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ART 1 OGGETTO 

Nell’ambito delle disponibilità immobiliari del Comune di Capistrello, sono state 

identificate le seguenti strutture nelle quali vengono individuati locali da destinare a sede 

di associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale, iscritte all’Albo delle 

Associazioni e che saranno regolamentate da apposita convenzione. 

• Locali ex Scuola S. Barbara sita in Via S. Andrea; 

• Locali ex Scuola materna sita in Via Filettino; 

• Locali ex Casa Cantoniera sita in Via S. Barbara; 

• Locali ex Scuola elementare sito in Via Dante Alighieri 6 a Pescocanale; 

• Locali ex Scuola elementare sito in Via S. Antonio a Corcumello. 

 

ART 2 TITOLARITA’ 

1 Titolare della gestione di seguito esplicitata è esclusivamente la Concessionaria. 

2 La concessionaria non può trasferire ad altri gli obblighi ed i diritti assunti con la 

presente convenzione. 

 

ART 3 DURATA 

La convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sottoscrizione. 

 

ART 4 CRITERI DI UTILIZZZIONE 

1 La Concessionaria si impegna ad assicurare l’uso corretto del bene concesso onde evitare 

danni di qualsiasi genere. 

2 Il locale di cui alle premesse è concesso in uso continuativo, ma non esclusivo. 

3 Eventuali migliorie da apportarsi alla struttura concessa dovranno essere 

preventivamente concordate con il Concedente. Le migliorie apportate, in caso di 

risoluzione della presente convenzione, non potranno dar luogo a rimborsi e/o indennità 

di qualsiasi titolo e resteranno di proprietà del concedente. 

4 Gli spazi comuni possono essere utilizzati da tutte le Associazioni iscritte all’Albo 

concordandone le date affinchè non ci siano sovrapposizioni (schema di domanda allegato). 

5 Gli spazi comuni di alcuni locali (ex scuola S. Barbara, ex Scuola Via Filettino ed ex 

Scuola di Pescocanale) possono essere altresì concessi, a soggetti privati che ne fanno 

richiesta, a esclusivo uso di attività culturali e ricreative, dietro consenso 

dell’amministrazione comunale (schema di domanda allegato). 

 

ART 5 OBBLIGHI ED ONERI DELLA CONCESSIONARIA 

1 La Concessionaria è l’unica responsabile verso il Concedente dei danni arrecati al locale 

utilizzato durante le proprie attività. 

2 Sono a carico della Concessionaria gli oneri relativi al rispetto della pulizia dei locali 

concessi, dei servizi igienici e degli spazi comuni (in tal caso è fatta salva la possibilità di 



organizzare alternanza con le associazioni che occupano locali attigui), alla manutenzione 

ordinaria del locale in uso ed al sistema di riscaldamento utilizzato all’interno del locale 

(evitando l’utilizzo di dispositivi elettrici). 

3 Qualora la Concessionaria risulti inadempiente nel rispetto di tali oneri, il Concedente si 

riserva il diritto di intervenire direttamente, imputando alla Concessionaria quanto 

sostenuto nel ripristino delle corrette condizioni di utilizzo. 

4 A tenere comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante a 

persone o cose a causa delle attività svolte all’interno della struttura. 

 

ART 6 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE 

Rimangono a carico del Concedente le spese relative agli interventi sotto riportati: 

a) Manutenzione straordinaria; 

b) Pagamento utenze (acqua, energia elettrica) 

 

 

 

ART 7 CONTROLLI 

L’utilizzo del locale, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, potrà 

essere verificato dal personale comunale, attraverso opportuni controlli periodici, pertanto 

è opportuno che sia depositata una copia delle chiavi di ogni locale attribuito alle 

associazioni. 

 

ART 8 PENALITA’ E DANNI 

In caso di inadempienza, inadeguata e/o difforme applicazione di cui agli artt. 4 e 5 della 

presente convenzione, il Concedente, previa comunicazione scritta alla Concessionaria, 

potrà applicare – a seconda del caso – le sanzioni più opportune. 

 

ART 9 REVOCA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio della 

Amministrazione Comunale in caso di: 

a) Violazione delle norme che la disciplinano; 

b) Utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Capistrello, ………………. 

 



COMUNE DI CAPISTRELLO             L’ASSOCIAZIONE 

IL SINDACO        IL PRESIDENTE 

          


