Comune di Ronco Briantino

Avviso pubblico per l’utilizzo del campo sportivo comunale di Via
Bonfanti e relativi servizi nelle fasce orarie di pertinenza comunale per
la stagione 2022/2023

Premesso che:
- il Comune di Ronco Briantino ha stipulato con atto pubblico rep. n. 957 dl 30/06/2006 e successivi
atti rep. n. 978 del 14/10/2008 e rep. n. 1001 del 2021, con i quali è stata modificata la convenzione
sopra citata, con il soggetto risultato vincitore di apposita procedura concorsuale, una convenzione
per la concessione della progettazione, costruzione e gestione di un campo di calcio ai sensi dell’art.
37 bis della L. 109 del 11/02/1994 e s.m.i.;
- a termini della predetta convenzione, come sopra modificata, il Comune di Ronco Briantino vanta il
diritto di utilizzare il predetto campo e relativi servizi per due ore e mezzo nelle giornate da lunedì a
venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 e le ore 21.30, nonché nella giornata di sabato
dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e per l’intera giornata di domenica;
- si è convenuto successivamente con il concessionario che nelle giornate dal lunedì al venerdì
l’utilizzo del campo sportivo comunale e relativi servizi da parte del Comune di svolge dalle ore
17.30 alle ore 20.00;
- l’utilizzo di cui sopra del campo di calcio e relativi servizi a favore del Comune è finalizzato a
“consentire l’accesso a enti ed associazioni, società sportive locali senza scopo di lucro, individuate
dall’Amministrazione comunale al fine di promuovere l’aggregazione e la pratica sportiva”. I predetti
soggetti, a termini del bando di gara per la concessione di costruzione e gestione del campo di
calcio, accedono, negli orari stabiliti, gratuitamente alla struttura;
Tutto ciò premesso, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 16/06/2022 si definisce
quanto segue:

1. Ente affidante
Comune di Ronco Briantino – Via IV Novembre n. 30 – 20885 Ronco Briantino (MB) – telefono 0396079023
–
fax
0396079304
–
sito
internet
www.comune.roncobriantino.mb.it
–
pec
comune.roncobriantino@legalmail.it

2. Oggetto:
Utilizzo del campo sportivo comunale di Via Bonfanti e relativi servizi nelle fasce orarie di pertinenza
comunale.

3. Discipline sportive praticabili
Nell’impianto è praticabile la disciplina sportiva del calcio.

4. Durata
La durata dell’utilizzo è stabilita per la stagione 2022/2023, dall’atto della sottoscrizione di apposita
convenzione che verrà approvata dalla Giunta Comunale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino
al 31 luglio 2023.

5. Criteri di assegnazione dell’utilizzo della struttura
Qualora le richieste pervenute evidenzino una richiesta di utilizzo del campo di un numero di ore settimanali
maggiore rispetto al monte ore settimanali di pertinenza dell’Amministrazione comunale, la Giunta comunale
procederà all’assegnazione degli spazi di propria pertinenza come segue:
- riconoscimento di precedenza alla società utilizzatrice del campo nella stagione precedente,
analogamente a quanto avviene per l’assegnazione delle palestre comunali;
- numero delle squadre iscritte ai campionati di calcio FIGC per la stagione 2022/2023 delle società
richiedenti;

6. Presentazione della domanda
Per effettuare la domanda dovrà essere utilizzato l’allegato modello A) che dovrà essere compilato in ogni
sua parte, firmato dal legale rappresentante della società, allegando fotocopia di un documento di identità
personale.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 15/07/2022 alle ore 11.00 al protocollo comunale in
una delle seguenti modalità:
- inviata al seguente indirizzo email: municipio@comune.roncobriantino.mb.it
- via pec: comune.roncobriantino@legalmail.it
- presentata direttamente all’ufficio protocollo, previo appuntamento telefonando al numero
0396079023 – int. 7.
Non si riterranno valide le domande pervenute oltre la scadenza sopra indicata.

7. Accesso alla struttura
L’accesso al campo da calcio e relativi servizi è consentito unicamente per le attività sportive svolte
direttamente dall’associazione sportiva che ne ha fatto richiesta e nei limiti di durata delle stesse, con
esclusione della possibilità dell’Associazione sportiva di concedere a terzi l’accesso al campo di che trattasi
negli orari di propria pertinenza.

8. Obblighi delle Associazioni sportive
Le Associazioni sportive si impegnano:
a) a utilizzare il campo da calcio e relativi servizi con diligenza del “buon padre di famiglia” assicurando
il corretto utilizzo delle strutture e liberando il Comune da ogni responsabilità civile e penale per
danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza di un improprio utilizzi delle medesime;
b) a contenere i fruitori del campo da calcio e relativi servizi nei limiti della capienza degli stessi nel
rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti;
c) a risarcire il soggetto concessionario per i danni arrecati alle strutture date in concessione sia dagli
appartenenti alla Associazione sportiva sia da terzi negli orari di utilizzo delle strutture stesse;
d) a fare rispettare dagli addetti e dagli utenti il regolamento d’uso degli impianti;
e) a esigere da atleti, pubblico e personale un contegno corretto.

9. Misure Covid
Le Associazioni sportive si assumono la responsabilità del corretto svolgimento dell’attività nel rispetto delle
misure di contenimento da Covid-19 vigenti.

10. Assicurazione
Le Associazioni sportive dovranno presentare prima dell’inizio di utilizzo delle strutture apposita polizza
assicurativa con i seguenti massimali in relazione all’esercizio della propria attività:
Responsabilità Civile verso Terzi:
..……………………..
Responsabilità Civile verso prestatori d’opera
……………………………………………………..

11. Risoluzione
Il Comune ha il diritto di risolvere unilateralmente la convenzione per l’utilizzo del campo da calcio e relativi
servizi previa contestazione scritta da parte del Comune assegnando alle Associazioni sportive un termine di
15 giorni per eventuali controdeduzioni:
- qualora il Comune dovesse riscontrare l’utilizzo del campo da calcio e relativi servizi nelle fasce orarie
assegnate, da parte di altri soggetti diversi dall’Associazione sportiva (con l’esclusione dei casi in cui
l’utilizzo sia stato autorizzato a terzi da parte del concessionario);
- qualora l’Associazione sportiva ponga in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente
violazione di legge o di regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni del Comune o
disposizioni del Concessionario.
Il Comune potrà comunicare in via unilaterale la cessazione anticipata della convenzione per motivi di
interesse pubblico e/o sicurezza pubblica o nel caso di cessazione anticipata, per qualunque motivo, della
concessione stipulata con atto pubblico rep. n. 957 del 30/06/2006 e s.m.i.. In tale ipotesi la convenzione
cesserà ad ogni effetto dalla data di ricevimento, da parte delle Associazioni sportive, della relativa
comunicazione scritta.
12. Utilizzo delle strutture da parte dell’Amministrazione comunale
L’Amministrazione comunale di riserva in ogni caso la facoltà di consentire l’accesso al campo da calcio e
relativi servizi ad altri eventuali enti e/o associazioni, società sportive locali ed altri soggetti senza scopo di
lucro, al fine di promuovere l’aggregazione e la prativa sportiva negli orari i utilizzo eccedenti quelli oggetto
della convenzione.

13. Facoltà di recesso delle Associazioni
Le Associazioni Sportive hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, dandone
comunicazione al Comune con preavviso di almeno un mese.

Per informazioni:
Settore n.1 – Affari Generali e Servizi alle Persone
Telefono: 039 6079023 (interno 7)
Email: serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it

Ronco Briantino, 17/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
Affari generali e servizi alle persone
Gabriella Colombo

