Prot. n. 134882 del 15/11/2012

Oggetto n. 66

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
L’anno duemiladodici in Modena, questo giorno Giovedì 22 del mese di Novembre alle ore
21.00;
Convocato nei modi e nei termini di legge e del vigente Regolamento con avvisi scritti, si è
riunito il Consiglio Circoscrizionale in seduta pubblica, in prima convocazione, per la
trattazione degli oggetti iscritti nell’ordine del giorno
All’appello sono presenti
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AIMI ANNA
BAGNOLI LUCA
BALUGANI ALICE
BARBOLINI FRANCESCA
BELLEI EDDY
BONACINI ANNA MARIA
BOTTI DANIELA
BUTTARINI CHIARA
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CANANIELLO CORRADO
CARBONI MARIA LUIGIA
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CASALGRANDI ELISA
CIRELLI ALBERTO
FERRARI ANNA
GALLO ENRICO
GIBERTINI GUGLIELMO
GUERZONI DONATELLA
NESCI ANTONIO
PACCHIONI CHIARA
SUSANNA
PENELLI VITTORIO
VERONESI ENRICO
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Presiede: A Cirelli in qualità di Presidente
Assiste: I. Gallo in qualità di Segretario
Relatore: A. Cirelli

Votazione:

- Consiglieri presenti n. 18; votanti n. 18;
favorevoli n. 18; contrari n.0; astenuti n. 0;

DELIBERA N.
CONVENZIONE TRA CIRCOSCRIZIONE 4 DEL COMUNE DI MODENA E
POLISPORTIVA COGNENTESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA
TENSOSTRUTTURA MODELLO ALBERO MARCA CANOBBIO - Approvazione

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Richiamati:
il Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 28 del 14/07/2011, esecutiva ai sensi di legge;
il Titolo IV del suddetto Regolamento “Compiti e funzioni delle Circoscrizioni”, art. 9, comma
1, lettera b);
le proprie delibere n. 34 del 20 Ottobre 2006 e n. 39 del 26 Novembre 2009 con le quali si
approvava la convenzione tra Polisportiva Cognentese e Circoscrizione 4 per l'affidamento
della gestione della tensostruttura marca Canobbio;
Premesso:
che la Tensostruttura in oggetto è già in possesso della Polisportiva Cognentese ubicata in via
Tonini 5 a Cognento;
che sarà utilizzata durante le iniziative senza scopo di lucro a carattere ricreativo - sportivo aggregativo rivolte a tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna;
Ritenuto opportuno rinnovare la gestione alla Polisportiva Cognentese per la durata di 1
anno a far tempo dal 26/11/2012 al 25/11/2013, data la disponibilità della Polisportiva a fare
propri i compiti di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e rimessaggio della tensostruttura
oltre alla realizzazione di iniziative di cui al paragrafo precedente (vedi art. 3 della
Convenzione allegata).
Visto lo schema di convenzione tra la Circoscrizione n. 4 e la Polisportiva Cognentese
per l'affidamento in gestione della tensostruttura modello Albero marca Canobbio, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Richiamata l’assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore
Risorse Umane e Decentramento, dott.ssa Maria Teresa Severini, nei confronti del
Responsabile del Servizio Decentramento, dott. Massimo Fiorani, ai sensi dell'atto prot. nr.
81777/2011 del 1° luglio 2011;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Decentramento dott. Massimo
Fiorani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del
Regolamento dei Consigli di Circoscrizione;
Visto che del Responsabile del Servizio dott. Massimo Fiorani, attesta che il presente atto
non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art.. 49, comma 1 del
T. U n. 267/2000 ordinamento E.E.L.L.;
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DEL I B E R A
di approvare lo schema di convenzione tra la Circoscrizione n.4 e la Polisportiva Cognentese,
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente tutti i
patti e le condizioni regolanti la gestione della tensostruttura;
- di inviare la presente deliberazione a tutti gli uffici interessati.
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CONVENZIONE
tra la Circoscrizione n° 4 e la Polisportiva Cognentese
per l’affidamento in gestione della tensostruttura
modello Albero marca Canobbio
Nell’anno 2012, il giorno _______________ del mese di ______________ , presso gli uffici
della Circoscrizione n° 4, in Via Newton 150/b
TRA
La Circoscrizione n° 4 con sede in via Newton 150/b – Modena - , nella persona del
Responsabile del servizio Decentramento Dott. Massimo Fiorani
E
La Polisportiva Cognentese con sede in via Tonini 4 – Cognento - , nella persona del Presidente
Danilo Bassoli
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La Circoscrizione 4 affida in gestione convenzionata alla Polisportiva Cognentese, con sede a
Modena via Tonini 5 - che accetta - la tensostruttura modello Albero marca Canobbio inv.n.
195846 delle dimensione di 15x15 mt. nei modi e termini contenuti nei patti seguenti:
ART. 1 – DEFINIZIONI
Nel prosieguo del presente atto il Soggetto convenzionato con la Circoscrizione 4 verrà definito
“Gestore” e la Circoscrizione 4 “Committente”.
ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dal 26/11/2012 ed ha la durata di anni 1 (uno).
Si dà atto che scadrà il 25/11/2013.
Eventuale disdetta anticipata potrà avvenire previa comunicazione di una delle parti all’altra, a
mezzo raccomandata a.r., con un preavviso di almeno mesi 3.
ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della convenzione è la gestione della tensostruttura modello Albero marca Canobbio
inv.n. 195846 da parte del Gestore.
Al Gestore sono attribuiti compiti di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e rimessaggio
della tensostruttura.
Il Gestore si costituisce custode della tensostruttura. Alla scadenza della presente convenzione
la tensostruttura dovrà essere resa alla Circoscrizione in buone condizioni, salvo il normale
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deterioramento dovuto al corretto uso. A tal fine, il Gestore si obbliga ad utilizzare la
tensostruttura con riguardo e cautela, onde evitare danni di qualsiasi genere.
L’utilizzo della tensostruttura deve essere conforme a tutte le norme di legge vigenti; e deve
essere finalizzato alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro a carattere ricreativosportivo-aggregativo rivolte a tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna.
ART. 4 – UTILIZZO DA PARTE DI TERZI
Il Gestore si impegna a far utilizzare la tensostruttura ad altre associazioni o Enti richiedenti,
chiamati nel prosieguo per brevità dell’atto “terzi”.
Tale utilizzo dovrà essere espressamente autorizzato dalla Circoscrizione, che provvederà a
mantenere un calendario delle richieste, d’intesa col Gestore.
In tali casi il Gestore regolerà per iscritto i rapporti con i terzi in ordine alle condizioni di
consegna, custodia, responsabilità, assicurazione, corretto montaggio e smontaggio della
tensostruttura conformemente alle vigenti norme di legge .
ART. 5 – ORDINARIA MINUTA MANUTENZIONE
Il Gestore s’impegna a provvedere direttamente agli interventi di minuta ordinaria
manutenzione che, di massima, si conviene consistano in quelli di piccola e modesta entità.
Compete pure al Gestore l’onere di assicurare il pronto intervento nel caso si rendano necessari
interventi minimi ed urgenti.
ART. 6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le spese per eventuali manutenzioni straordinarie sono poste a carico della Circoscrizione.
Sono esclusi, perché a carico del Gestore o dei terzi, gli interventi classificabili di
manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella minuta manutenzione
ordinaria, oppure necessari per sopperire a danni provocati da utenti o da cattivo uso della
struttura.
ART. 7 – CONTROLLI
La Circoscrizione, attraverso proprio personale o personale dell’Amministrazione Comunale,
potrà effettuare sopralluoghi in qualsiasi momento per verificare il rispetto degli impegni
assunti dal gestore.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
Il Gestore esonera espressamente la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dall’utilizzo della tensostruttura e dai rapporti che andrà instaurando per l’assolvimento dei
compiti e degli obblighi assunti col presente atto.
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Il Gestore e i terzi utilizzatori terranno comunque sollevata la Circoscrizione da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni a persone e cose, durante ogni utilizzo della tensostruttura.
A copertura della responsabilità per danni verso la Circoscrizione e della responsabilità civile
verso terzi, che derivano dalla presente convenzione, sia il Gestore che i terzi dovranno
stipulare apposita polizza assicurativa di durata pari a quella dell’utilizzo.
Il Gestore è tenuto inoltre ad assicurare i propri aderenti impegnati nella gestione della
tensostruttura contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa.
ART. 9 – OMOLOGAZIONE E SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA
La tensostruttura viene consegnata nelle condizioni corrispondenti a quelle previste dalle
vigenti norme di legge in materia di sicurezza e omologabilità e di ciò viene preso atto dal
Gestore.
ART.10 – REVOCA
Il mancato rispetto da parte del Gestore anche di uno solo dei patti del presente atto costituisce
giusto motivo di revoca della convenzione. La Circoscrizione inoltre si riserva la facoltà di
revoca in ogni tempo qualora motivi di pubblica utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni
particolari lo rendano opportuno a suo insindacabile giudizio.
ART.11 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che potrebbero sorgere in ordine al presente atto, le parti si rimettono
a un arbitro nominato di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di
Modena. Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti fanno riferimento al
codice civile e alle altre norme vigenti in materia.
La presente convenzione è esente da bollo e dall’imposta di registro ai sensi della normativa
vigente in merito.

Letto – Approvato e Sottoscritto
p. Polisportiva Cognentese
Il Presidente
Danilo Bassoli

p. Circoscrizione 4
Il Responsabile del Servizio Decentramento
Dott. Massimo Fiorani
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Alberto Cirelli

Il Segretario
(Resp. Amm. Irene Carmen Gallo)

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
30/11/2012 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
F.to il Segretario
(Resp. Amm. Irene Carmen Gallo)

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000.

F.to il Segretario
(Resp. Amm. Irene Carmen Gallo)
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