
COMUNE DI BUCCHERI
PIMZA TOSELLI N. 1 _ 960,10 BUCCHERI

Tel. 093'1880359 - Fax 0931880SS9

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUCCHERI E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE
IRIDE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI DELLA VILLA
COMUNALE: PERIODO 25 ctUGNO - 3 SETTEMBRE 20i 1.

In esecuztone
della Delibera G.M n_ del _, di affidamento dei locali della Villa
Comunale durante il periodo 25 giugno -+3 settembre Z01 'l.

il Comune di Buccheril, per il quale interviene il Dr. Terzo Salvatore nato a
Buccheri n 1211211954, nella sua qualità di Capo Area AA.cc.

I'Associazione Culturale IRIDE con sede legale in Buccheri Ìn Via Garibaldi n. 31,
per la quale interviene il presidente pro tempore Sig. Giucastro Giuseppe, nato a
Buccheri il 151111940, Partita tVA 01586140897, Cod. Fisc. 93053850892, nella
sua qualità di legale rappresentanle domiciliato per la carica presso avente sede
legale a Buccheri in Via Garibaldi n. 31, d'ora in poi denominata concessionario

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

la presente convenzione ha per oggetto I'organizzazione e la gestione delle attività
descritte nel progetto "BAITA SPORT & MUSTC V|LLAGE2010" a egato a a
richiesta Prot. 4204 del 101512011 all'interno della Villa Comunale di Éuccheri,
durante il periodo estivo. La proposta oîganizzaliva prevede la programmazione e
I'organizzazione di attività di svago, sport, intrattenimento e di spettacolo e di
attività culturali, come meglio specificato nel programma che si allega sotto la
lettera '4" ed è integrante della presente. L'attività comprende l'allestÍmento delle
strutture e degli impianti specifìci per I'attività spettacolistica e di intrattenimento
regolarmente auloîizzali, come individuati e descritti nelle planimetrie riportate
nell'allegato "8", parte integrante della presente, oltre all'uso di fonti sonore entro i
Iimiti di orario previsti dalle vigenti norme di esposizione al rumore. La presente
convenzione, in ottemperanza alla delibera G.M. n. del221612011 . non prevede
la realizzazione di un Dunto bar-ristoro.
Nel rispetto di quanto precede all'Associazione vengono inoltre concesse anche le
pertinenze dei locali della Vlla Comunare.



ART, 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

l l Concessionario dovrà prowedere ai seguenti adempimenti:
a) Assicurare lo svolgimento delle attività previste nel programma
b) Tenere i rapporti con l'autorità di pubblica sicurezza e sanitaria e munirsi delle
prescf itte aulorizzazioni.
c) Tenere sollevato e indenne il Comune di Buccheri da tutti idanni sia diretti che
indiretti che dovessero verificarsi in connessione o in dipendenza delle attività di cui
si tratta.
d) Adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme relative alla
stcuîezza e all'igiene nei luoghi di lavoro.
e) Adempiere, ove ne ricorresse l'ipotesi, agli obblighi in materia di pubblico
spettacolo e acquisire tutte le certificazioni (corretto montaggio delle strutture,
agibilità delle stesse, prevenzione incendi, etc.) e le aulorizzazioni amministrative
necessafle.
f) Non dovrà allestire gradinate o strutture per lo stazionamento del pubblico.
g) Dovrà adempiere al rispetto dei limiti di esposizjone al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno secondo le dìsposìzioni vigenti.
h) Osservare le disposizioni vigenti in materia di orario degli intrattenimenti.
i) Allestlre all'interno dell'area oggetto della presente le strutture e le attrezzature
elencate nel documento all."B" alla presente convenzione, nei siti ivi indicati.
l) Prowedere all'ordinato flusso del pubblico durante lo svolgimento delle
manifestazioni di spettacolo senza turbative dj nessun tipo, e sorvegliare che le
situazioni conseguenti alle attività organizzate e inerenti allo spazio ulilizzato non
siano causa di disturbo alla quiete pubblica.
m) Prowedere alla sorveglianza dell'area affidata ed assicurare la fruizione della
struttura da parte del pubblico, secondo le ordinarie modalità di utilìzzo.
n) Utilizzare la struttura secondo criteri di diligenza evitando qualsiasi
danneggiamento e impegnandosi a riconsegnarla nelle medesime condizioni in cui
viene affìdata.
o) Curare il ripristino del manto erboso e delle essenze vegetali eventualmente
danneggiatj durante lo svolgimento delle aftività, il ripristino delle strutture fisse
esistenti nella Villa Comunale se danneggiate, la pulizia giornaliera costante e
finale dell'area concessa, delle aree di accesso e degll-spazi eventualmente
utilizzati dai fruitori.
p) Mettere gratuitamente a disposizione, in occasione di manifestazioni
organizzate dall'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi, le
strutture e le attrezzature installate all'interno della Villa Comunale, come da
precedente punto i), nonché a fornire il necessario suppofo operativo per la loro
utilizzazione.

ART. 3 - UTENZE E CANONI D'USO

L' onere per I'approwigionamento dell'energia elettrica è a carico del
concessìonano.
L'Amministrazione concedente assume a proprio carico I'onere per
l'approwigionamento idrico.



L'Amministrazione Comunale concede il patrocinio alle manifestazioni e pertanto
I'Associazione concessionaria è esonerata dal pagamento del canone d,uso.

ART. 4 - USO DEGLI SPAZI

ll Concessionario dovrà utilizzare e lare utilizzare gli spazi dati in affidamento
temporaneo in modo corretto, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1,
secondo le modalità, le possibilità e i limiti che gli stessi offrono e secondo i
contenuti della presente convenzione.
ll Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i
regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili e compatibili con Ia
natura degli impianti presenti e con la loro destinazione.

ART. 5 - SUBCONCESSIONE DELLE ATTIVITA E MODIFICMIONE NELLO STATO
DELL'AREA

ll concessionario non può senza il consenso espresso dall,Amministrazione
Comunale subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto
forma oggetto del{a convenzione
Non sono altresì consentite innovazioni e modificazioni sostanziali nello stato
dell'area concessa in uso. La violazione anche parziale delle previsioni del
presente articolo determina la risoluzjone di diritto della convenzione in oooetto
salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 6 - PRESTATORI D'OPERA. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

Per lo svolgìmento delle attività previste dalla presente convenzione ìl concessionario si
awarrà, di norma, dell'opera degliassociatio di collaboratori volontari.
ll concessionario assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
ai sensi di Legge, in relazione alle attivìtà organizzate e all'utilizzo dello spazio.
L'uso dell'area, delle pertinenze, delle attrezzature, e degli accessori si intende
effettuato a rischio del concessionario con esclusione di ogni responsabilità a
carico del Comune. In ogni caso il Concessionario si intende espressamente
obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Buccheri e i suoi collegati da
tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque derivare
in connessione o in dipendenza delle attività oggetto della convenzione.
ll Concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno
dovesse verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune causato dal
pubblico che intervenga agli eventi organizzati.
ll Comune conseguentemente riconosce sin d'ora al concessionario il diritto ad ogni
azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
E' esclusa la responsabilità del concessionario per danni non riconducibili a
violazione degli obblighi di cui al precedente Art.2, compresi il caso fortuito o la
forza maggiore.



ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

ll Concedente si impegna:
a) a concedere agli eventi programmati, per la loro durata, il patrocinio, il logo e
I'uso gratuito del suolo pubblico, garantendo agli organizzatori il libero accésso
all'area;
b) a permettere e ad agevolare I'ingresso all'area per il montaggio e lo smontaggio
di eventuali attrezzature in concomitanza con gli eventi dì lÀtrattenimento é-di
spettacolo, qualora fossero necessarie all'economia deglj awenimenti
programmati;
c) a prowedere affìnché l'area risulti sempre agibile in occasione degli eventi di
animazione programmati;
d) a concedere l'uso del logo del Comune di Buccheri e la possibilità di diffondere il
messaggio promozionale e pubblicitario del concessionarjo e quello dei pafners e
degli sponsor ad esso collegati, secondo quanto disposto nel successivo Art. 1 1.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha
comunque durata per il periodo in oggetto indicato.
Sono concessi i quattro giorni precedenti e successivi per il montaggio e Io
smontaggio delle attrezzature e la ripulitura dell'area.
Al termine della convenzione, o nei casi previsti dal successivo art. Art. 10, il
concessionario dovrà riconsegnare al Comune di Buccheri I'area, le attrezzature e il
materiale di proprìetà dell'Amministrazione Comunale eventualmente Dresentì. nello
stato di manulenzione e di funzionalità precedenti alla stipulazione della
convenzione, fatto salvo il normale deperimento connesso all,uso.

ART. 9 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

E' facoltà del Comune concedente, in caso di violazione da parte del
concessionario di qualsiasi degli obbtighi stabiliti dalla presente, previa diffida ad
eìiminare la situazione di inadempienza entro il termine di dieci giorni, dichiarare la
decadenza della presente convenzione.
ll Comune di Buccheri si riserva in ogni caso, per motivate esigenze di pubblico
interesse, di sospendere o revocare la presente convenzione, senza che il
concessionario abbia nulla da Dretendere.

ART. 10. INFORNNMIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti riguardanij le forme di
pubblicizzazione, quindi il Comune di Buccheri non sarà responsabile di eventuali
abusi. Sarà inollre cura del concessionario dare al Comune di Buccheri
informazione preventiva di tutto il materiale di pubblicizzazione sul quale comparirà
il riferimento al Comune stesso, al fine di ottenere l,autorizzazione alla diffusione.
Al Concessionario viene affidato, limitatamente agli eventi programmati, il logo del
Comune perché sia utilizzato sul materiale di publicizzazióne nei tradizionali
strumenti pubblicitarl e della rete informatica internet, limitatamente ai seouenti siti:



www.iblon_it www.myspace.com/bajtao.10 e www.associazioneiride.com; la
divulgazione su ulteriori siti internet dovrà riportare la preventiva autorizzazione' dell'Amministrazione Comunale.

Art. l1 - COSTI Dt CONVENZTONAMENTO

Ogni costo di convenzionamento è a carico del concessionario. ll presente
contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.2 defla Tariffa-
Parte ll del DPR 26104/1996 n. 13i.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere e che non fosse possibile
risolvere in via amminislrativa, le parti riconoscono la competenza del Foro di
Siracusa.

Art. ,I3 - NORME TRANSIToRIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente
concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e
compatibili con la natura dell'atto, ed in particolare al vigente Regolamento
Comunale per la concessione in uso di locali.
2. ll rapporto tra il Comune di Buccheri ed il Concessionario si configura come atto
di concessione amministrativa di uso di spazio di proprietà dell'Amministrazione
Comunale;

, 9 ll Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al' 
Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.

Buccheri,

, F.TO
Per I'Associazione Per il Comune di Buccheri


