ART. 5 - Il concessionario dichiara che il bene è adatto all'uso previsto dal presente atto ed 
esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero provenire a persone o cose 
per effetto dell'uso e della destinazione data al bene concessogli. 
 
ART. 6 - La presente concessione non può essere ceduta né trasmessa a terzi, né la società 
concessionaria può subconcedere l'immobile neppure parzialmente o a titolo gratuito, fatto salvo 
quanto previsto dagli artt. 7, 9 e 10. 
 
ART. 7 - Al concessionario è riconosciuta la priorità di utilizzo dell'impianto per le attività sportive 
e ricreative dei propri affiliati.  
 
Limitatamente alle fasce orarie in cui lo stesso non è occupato per tali attività, ne deve essere 
garantito l'uso alle altre associazioni sportive e ricreative operanti nel territorio comunale che ne 
facciano richiesta, agli istituti scolastici ed al pubblico; deve altresì essere garantito il 
funzionamento dei campi da tennis esistenti all’interno dell’impianto, anche con soggetti 
appositamente incaricati, che appartengano alla F.I.T. (Federazione Italiana Tennis). 
 
Per quanto previsto al comma precedente, le assegnazioni in uso devono essere effettuate a cura 
del concessionario, sentito il parere vincolante del Comune, cui va sottoposto il quadro delle 
disponibilità e delle richieste. L'Ente locale proprietario può apportare modificazioni – vincolanti 
per il concessionario – al piano di utilizzo e disporre altresì ulteriori assegnazioni, alla luce delle 
necessità generali esistenti nel territorio del Comune. 
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Il Comune può, inoltre, disporre l'utilizzo per le attività scolastiche, in orari da concordare con il 
concessionario, nonché per lo svolgimento di attività sportive e ricreative organizzate dall'ente 
locale proprietario o alla cui organizzazione lo stesso partecipi, concordando parimenti i giorni e 
gli orari con il concessionario medesimo. 
 
Può, infine, pretenderne la disponibilità qualora intenda farvi svolgere manifestazioni, anche non 
sportive, di interesse cittadino; in tale caso ne dà preavviso al concessionario almeno dieci giorni 
prima della data prestabilita, avendo comunque cura di garantire – ove possibile - le attività ufficiali 
già programmate ed assumendosi ogni responsabilità civile e penale in ordine ad eventuali 
danneggiamenti a persone e cose ed al rispetto della normativa regolante lo svolgimento delle 
attività da effettuarsi. 
 
ART 8 - Per l'esercizio di attività sportive, sia agonistiche che preparatorie, coordinate dal CONI, 
dalle Federazioni e da altri organismi sportivi e promozionali, nonché di attività scolastiche, il 
concessionario non può richiedere, per l'uso da parte di terzi, tariffe superiori a quelle stabilite dal 
Comune. 
 
I rapporti conseguenti all'utilizzo dell'impianto vengono regolati con i soggetti richiedenti 
direttamente dal concessionario, che rimane sempre unico responsabile nei confronti del Comune 
agli effetti della presente concessione, con diritto di rivalsa nei confronti dei terzi utilizzatori in 
ordine ad eventuali danneggiamenti. 
 
ART. 9 - Il concessionario si obbliga a fare buon uso dell'immobile concessogli ed a restituirlo, alla 
cessazione della concessione, libero da persone - anche interposte - e cose, nello stato in cui 
venne consegnato, tenuto conto del naturale deperimento e salvo quanto stabilito ai successivi 
articoli 10 e 11. 
 
Egli deve provvedere a tutte sue spese alla conduzione, alla gestione - salvo quanto previsto al 
paragrafo successivo - ed alla manutenzione ordinaria sia dell'impianto che delle attrezzature avute 
in dotazione, attività che possono essere effettuate anche nella forma indiretta; in tale caso, il 
concessionario rimane comunque unico responsabile nei confronti del Comune. 
 
Il Comune sostiene le spese per i consumi EGA, per i quali ha già stipulato apposito contratto con 
gli enti erogatori, per la fornitura di energia elettrica ed acqua; tali spese copriranno i consumi fino 
alla spesa massima annua di euro 18.000,00 per quanto concerne l’elettricità e di euro 16.000,00 
per quanto concerne l’acqua (in via sperimentale per il primo anno di gestione, con possibilità di 
essere successivamente rivisti); le eccedenze dovranno essere rimborsate dal concessionario 
previo rilascio di regolare fattura; i consumi di gas sono a totale carico dell’impresa appaltatrice 
dell’esercizio dell’impianto termico. 
 
Il concessionario é tenuto a controllare l’ammontare dei consumi ed a segnalare tempestivamente 
al Comune eventuali malfunzionamenti, dispersioni e ogni altra possibile anomalia riscontrata a 
carico dei relativi impianti. In assenza di dette segnalazioni, il Comune si riterrà sollevato da ogni e 
qualsiasi responsabilità in merito. 
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Il Comune provvede, inoltre, alle manutenzioni straordinarie, alla sostituzione dei corpi illuminanti 
ed alla conduzione della centrale termica. 
 
Dovrà essere pienamente rispettata la vigente normativa sulla sicurezza degli impianti, con 
particolare riferimento al Decreto M. I. 10.3.1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio”), al 
D.P.R 12.1.1998 n° 37 (con specifica attenzione all’art. 5) e al Decreto M. I. 18.3.1996 (“Norme di 
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”), con particolare riguardo all’art. 
19. 
 
Qualora nella gestione del bene il concessionario impieghi soggetti retribuiti, il presidente assume 
il ruolo di datore di lavoro, per cui deve garantire l’attuazione del piano della sicurezza ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. 19.9.1994 n° 626 e successive modificazioni. 
 
Il concessionario dovrà altresì provvedere, pena la decadenza dal presente affidamento, a preporre 
all’esercizio dell’impianto elettrico un soggetto abilitato ai sensi di legge, il quale avrà l’incarico di 
tenere aggiornato l’apposito registro previsto dalla legge n° 46/90. 
 
ART. 10 - Senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, al concessionario è fatto divieto 
di variare in tutto o in parte la destinazione dell'immobile prevista al precedente art. 1. 
 
E' consentito lo svolgimento di attività accessorie (gestioni di bar-buffet, pubblicità, ecc.) che 
possono essere esercitate nelle forme previste dall'art. 9), subordinatamente all'ottemperanza alla 
normativa vigente in materia, la cui responsabilità è ad esclusivo carico del concessionario. 
 
ART. 11 - In deroga a quanto disposto dagli artt. 1592 e 1593 del C.C., tutti i miglioramenti e le 
addizioni non separabili senza nocumento dell'immobile, eventualmente apportati dal 
concessionario, comunque previa autorizzazione scritta del Comune, rimangono a beneficio di 
quest'ultimo, senza costituire per il concessionario diritto a compensi o rimborsi. 
 
Qualora detti interventi ne determinino la necessità, il concessionario deve provvedere, a sua cura 
e spese, alla produzione al Comune delle annotazioni tavolari. 
 
L’effettuazione di lavori, opere o migliorie deve essere autorizzata per iscritto dal competente 
ufficio comunale, previa richiesta in carta legale, corredata da tutta la documentazione tecnica 
prescritta dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici e di urbanistica; la materiale esecuzione 
dei lavori richiesti è inoltre subordinata all’ottenimento di ogni autorizzazione di legge 
eventualmente prescritta. Il Comune rimane totalmente esonerato da eventuali responsabilità per 
lavori eseguiti senza autorizzazione o in difformità dall’autorizzazione ottenuta, anche in relazione 
ad eventuali sanzioni pecuniarie. 
 
Resta comunque ferma la facoltà per il Comune di pretendere, senza obbligo di corrispondere 
indennizzi, che l'immobile, prima della sua restituzione, venga rimesso allo stato pristino; qualora il 
concessionario non vi provveda a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative 
opere verranno eseguite dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso. 
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ART. 12 - Il Comune ha la facoltà di esercitare, per mezzo di proprio personale, il controllo su 
tutti gli aspetti della gestione dell'impianto al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute 
nel presente atto. 
 
E' obbligo del concessionario fornire al Comune: 
 
a) annualmente, entro il 31 luglio: copie dei bilanci corredati dalle relazioni (preventivo e 
consuntivo) relativi alla gestione della struttura; 
b) su richiesta del Comune: ogni documentazione relativa alle attività di cui al presente atto; 
c) qualora si verifichino: eventuali variazioni allo statuto approvate dall'assemblea dei soci. 
 
ART. 13 – Il concessionario é responsabile della gestione e della custodia del bene; a tal fine deve 
munirsi di idonea copertura assicurativa per incidenti e danni a persone e cose, ivi compresi i beni 
comunali. 
 
ART. 14 - Il Comune può risolvere la presente concessione in qualsiasi momento, con effetto 
immediato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 C.C., per inadempimento conseguente anche 
ad una sola infrazione ad una qualsiasi delle clausole di cui agli articoli precedenti. 
 
In tale fattispecie incomberà sul concessionario l’obbligo di rifondere gli eventuali danni derivanti 
dal suo inadempimento. 
. 
 
ART. 15 - Il Comune, per patto espresso, può revocare la presente concessione, senza 
corrispondere indennizzi:  
 
a) con effetto immediato, qualora abbia necessità di disporre dell'immobile per gravi e urgenti 
motivi di pubblico interesse; 
 
b) qualora l'immobile, o una sua parte, venga alienato; in tal caso al concessionario viene 
riconosciuto il diritto di prelazione ai fini dell'acquisto; 
 
c) qualora l'Amministrazione stabilisca di sottoporre l'immobile a modifiche strutturali. 
 
d) in ogni altro caso in cui l’Amministrazione lo ritenga, previa l’adozione di provvedimento 
motivato. 
 
Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), la revoca sarà formalmente notificata con un anticipo di 
almeno sei mesi. 
 
ART. 16 - Il concessionario può recedere dal presente atto prima della scadenza, comunque 
previo formale avviso da comunicarsi con un anticipo di almeno sei mesi, senza obbligo di 
corrispondere indennizzi di qualsiasi genere, qualora il bene non sia più necessario o utile per la 
propria attività sportiva o qualora l’onere gestionale risulti tale da pregiudicarne l’equilibrio 
patrimoniale. 
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ART. 17 - Il concessionario, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la sede di 
via dei Macelli 5, Trieste, e dichiara che ha il proprio domicilio fiscale in Trieste. 
 
ART. 18 - Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente 
atto stanno e staranno a completo carico del concessionario. 
 
ART. 19 - Per ogni controversia su diritti comunque derivanti dal presente atto è 
convenzionalmente riconosciuta la competenza del Foro di Trieste, salvo, per ogni altra 
controversia, la competenza degli organi amministrativi e giurisdizionali speciali. 
 
ART. 20 - Il Comune si riserva di apportare al presente atto di concessione, nell’arco del periodo 
temporale di validità dello stesso, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie e 
opportune in conseguenza dell’eventuale revisione dei criteri di gestione degli impianti sportivi e 
degli altri beni comunali; e ciò in relazione sia alle condizioni economiche che a quelle di altro 
contenuto. 
 
ART. 21 – Il presente atto, soggetto ad IVA, va registrato soltanto in caso d’uso, ai sensi 
dell’articolo 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 
 
AI sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, in quanto applicabili, il 
rappresentante pro tempore del/della ................................dichiara di avere letto il presente atto di 
concessione e di accettarne espressamente e completamente tutti gli articoli e tutte le condizioni 
e prescrizioni in essi contenute. 
 
 
 

❊❊❊ 


