
Commissione sport 

Riunione del 04-03-2013 

Oggetto: Nuovo bando per la gestione del centro sportivo Comunale.  

PRESENTI: 

-TUTTAVILLA CLAUDIO 

-CALZI MARCO 

-CARLESSI RENATO 

-GAIBOTTI BRUNO 

-PEDRINI GIOVANNI 

-TOGNI GIUSEPPE-  

AMAGLIO FABRIO MARIO 

ASSENTI: 

-TESTA GIANMARIO 

-AMBROSINI RUDY 

 

La riunione ha inizio alle 20,45  

Tuttavilla  chiede ai presenti se e’ hanno letto il capitolato corretto con tutte le indicazioni della precedente 

riunione che e’ stato recapitato ad ognuno dei membri. 

Emergono altre richieste di modifiche al capitolato: 

-Art  3 : Carlessi chiede di modificare la data della convenzione 

La commissione e’ d’accordo 

-Art 5 lettera  C : Togni chiede alcune modifiche  e di creare  l’articolo 5bis   

  Scalare di una lettera tutto  l’articolo 5 

La commissione e’ d’accordo 

-Art 5 lettera n (NUOVA):  Amaglio chiede di eliminare da “detto” a “gratuito” e iniziare la frase con “Gli usi 

gratuiti di cui sopra”. 

La commissione e’ d’accordo 

-Art 5 lettera O : Amaglio  chiede di eliminare da “ in occasione “ a “ ore 22 ”  

La commissione e’ d’accordo 



-Art 6 : dopo una verifica dell’articolo, vengono chieste le seguenti aggiunte e modifiche 

creare lettera  A 

aggiungere : 

lettera B:   le parti precisano che nel caso che una delle strutture divenisse inutilizzabile per ragioni non 

dipendenti dal concessionario, ovvero per interventi di ristrutturazioni che comportino l’inutilizzabilita’ 

delle strutture stesse,  il canone sara’ ridotto proporzionalmente  in ragione del mancato utilizzo su accordo 

delle parti ed in ogni caso per un importo non superiore all’ammontare del canone stesso. 

Lettera C:  Tale facolta’ esclude la possibilita’ del concessionario di chiedere eventuali maggiori danni. 

La commissione e’ d’accordo 

Art 7  lettera C : Togni chiede di eliminare da “al n.”  a  “5)”  e aggiungere  “5bis” 

La commissione e’ d’accordo 

Art 9 : Togni chiede di eliminare da “ del corretto mantenimento delle strutture consegnate”  sostituendo la 

frase con  “dell’esatto adempimento della presente convenzione “ . 

La commissione e’ d’accordo 

Art 10 : Togni chiede di eliminare la parola ” impiantistica” 

La commissione e’ d’accordo. 

La riunione si chiude alle ore 22.20. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO 

F.to Tuttavilla Claudio     F.to Calzi Marco 

 


