
Allegato 1)

COMUNE DI NAGO-TORBOLE   PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINARE

PER LA CONCESSIONE  IN USO PRECARIO DI IMPIANTO SPORTIVO 

A RILEVANZA IMPRENDITORIALE  IN LOC.  PARCO PAVESE  SEDE 

DI SCUOLA DI WINDSURF.

(Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 96/2014  di data   10/12/2014)

ART. 1: Oggetto

Il Comune di Nago-Torbole (di seguito indicato come “Comune”), concede in uso 

precario al sig.       legale rappresentante della ditta       con sede in      , fr. 

     , Via       n.       (di seguito indicato come “Concessionario”),  l'impianto 

sportivo insistente su parte delle pp.ff 1005 e 1001/3 vincolata all’utilizzo per scopi 

di pubblico interesse, con particolare riguardo ad iniziative idonee a promuovere le 

condizioni  socio-economiche  della  popolazione  e  sede  della  scuola  di  windsurf 

contraddistinta dalla p.ed. 240/2 in C.C Nago-Torbole di proprietà comunale come 

meglio identificati nelle planimetrie allegate sub A e B.

ART. 2: Scopo

Il  presente  atto  ha  lo  scopo di  consentire  in  capo al  Concessionario  l’esercizio 

dell’attività di “Scuola di windsurf”, con deposito ed eventuale noleggio di tavole a 

vela e di altro materiale utilizzato per questo sport.

La  gestione  della  scuola  avrà  luogo  in  piena  autonomia,  senza  vincoli  di 

subordinazione, con mezzi propri del Concessionario e con l’assunzione delle spese 

di esercizio, di ogni rischio, di qualunque responsabilità.

Per  il  Comune,  la  presente  concessione  mira  a  soddisfare,  mediante  l’attività  e 
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l’opera del Concessionario, fini di preminente interesse generale, quali l’igiene e 

l’ordinato svolgimento dell’attività turistica e sportiva.

ART. 3: Durata della concessione

 La presente concessione è assentita a titolo precario per il periodo di anni tre dal  

___________ al  15/11/2020,  fermo restando il  periodo massimo di  occupazione 

delle aree  insistenti sulla p.f. 1005 per ogni anno dal 15 marzo al 15 novembre.

Il Concessionario è facoltizzato a mantenere installate sulle aree in concessione e  

pari a massimi 200 mq della p.f 1005 le attrezzature della scuola anche nel periodo 

16 novembre – 14 marzo di ogni anno, se consentito dalla normativa urbanistica.

Alla scadenza della concessione il  Concessionario è tenuto a riconsegnare l’area 

libera  dalle  attrezzature  e  da qualsiasi  materiale  di  proprietà  del  Concessionario 

medesimo.

ART. 4: Diritti del Concessionario

Il Concessionario, fatte salve le necessarie autorizzazioni, potrà installare all’interno 

dell’area assegnata e precisamente per una metratura complessiva di 200 mq, le 

attrezzature  mobili  per  l’esercizio  della  scuola  di  surf,  quali  box,  rimessaggio 

tavole, riggs, sulla base di un progetto che dovrà essere preventivamente approvato 

dal Comune. 

Potrà  inoltre  apporre  cartelli  indicatori  od  insegne  relative  alla  scuola:  tale 

collocazione  dovrà  farsi  nel  rispetto  del  Regolamento  comunale  in  tema  di  

pubblicità,  verso  il  pagamento  della  relativa  tassa,  ove  prevista,  e  dovrà  essere 

preventivamente approvata dal Comune.

All’interno del vicino parcheggio saranno riservati, per gli usi del Concessionario, 

n. 6 (sei) posti macchina.
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ART. 5: Doveri del Concessionario

Sono a carico del Concessionario le spese relative all’energia elettrica, acqua e gas 

ed allo stesso spetterà la voltura delle relative utenze oltre al pagamento delle tariffe 

(servizio acquedotto, tia etc..).

Sono a carico del Concessionario le spese relative all’energia elettrica.

E’  fatto  obbligo  al  Concessionario  provvedere,  direttamente  o  con  proprio 

personale, all’apertura e alla chiusura del cancello di entrata dell’area destinata a  

parcheggio, relativamente all’uso dei posti macchina ad esso riservati e secondo le 

istruzioni che verranno impartite dal Comune. Di detti posti macchina egli curerà la 

pulizia e la perfetta tenuta.

Il  Concessionario è inoltre tenuto alla massima pulizia e all’igiene degli spazi e 

dell’area  assegnata  in  concessione,  all’incremento  e  alla  tenuta  del  verde  nella 

stessa  area  (innaffiamento,  sfalcio  e  quant’altro  necessario),  alla  decorosa 

manutenzione delle attrezzature mobili, alla rimozione delle attrezzature mobili a  

fine  stagione  se  la  normativa  urbanistica  non  consentirà  il  loro  mantenimento 

nell’area in concessione.

In correlazione al regime pubblicistico dell’area, nonché degli scopi della presente 

concessione,  l’area  non  potrà  essere  privatizzata  nè  potrà  essere  oggetto  di 

edificazione,  neppure  di  strutture  minime  che  non  siano  preventivamente 

autorizzate.

E’ a carico del Concessionario anche l’onere della pulizia quotidiana del parco ex 

Colonia Pavese nel  tratto compreso fra il  palazzo principale e la palestra,  come 

evidenziato in colore arancio nella planimetria allegata al presente atto, compreso il 

conferimento dei rifiuti  negli  appositi  cassonetti.  L’area soggetta a pulizie dovrà  
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sempre rimanere pubblica e libera e non potrà essere in alcun modo privatizzata o 

interessata da impianti fissi e/o mobili della scuola.

Il  Concessionario  non  potrà  effettuare  attività  commerciale  per  vendita  di 

attrezzature, articoli  di abbigliamento e di qualsiasi altro articolo. In tale divieto  

sono comprese le attività di pubblicità a favore di terzi non direttamente collegate 

con l’attività del windsurf e il noleggio di articoli diversi da quelli utilizzati per il  

windsurf.  La  pubblicità  a  favore  proprio  e  del  windsurf  dovrà  essere 

preventivamente approvata dal Comune.

Il  Concessionario  è  tenuto  ad  operare  in  modo  da  conciliare  le  esigenze  della  

popolazione locale con quelle turistiche.

Durante  lo  svolgimento  di  regate,  la  normale  attività  di  scuola  sarà  fatta  senza 

interferire con l’organizzazione sportiva, salvaguardando nei limiti del possibile le 

esigenze organizzatorie delle regate.

Il  Concessionario  è  tenuto  a  riservare  un  numero  minimo  di  50  posti  per  il  

rimessaggio di tavole e vele a favore di ospiti temporanei sul territorio comunale, e 

dei  residenti  di  Nago-Torbole,  il  cui  ricavato  sarà  introitato  in  toto  dal 

Concessionario stesso. Le tariffe di rimessaggio, relativamente ai 50 posti riservati, 

saranno stabilite in accordo con il Comune e sarà data loro la opportuna pubblicità.

Il concessionario dovrà assicurare massima collaborazione alle iniziative promosse 

dall'amministrazione comunale.

ART. 6: Canone

Il  corrispettivo  di  concessione  per  il  periodo  dal  15  marzo  al  15  novembre  di  

ciascun anno viene determinato in € .= (       ) più I.V.A..

Il  canone sarà aggiornato ogni  anno,  con inizio dal  15.3.2016,  nella  misura del 
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100% (cento per cento) della variazione assoluta in aumento dell’indice nazionale 

dei  prezzi  al  consumo accertato  dall’ISTAT per  famiglie  di  operai  e  impiegati 

verificatosi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto. Di  

conseguenza,  i  canoni  riscossi  a  partire  dalla  scadenza  della  annualità  e 

precedentemente alla richiesta di aumento, saranno riscossi a titolo di acconto, salvo 

richiesta di conguaglio da eseguirsi con raccomandata a/r. 

La  somma  verrà  pagata  dal  Concessionario  al  Comune,  tramite  la  Tesoreria 

comunale, alle seguenti scadenze:

-  20%  all’atto  della  firma  del  contratto  ed  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno 

successivo;

- 40% entro il 30 settembre di ogni anno;

- 40% entro il 15 novembre di ogni anno.

Il canone verrà assoggettato ad imposte e tasse, nella misura di legge, con oneri a  

carico del Concessionario.

In caso di ritardato pagamento del canone verranno applicati gli interessi a favore 

del Comune di Nago-Torbole nella misura corrispondente al saggio degli interessi 

legali, senza la necessità della messa in mora dell’affittuario. Il mancato pagamento 

del canone in tutto o in parte, oltre 30 giorni dalla scadenza pattuita, per qualsiasi  

causa,  costituisce  causa  di  revoca  della  concessione  a  danno  e  spese  del 

Concessionario.

ART. 7: Consegna e riconsegna dei beni

All’atto dell'immissione in possesso dei beni concessi sarà sottoscritto un verbale di 

consegna e così pure all’atto della cessazione.

In  tali  circostanze  il  Comune  sarà  rappresentato  da  propri  funzionari,  tecnici  o 
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amministrativi.

Qualsiasi  modifica non autorizzata ai  beni oggetto della presente concessione,  o 

danno  derivante  dall’uso  anomalo  e/o  improprio,  dovranno  essere  ripristinati  a 

totale cura e spese del Concessionario o rimborsati all’Amministrazione Comunale.

ART. 8: Obblighi sociali

Il  Concessionario  si  obbliga,  con  il  personale  dipendente,  a  rispettare  tutti  gli 

obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di lavoro, sia assicurative che 

fiscali, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 9: Responsabilità

Con l’adesione al presente atto di concessione, il Comune viene esonerato da ogni 

responsabilità  per  danni  diretti  od  indiretti  che  potessero  derivare  da  fatto  e/o 

omissione di terzi, nonché da responsabilità per interruzione di servizi derivanti da 

cause indipendenti dalla sua volontà.

Il Concessionario è impegnato a stipulare adeguata polizza R.C. su tutte le attività 

poste in essere – compreso gli eventuali danni a terzi derivanti da incendio di cose 

di proprietà del Concessionario e/o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo -, per un 

massimale complessivo non inferiore a € 1.500.000,00.= unico.

Copia  della  polizza  dovrà  essere  depositata  presso  il  Comune  prima  della 

stipulazione del contratto e dovrà essere vincolata con l’obbligo di comunicazione,  

da  parte  della  Compagnia  al  Comune,  dell’eventuale  mancato  pagamento  del 

premio.

 Il contratto è fondato sul presupposto della serietà e capacità imprenditoriale del 

concessionario, il quale si impegna pertanto ad usare i beni in concessione con la 

diligenza del buon padre di famiglia. ----------------------------------------------------
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ART. 10: Divieto di subconcessione

La  presente  concessione  è  attribuita  intuitu  personae;  di  conseguenza  è  fatto 

espresso divieto di trasferimento o di sub-concessione anche parziale in capo a terzi, 

a pena di decadenza.

ART. 11: Controlli 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli senza preavviso, per accertare 

che la conduzione dei beni sia conforme alle norme di legge, di regolamento e del  

presente disciplinare.

In relazione all’accertamento di  eventuali  situazioni  anomale e limitatamente ad 

esse,  il  Comune intimerà la  rimozione  delle  stesse  e,  qualora  il  Concessionario 

ometta di provvedere, interverrà per surrogazione con propri tecnici od imprese e le 

relative spese saranno in capo all’inadempiente.

ART. 12: Clausole risolutive - revoca

Il Comune, stabilito anche il carattere precario della concessione, si riserva il diritto   

di  recedere  dalla  stessa,  previa  comunicazione  alla  controparte  almeno tre  mesi  

prima di ogni scadenza annuale e cioè entro il 15 agosto di ogni anno.

Tale facoltà di disdetta è altresì attribuita al Concessionario.

La concessione può inoltre essere revocata in qualsiasi  momento per ragioni  d  i 

interesse generale adeguatamente motivate o per semplice violazione degli artt. 2   

(terzo capoverso), 5 e 6 del presente disciplinare.

Costituiscono inoltre cause di revoca della concessione:

• la  sospensione  della  conduzione,  ancorché  dovuta  a  cause  indipendenti 

dalla volontà del Concessionario;

• il fallimento o qualsiasi altra causa di perdita o diminuzione della capacità  
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di agire del gestore;

• la mancata o comunque carente pulizia  e manutenzione dell'area a verde;

• l’inosservanza delle disposizioni di legge in tema di:

- trattamento del personale dipendente;

- omissione della ricevuta fiscale;

- inosservanza delle norme di sicurezza;

ART. 13: Cauzione

A titolo di cauzione definitiva il Concessionario costituisce garanzia, mediante atto 

di atto di fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati  dal  Ministero dell'Economia e delle Finanze) rilasciato  da       ,   in 

ragione di € .= (      ), corrispondente all’ammontare del canone dovuto per un' 

annualità, comprensivo di I.V.A.,  valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte 

dell’Amministrazione  comunale,  a  garanzia  del  puntuale  adempimento  degli 

obblighi contemplati dal presente disciplinare, dell’eventuale risarcimento di danni,  

nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere per fatto del 

Concessionario a causa di inadempimento o cattiva conduzione dei beni comunali. 

Resta salvo per il Comune l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la  

cauzione risultasse insufficiente.

L’atto  di  fidejussione  dovrà  contenere  la  dichiarazione  dell’Ente  fidejubente  di 

rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  ed  impegno  al  versamento 

dell’importo  a  semplice  richiesta  dell’Amministrazione  comunale;  dall’atto  di 

fidejussione dovrà altresì risultare (nel caso non sia stato pagato il premio per tutta 
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la durata della concessione) che l’eventuale mancato pagamento del premio per gli  

anni  successivi  non  potrà  essere  opposto,  in  nessun  caso,  all’Amministrazione 

comunale garantita.

La  cauzione  sarà  liberata  ovvero  restituita  senza  interessi  al  momento  della  

risoluzione o della revoca per qualsiasi titolo della concessione, e previa verifica in 

contraddittorio  sul  buono  stato  di  manutenzione  dei  beni  costituenti  il  plesso 

organizzato ed affidato in gestione e dell’avvenuta restituzione delle autorizzazioni 

di pubblico esercizio.

Il Concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il  

Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della presente concessione.

ART. 14 - Definizione delle controversie

La  definizione  delle  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  Comune  e 

Concessionario nell’interpretazione ed esecuzione del contratto sarà devoluta alla   

competente  Autorità  giudiziaria  del  luogo  dove  ha  sede  il  Comune  di  Nago-

Torbole.

ART. 15 -Spese

Tutte  le  spese,  imposte,  tasse  afferenti  o  conseguenti  la  presente  concessione 

staranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario senza diritto di rivalsa.

Torbole,       

PER IL COMUNE DI NAGO-TORBOLE – CONCEDENTE

Il Responsabile dei Servizi Attività Economiche:

dott.ssa Diana Vivaldi

PER LA DITTA       – CONCESSIONARIA

Il Titolare
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VISTO per l’iscrizione a repertorio: IL SEGRETARIO COMUNALE
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