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COMUNE DI MOGLIANO VENETO 

(Provincia di Treviso) 

Prot. n.  

Convenzione per la concessione in uso e gestione de llo stadio 

comunale per il rugby “Maurizio Quaggia”. Anno 2013 . 

-------------------------------------------tra---------------------------------------------- 

il Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti 8 (c.f. 00565860269), 

qui rappresentato dal Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese, nata a 

Vittorio Veneto (TV) il 26.01.1958, domiciliato presso la Casa 

Comunale, il quale dichiara d’intervenire nel presente atto in forza di 

quanto stabilito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per 

dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. ____ del 

___/___/2013, esecutiva ai sensi di legge. 

----------------------------------------------e--------------------------------------------- 

il sig. Roberto Facchini, nato a Brescia il 31.01.1958 e residente in 

Mogliano Veneto, Via Gabrieli, 1, il quale interviene nel presente atto 

nella sua qualità di Presidente pro tempore della Società Sportiva 

Dilettantistica a Responsabilità Limitata Rugby Mogliano (di seguito 

denominata “concessionario” per brevità), con sede in Mogliano 

Veneto, via Colelli n. 2, e quindi in nome, per conto e nell’interesse 

della stessa (P.I. 04307180267). 

Si conviene e si stipula quanto segue  

Art. 1 - Oggetto 

Il Comune di Mogliano Veneto, proprietario dello stadio comunale 

per il rugby “Maurizio Quaggia” e relativi servizi situati in via Colelli n. 
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2 a Mogliano Veneto, censito al Catasto Terreni al Fg. 32 - mappali 

1150 - 142 - 585 - 586, concede la gestione del medesimo impianto 

al Rugby Mogliano SSDaRL. 

L’impianto è concesso in uso così come individuato, descritto e allo 

stato di fatto perfettamente conosciuto dalle parti. 

La concessione in uso e gestione dello stadio comunale per il rugby 

“Maurizio Quaggia” avrà validità per l’anno 2013 e scadrà, pertanto, il 

31/12/2013 senza che intercorra formalità alcuna tra le parti. 

Art. 2 – Oneri a carico del concessionario. 

Il concessionario provvederà a sua cura e spese alla gestione ed al 

funzionamento dell’impianto. In particolare sono a carico del 

concessionario le spese relative a: 

• consumi di acqua, energia elettrica e metano; 

• conduzione e sorveglianza dell’impianto; 

• predisposizione e preparazione dell’impianto, compresa la 

segnatura dei campi da gioco; 

• pulizie; 

• opere di manutenzione ordinaria di cui al successivo art. 5, 

nonché gli interventi classificabili di manutenzione 

straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella 

manutenzione ordinaria, oppure necessari per sopperire a 

danni provocati in conseguenza dell’utilizzo; 

• ottemperanza alle norme in materia di sicurezza e gestione 

delle emergenze; 

• tasse ed ogni ulteriore spesa relativa ad autorizzazioni, 



 3

concessioni, licenze; 

• completamento ed implementazione degli arredi e/o 

attrezzature sportive destinate all’interno dei locali di servizio 

e all’esterno sulle aree pertinenziali. 

Art. 3 – Oneri a carico del Comune 

Sono a carico del Comune le spese relative alle opere di 

manutenzione straordinaria di cui al successivo art. 5. 

Art. 4 – Destinazione dell’impianto e programmazion e d’uso  

L’impianto in oggetto è destinato ad ospitare prevalentemente 

l’attività sportiva promossa ed organizzata dal concessionario. 

Il concessionario è autorizzato ad utilizzare l’impianto per le finalità 

proprie dell’attività sportiva. Per lo svolgimento di attività diverse da 

quella di cui è promotore, sia occasionali che permanenti, è 

necessario che il concessionario abbia ottenuto la preventiva 

autorizzazione del Comune. Il concessionario è tenuto a munirsi a 

propria cura e spese di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie 

per lo svolgimento di tutte le attività all’interno dell’impianto. 

Al fine di conseguire una razionale ed ottimale utilizzazione 

dell’impianto, mirata anche alla conservazione dello stesso, le parti 

concordano di programmare annualmente, il piano di utilizzo 

dell’impianto. Detto piano, che definirà anche i criteri di utilizzo 

dell’impianto, mirerà a soddisfare principalmente le esigenze del 

concessionario e, compatibilmente con ciò, anche attività ed 

iniziative organizzate da soggetti diversi. Le tariffe d’uso per dette 

attività sono stabilite dal concessionario e vengono riscosse e 



 4

percepite dallo stesso a fronte degli oneri sostenuti di cui all’art. 2. 

L’impianto in parola deve essere messo a disposizione in ogni sua 

parte, durante l’orario antimeridiano di tutti i giorni della settimana, 

per l’uso a titolo gratuito da parte degli alunni delle scuole pubbliche 

e paritarie operanti nel Comune di Mogliano Veneto per svolgere 

attività sportiva propedeutica al gioco del rugby o qualsiasi altra 

attività compatibile con la principale destinazione dell’impianto. 

Il Comune, inoltre, si riserva di poter utilizzare l’impianto, 

direttamente o in concessione ad altri soggetti, per dieci (10) 

giornate all’anno, senza dover alcun compenso al concessionario, 

dandone preavviso al medesimo con congruo anticipo e, comunque, 

evitando interferenze con l’attività sportiva programmata dallo 

stesso. 

Il concessionario s’impegna inoltre, nei limiti sopra riportati, a: 

a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per 

iniziative atte a promuovere lo sport sociale che il Comune 

proporrà di attuare in accordo fra le parti nel corso di ogni 

anno e concedere libero accesso al pubblico per assistere a 

manifestazioni; 

b) garantire l’uso pluralistico dell’impianto, particolarmente per le 

fasce d’uso rivolte alle categorie di utenti che 

l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto potrà 

indicare (bambini, ragazzi, giovani, studenti in genere, anziani, 

organizzazioni di volontariato, associazioni educative, enti 

morali, ONLUS), secondo tempi e modi che verranno 
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concordati tra le parti interessate; 

c) praticare le quote agevolate, suggerite dall’Amministrazione 

Comunale, per quegli utenti che la stessa vorrà indicare. 

d) mettere l’impianto a disposizione per la programmazione di 

attività relative a manifestazioni a carattere cittadino secondo 

accordi e programmi annuali assunti d’intesa tra le parti; 

Art. 5 - Manutenzione 

Ordinaria – E’ a carico del concessionario la manutenzione ordinaria 

dell’impianto in concessione, intendendo per essa il mantenimrnto 

della normale funzionalità e del buono stato di conservazione 

dell’impianto, delle attrezzature sportive e di arredo, delle aree di 

diretto utilizzo e delle pertinenze. Sono a carico del concessionario 

medesimo la manutenzione dei terreni di gioco e degli spazi di 

attività al termine della stagione sportiva, in modo che i medesimi si 

presentino in condizioni ottimali per l’inizio della nuova stagione 

sportiva. Sarà altresì a carico del concessionario la manutenzione 

delle attrezzature sportive sia mobili che fisse installate presso 

l’impianto sportivo in parola. In particolare la manutenzione ordinaria 

riguarderà: 

• sostituzione delle parti deperibili per l’uso (lampade, vetri, 

ecc.); 

• semina, concimazione, compattazione, rullatura ed ogni altra 

operazione necessaria alla manutenzione ordinaria o 

straordinaria del terreno di gioco incluso il taglio dell’erba e la 

segnatura delle aree di gioco; 
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• verifiche e controlli agli impiantI tecnologici (idraulico, termico, 

sanitario, elettrico, antincendio, antintrusione, telefonico) ed 

eventuali riparazioni per l’uso effettuato, con obbligo di tenuta 

del registro dei controlli/interventi effettuati; 

• tinteggiatura interna ed esterna delle strutture edilizie di 

servizio e verniciatura delle superfici metalliche delle 

attrezzature sportive nonché degli arredi di complemento; 

• riparazione di danni conseguenti l’uso. 

Alla scadenza della presente convenzione l’impianto dovrà essere 

restituito in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto 

al corretto uso e alla vetustà. Pertanto il concessionario si obbliga ad 

utilizzare l’impianto con riguardo e cautela onde evitare danni di 

qualsiasi genere. Terrà comunque sollevato il Comune da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose. Il 

concessionario è tenuto, inoltre, a stipulare apposita polizza 

assicurativa che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile nei 

confronti di terzi per un massimale minimo di € 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00) dove sia apposta la clausola che il 

Comune è considerato terzo. 

Copia di detta polizza dovrà essere rimessa al Comune in sede di 

stipula della presente convenzione. 

Straordinaria – E’ a carico del Comune la manutenzione 

straordinaria dell’impianto intendendo per essa interventi di ripristino 

e ristrutturazione degli impianti tecnologici, delle strutture murarie e 

portanti, delle recinzioni, resi necessari anche per motivi di sicurezza 
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e adempimenti normativi. 

E’ compito del concessionario segnalare al Comune tali interventi. 

Qualora il Comune lo ritenga potrà affidare l’esecuzione degli 

interventi al concessionario. 

Per qualsiasi intervento classificabile come manutenzione 

straordinaria, il concessionario dovrà comunque essere autorizzato 

all’esecuzione dal Comune. 

Sono a carico del concessionario gli interventi classificati di 

manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella 

manutenzione ordinaria, oppure resi necessari per sopperire a danni 

provocati da utenti o da cattivo uso dell’impianto, oppure ritenuti 

opportuni dal concessionario per migliorare l’efficienza ed il confort 

degli utenti. 

Il Comune ha libero accesso all’impianto per verificare attraverso i 

propri incaricati lo stato di manutenzione del medesimo. Le eventuali 

carenze manutentive saranno contestate al concessionario che 

dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di 

tempo fissati dal Comune.  

Trascorso il termine, gli interventi non eseguiti per immotivata inerzia 

del concessionario, saranno eseguiti dal Comune con addebito delle 

spese derivanti a carico del concessionario stesso. 

Il concessionario potrà proporsi ed impegnarsi alla realizzazione 

all’interno dell’impianto sportivo affidato in gestione, a propria cura e 

spese e sotto la propria responsabilità, di qualsiasi manufatto in 

quanto compatibile con  la destinazione urbanistica dell’area e previo 
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acquisizione di ogni autorizzazione di legge. 

Art. 6 – Sicurezza 

Sono a carico del concessionario gli obblighi di legge che competono 

al gestore dell’impianto in termini di gestione della sicurezza in 

regime ordinario (D.Lgs. 626/1994) ed in condizioni di emergenza 

(D.M. 10/03/1998). Nello specifico il concessionario dovrà farsi 

carico delle seguenti attività: 

- Ottemperanza dei disposti di cui al D.Lgs. 626/1994 e in particolar 

modo all’obbligo della redazione del documento di valutazione dei 

rischi (compresi i rischi incendio); 

- Sorveglianza  (ai sensi del p.to  6.2 dell’allegato al D.M. 

10/03/1998) degli impianti significativi ai fini della prevenzione 

incendi (elettrico, illuminazione di sicurezza, produzione del calore, 

estintori, ecc.), delle attrezzature di protezione incendio, della 

segnaletica di sicurezza, del corretto utilizzo dei locali (destinazioni 

d’uso) e del rispetto dei divieti e delle limitazioni imposti a livello 

progettuale e/o dalla C.P.V.L.P.S., nonché la manutenzione 

ordinaria dei corpi illuminanti ordinari e di emergenza; 

- Redazione e tenuta del Registro dei Controlli ai fini antincendio; 

- Installazione della segnaletica di sicurezza mancante e/o 

deteriorata; 

- Redazione del piano di emergenza e di evacuazione dell’impianto 

sportivo secondo i criteri di cui all’all. VIII del D.M. 10.03.1998 

dell’art. 19 – comma 4 del D.M. 18.03.1996 integrato dal D.M. 

6.6.2005; 
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- Designazione della squadra di addetti incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze, formazione degli stessi secondo quanto previsto dall’art. 

7 e dall’all. IX del D.M. 10.03.1998, conseguimento da parte degli 

stessi addetti dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della 

Legge 28.11.1996, n. 609; 

- Predisposizione di procedure atte alla simulazione periodica delle 

emergenze; 

- Redazione/aggiornamento ed affissione delle planimetrie di 

orientamento per il pubblico ed i soccorritori con evidenziati gli 

apprestamenti relativi alla sicurezza, secondo i criteri dell’art. 19, 

comma 5 del predetto D.M. 18.03.1996; 

- Predisposizione dell’organigramma dei soggetti incaricati 

dell’accoglienza e dell’instradamento degli spettatori e dell’eventuale 

attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché 

dei soggetti addetti ai servizi connessi, compreso il loro 

reclutamento, secondo quanto previsto dall’art. 19-quater del D.M. 

18.03.1996 integrato dal D.M. 06.06.2005; 

- Tenuta delle dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti e degli 

schemi relativi, delle autorizzazioni, ecc. presso i locali dell’impianto 

sportivo. 

Art. 7 - Autorizzazioni 

Il concessionario è tenuto a munirsi a propria cura e spese di tutte le 

licenze e le autorizzazioni prescritte e necessarie per lo svolgimento 

delle varie attività all’interno dell’impianto, siano essi di carattere 
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sportivo, commerciale o di altra natura. Tutte le attività di cui il 

concessionario  è titolare dovranno, a tutela degli utenti, essere dal 

medesimo assicurate. Saranno a carico del concessionario i rapporti 

di natura amministrativa, fiscale e contabile con eventuali utenti terzi 

utilizzatori dell’impianto. Per lavori o interventi, debitamente 

autorizzati, il concessionario è sempre obbligato a munirsi di 

eventuali specifiche autorizzazioni e concessioni. 

Art. 8 – Pubblicità, ristoro 

L’attività di pubblicità nell’impianto sportivo in parola è di esclusiva 

competenza, cura e profitto del concessionario, il quale ne curerà 

direttamente, o tramite suo delegato, lo sfruttamento e l’allestimento. 

Sono a carico del concessionario gli adempimenti e le spese di 

legge. 

In occasione di utilizzo dell’impianto nelle dieci giornate di cui all’art. 

4 da parte del Comune o di soggetti dal medesimo autorizzati, il 

concessionario si impegna a riservare a favore dei medesimi 

adeguati spazi per l’esposizione pubblicitaria, in tali casi detta attività 

di pubblicità è di esclusiva competenza, cura e profitto del soggetto 

utilizzatore dell’impianto e organizzatore della manifestazione e/o 

attività, cui competono i conseguenti adempimenti di legge. 

Il concessionario, previa acquisizione delle relative autorizzazioni di 

legge potrà attivare, direttamente e tramite terzi, durante le 

manifestazioni servizi di ristoro/bar all’interno dell’impianto. 

Art. 9 - Riserva 

Il Comune può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento 
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qualora il concessionario non osservi gli obblighi di convenzione o 

per un uso dell’impianto contrario alla legge. 

Art. 10 - Controversie 

In caso di controversie tra le parti è competente il foro di Treviso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Mogliano Veneto, lì  

p. Comune di Mogliano Veneto 

Il Dirigente 

Dott.ssa Rita Corbanese 

p. Rugby Mogliano S.S.D. a R.L. 

Il Presidente 

Sig. Roberto Facchini 

 

 


