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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 84 del 25/06/2008

CONVENZIONE FRA COMUNE DI CASTENASO E ISTITUTO
COMPRENSIVO PER L’USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE PERIODO 2008/2013
OGGETTO:

Il giorno 25 del mese di Giugno dell’anno 2008 alle ore 17:30 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
N
S
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Vice Segretario Generale LUI ELISA F.F., che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 84 del 25/06/2008
Area: SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: “CONVENZIONE FRA COMUNE DI CASTENASO E ISTITUTO COMPRENSIVO
PER L’USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
PERIODO 2008/2013 ”

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA l’ultima convenzione per l’uso delle palestre e servizi annessi sottoscritta con
l’Istituto comprensivo di Castenaso in data 14.7.2004 Rep. N. 68;
DATO ATTO che, alla scadenza della suddetta Convenzione, si è proceduto ad un sostanziale
aggiornamento dei contenuti della stessa in collaborazione con la Dirigenza Scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Castenaso ed in particolare si è concordato che le palestre scolastiche restino nella
disponibilità dell’Ente e vengano assegnate alla Scuola per lo svolgimento dell’attività didattica;
VISTO il testo di convenzione predisposto dall’Area Servizi alla Persona – Servizi Educativi e
Scolastici/Sport, sottoposto in visione anche ai Responsabili per la sicurezza del Comune e
dell’Istituto Comprensivo;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dello schema di convenzione fra Comune di
Castenaso e l’Istituto Comprensivo di Castenaso per l’utilizzo delle palestre scolastiche per lo
svolgimento dell’attività didattica, di educazione fisica e motoria degli alunni dell’Istituto per il
quinquiennio 2008/2009-2012/2013;
VISTA la legge 11.1.1996 n. 23;
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione con l’Istituto Comprensivo di Castenaso per l’uso delle
palestre scolastiche di proprietà del Comune di Castenaso per lo svolgimento dell’attività didattica,
di educazione fisica e motoria degli alunni dell’Istituto, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la stessa avrà durata dall’anno scolastico 2008/2009 fino all’anno scolastico
2012/2013;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. ssa Elisa Lui

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
08/07/2008 al 23/07/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 08/07/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 19/07/2008
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Rep/Prot.

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
di Castenaso
___________________, li____________________

Oggetto: Convenzione per l’uso delle palestre scolastiche di proprietà del Comune di Castenaso per lo
svolgimento dell’attività didattica, di educazione fisica e motoria degli alunni dell’Istituto.

-

-

Premesso:
che le Istituzioni scolastiche sono legate ad attività soggette agli adempimenti di legge relativi alla
salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
che i Capi di Istituto delle scuole, nella loro qualità di Dirigenti Scolastici, sono i legali rappresentanti
ed i titolari delle attività che in esse si svolgono, relativamente agli alunni ed al personale in servizio,
con esclusione dei soggetti terzi con i quali gli Enti Locali, in piena autonomia, possono stipulare e
formalizzare accordi e convenzioni diverse, fuori ed oltre l’orario scolastico, per l’utilizzo degli
impianti sportivi di loro proprietà;
Tenuto conto:
che il D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni trova applicazione nel Decreto
Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382;

Considerate:
le modalità e gli adempimenti relativi alle analisi sulla valutazione dei rischi presenti nelle strutture di
lavoro e le professionalità da impiegare nella redazione dei piani di sicurezza e di valutazione dei rischi
indotti, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e segg. e norme collegate;
Vista:
la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 che pone a carico degli Enti Locali, in qualità di proprietari degli
immobili destinati alle Istituzioni scolastiche l’obbligo di provvedere alla gestione degli stessi, alla loro
manutenzione e progressiva messa a norma mediante l’adeguamento delle strutture edilizie alle norme
vigenti in materia;
Considerata:
la Legge 3 agosto 1999, n. 265 e successive modificazioni, che fissa il termine dei suddetti adempimenti
e messa a norma degli edifici scolastici,
fra
Il Comune di Castenaso, con sede in Piazza Bassi n. 1 C.F. 01065340372, e l’Istituto Scolastico
Comprensivo di Castenaso, con sede in Via Marconi n. 3/2. C.F.80073190375, per i quali intervengono i
rispettivi rappresentanti nelle persone del Responsabile Area Servizi alla Persona D.ssa Gotti Marina e
del Dirigente Scolastico pro-tempore D.ssa Rita Nannini domiciliati per la loro carica nelle Sedi dei
rispettivi enti
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Oggetto della presente convenzione sono i locali adibiti a palestra e relativi servizi, adiacenti e/o connessi
ai seguenti edifici scolastici:

a) Scuola Elementare “G.Marconi”
– Via Bentivogli, 5
b) Scuola Elementare “ Nasica”
– Via Nasica,2
c) Scuola Elementare “ A.Fresu”
– Via Tosarelli,195
d) Scuola Media
“G.Gozzadini”
– Via Marconi 3/2
come indicati nell’estratto planimetrico di cui seguono allegati 1,2,3,4, parte integrante del presente atto,
individuati e delimitati da specifica colorazione, nonché la determinazione delle procedure di utilizzo dei
medesimi da parte della Scuola, con i vincoli, le condizioni ed i limiti di seguito specificati.
Art. 2 – Servizi ed attrezzature
I locali oggetto della presente convenzione ed espressamente indicati all’art. 1 sono dotati delle
attrezzature e dei locali di supporto annessi alle aree in cui si svolgono le attività motorie, ludiche e
ginnico-sportive: spogliatoi, servizi igienici, locali per il personale, depositi delle attrezzature sportive,
mezzi di estinzione incendi, di prevenzione degli infortuni e di primo soccorso, ecc.

Art. 3 – Concessione ed uso dei locali
Tenuto conto di quanto indicato in premessa e agli artt. 1 e 2, l’Amministrazione Comunale di Castenaso,
proprietaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature sopra indicati ed a tale scopo destinati, concede
a titolo gratuito i medesimi all’Istituto Scolastico Comprensivo con sede in Via Marconi 3/2 a Castenaso
(BO) per lo svolgimento delle attività didattiche di educazione fisica, motoria e ludico-ricreative, così
come indicato nel Piano dell’Offerta Formativa e regolamentate dalla specifica programmazione e
calendarizzazione dell’attività scolastica dell’Istituto stesso, sulla base dell’orario giornaliero delle
lezioni.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione Comunale di
Castenaso; in caso di impedimento, ne farà le veci il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
della Scuola.
Art. 4 – Impegni dell’Istituto scolastico
L’Istituto Scolastico si impegna ad utilizzare i locali e le attrezzature sportive fornite dall’Ente Locale
esclusivamente per le attività e le manifestazioni legate alle proprie funzioni e compiti istituzionali e
didattici, senza altri scopi.
Si impegna poi a provvedere alla pulizia quotidiana degli ambienti utilizzati e dei servizi al termine delle
attività svolte, e comunque dopo 30 minuti dal termine delle lezioni, prima che i locali tornino nella
disponibilità dell’Ente Locale.
La Scuola provvederà a sopperire, per quanto dovuto e se connesso alla propria diretta gestione o attività,
agli eventuali danni prodotti durante lo svolgimento delle lezioni all’interno dei locali o alle attrezzature
in dotazione. Tutto ciò non contemplando né manutenzioni ordinarie né straordinarie che sono, invece, di
pertinenza degli Enti Locali (Legge 11 gennaio 1996, n. 23).
Per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali di facile consumo (palloni, cerchi, ritti, ecc. ) ciascun
contraente è autorizzato ad utilizzare il proprio materiale, salvo diverse indicazioni precisate nel verbale
di consegna delle singole palestre.

Art. 5 – Impegni dell’Ente locale
I locali e le attrezzature oggetto della presente convenzione rimangono, pertanto, di proprietà dell’Ente
Locale, soggetto attivo del presente atto. Esso provvede al loro mantenimento in esercizio, alla messa a
norma ed alla verifica di attrezzature ed impianti, così come previsto dalla legge, sia per quanto concerne
gli aspetti igienico-sanitari ed ambientali che per la sicurezza, sulla base delle loro specifiche destinazioni
d’uso e della rispondenza dei medesimi ai requisiti di funzionamento e sicurezza previsti dalle normative
vigenti, ambiti per i quali l’Ente Locale proprietario rimane unico responsabile, sia nei confronti

dell’Amministrazione Scolastica, sia nei confronti degli Organi Istituzionali di Vigilanza e controllo (
Comando Prov.le Vigili del Fuoco, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.).

Art. 6 - Sicurezza
Per quanto concerne l’elaborazione e la stesura del Documento di valutazione dei rischi e dei Piani di
emergenza e di evacuazione generali della palestra e relative pertinenze, previsti dalle vigenti norme in
materia e destinati a tutti gli utenti, essi saranno a carico dell’Ente proprietario concedente. Saranno,
invece, a carico della Scuola i Piani di emergenza e di evacuazione per le classi ed il personale scolastico
presenti negli impianti sportivi durante l’orario delle lezioni e limitatamente alle proprie attività ed al
periodo di utilizzo dei medesimi da parte della Scuola stessa.

Art. 7 – Utilizzo da parte di terzi
L’Ente Locale si riserva ed è sua facoltà, in pieno diritto, di consentire l’utilizzo dei locali, attrezzature e
servizi oggetto della presente convenzione, da parte di Enti pubblici o privati esterni, Associazioni,
Società Polisportive o terzi, che intendono programmare ed effettuare attività sportive o altro, fuori
dall’ambito di utilizzo e di gestione della Scuola, oltre l’orario scolastico ed in maniera autonoma ed
indipendente rispetto all’organizzazione dell’Istituto Scolastico. All’inizio di ciascun anno scolastico, la
Scuola comunicherà l’orario delle lezioni e delle attività scolastiche che impegnano le palestre al
Comune, in modo da consentirgli l’organizzazione delle eventuali iniziative ed attività di altri richiedenti
e/o utilizzatori. Nell’allegato n. 5 alla presente convenzione, sono indicati gli orari di attività scolastica
per ogni plesso, per l’anno scolastico in corso e conseguentemente l’orario in cui le palestre tornano a
disposizione dell’Ente Locale. Con accordo scritto tra le parti, tale allegato potrà essere modificato in
relazione al variare degli orari.
L’Ente Locale obbligherà, attraverso altri specifici accordi/convenzioni, i summenzionati soggetti terzi a
provvedere al riassetto ed alla pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate, al termine delle attività
svolte; tutto ciò al fine di consentire alla scuola il normale svolgimento delle attività didattiche
giornaliere degli alunni. Ai medesimi soggetti durante le loro attività dovrà essere vietato, per motivi di
sicurezza, l’accesso agli adiacenti locali scolastici, essendo gli impianti sportivi completamenti autonomi
e separati.
Ciascun utilizzatore di cui al presente articolo, sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a persone o
cose, derivanti dalle proprie attività e che si dovessero verificare all’interno dei suddetti locali, anche e
soprattutto in caso di uso improprio delle strutture o non autorizzato dall’Ente proprietario o non
rispondente ai criteri antinfortunistici e alle norme di legge.
L’amministrazione Comunale rimane, inoltre, responsabile di eventuali danni, colpe o ingiunzioni da
parte dei terzi che utilizzano i locali, evitando qualsiasi ricaduta sulla Scuola ed il suo Rappresentante
Legale, che non ha alcun potere autorizzativo o di controllo sulle attività di soggetti terzi.

Art. 8 - Verifiche
L’Amministrazione Comunale potrà verificare lo stato dei locali, l’elenco e lo stato delle attrezzature ed
effettuare sopralluoghi tutte le volte che se ne presenti la necessità ed in ogni caso al termine di ogni anno
scolastico.
Art. 9 - Durata
La durata della presente convenzione ha la validità di cinque anni e sarà oggetto di specifico rinnovo alla
scadenza. Eventuali modifiche al presente atto, in relazione all’utilizzo dei locali e delle attrezzature
dovranno essere concordati fra le parti. In occasione di apertura di eventuali cantieri o per la messa a norma

degli impianti sportivi, saranno comunicate all’Istituzione Scolastica, non oltre 60 giorni dalla delibera di
affidamento dei lavori alle ditte esecutrici. Sarà facoltà della Scuola, in qualità di principale fruitore della aree
in oggetto, di effettuare controdeduzioni in relazione agli interventi programmati. Questi saranno presi in
considerazione in apposita sede per consentire lo svolgimento dell’attività didattica in modo idoneo e senza
rischi di sorta.
Sarà inoltre cura dell’Ente Locale prendere contatti con i responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna - Ufficio Scolastico Provinciale – per la
valutazione e la programmazione di apertura di eventuali cantieri all’interno dei plessi.

Art. 10 - Controversie
Le parti contraenti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere in
seguito all’applicazione della presente convenzione. In caso contrario, nell’impossibilità di raggiungere
l’accordo in questo modo, Foro competente rimane quello di Bologna.
L’Amministrazione Scolastica, in relazione a quanto esposto, opera attraverso la figura del suo legale
rappresentante, nei termini e nelle forme che ritiene più opportune sia dal punto di vista operativo che di
natura legale. Viene, inoltre,sollevata da ogni onere economico, legato ad atti giudiziali di qualsiasi natura
che dovessero instaurarsi in funzione di quanto previsto dal presente atto.

Il presente documento composto di n. 4 pagine più n. 5 allegati, viene letto, approvato e sottoscritto in
pieno accordo e senza riserve dalla parti.

Per l’Amministrazione Comunale
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
(d.ssa Marina Gotti)
____________________________

Per l’Istituto Scolastico Comprensivo
Il Dirigente Scolastico
(d.ssa Rita Nannini)
______________________________

