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cor_))~j] _ ~-J a canone ridotl:o 

Il giorno Q~ del mese dì febbraio dell'anno 2006 , nella Sede del Municipio Xlii, 
Piazza della Stazione Vecchia 26, il Comune di Roma, C.F. 02438750586, rappresentato dal Diretto~e 
Claudio Saccote!li, in base ai poteri conferitigli dallo Statuto de! Comune di Roma ed in esecuzione del 
Regolamento per gii impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consigli~ 
Comunale n.170 del 7.11.2002 e della deliberazione del Consiglio del Municipio Xlii n. 46 dèl 

. l 

8. 9.2005, cui si fa completo ed integrale riferimento, autorizza la prosecuzione dei la concessione ìn 
essere per la gestione dell'impianto sportivo piscina Amendola, di proprietà comunale e di "rilevanza 
municipale", , sito in Roma, Via dell'Idroscalo 84, 00121 Ostia Lido, costituito da piscina, servizi di 
pertinenza e relativi impianti tecnologici, alla Associazione Gestione Piscina Idroscalo A.Gi::.P.l., 
P.IVA/C.F.05490121000, con sede in Roma, Via dell'Idroscalo 84, nella persona del Presidente e 
Legale Rappresentante, Sig. Flavio Giustolisi , nato a Roma il 5/3/1975 e domiciliato, per la carica, al 
suindicato indirizzo, secondo le modalità sottoindicate: 

Art. 1 
Oggetto Concessione 

E' espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato dalle 
disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà, in nessun caso, essere ricondotto a regime 
locativo. 

La consistenza è censita in catasto alla partita 171- foglio 1079- particella 477 della superficie 
complessiva di ha 1.46.15. 

Il concessionario assume l'impegno di gestire l'impianto Piscina Comunale "Amendola" 
potenziato e ristrutturato così come daila relazione tecnico-descrittiva degfi inteNenti, prot26270 del 
1/4/04, presentato ed approvato dal Municipio Xlii con la suddetta deliberazione 46 del 8/9/2005. 

Entro il 30 Giugno di ogni anno il concessionario potrà, in riferimento al successivo anno di 
attività, presentare eventuali variazioni de! progetto di gestione (operativa e delle attività sportive) che 
dovranno, al fine della loro attuazione, essere preventivamente autorizzate dalla Direzione 
de!I'U.O.S.E.C.S. del Municipio Xlii. 

Art. 2 
Verifica della consistenza 

Lo stato di consistenza e descrittivo del complesso sportivo è quello risultante dal verbale 
redatto, in contraddittorio fra le parti, in sede di verbale di consegna avvenuto il 12 dicembre 1996 oltre 
gli attuali interventi di miglioriaipotenziamento apportati come da progetto presentato dalla A.GE.P.I. 
con nota acquisita al protocollo del Municipio Xlii in data 1 aprile 2004, con n. 26270 e come descritti 
nella relazione tecnica dell'architetto Fabio Bellucci allegata alla valutazione approvata dalla 
Commissione Stime del Dipartimento IV il 24/11/05, così come comunicato dal Direttore del 
Dipartimento stesso con prot. 40241 del 23/12/05 , acquisita dal Municipio con prot. co/2270 del 
10/1/2006. L'Ufficio Sport municipale, in data 13/1/2006 ha effettuato una verifica dei lavori eseguiti 
come da verbale prot. co/ 5020 del 17/1/2006 .. Dalle suddette verifiche non si sono riscontrati aumenti 
di cubatura né interventi esterni, rispetto allo stato deila struttura all'atto della prima concessione. A.l 
termine della presente concessione, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da 
persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per opere di 
lisanamento o di miglioria né per quaisiasi aìtra causa riguardante la gestione dell'impianto . 
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9) di rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte dei complesso sportivo e relative pertinenze, a 
chiunque fossero imputabili; 

1 O) di contrarre, con· oneri i a proprio carico, polizza di assicurazione per la ·copertura dei rischi di 
responsabilità civile verso terzi per danni a persone od a cose in conseguenza di tutte le attività 
gestite con massimale minimo di Euro 1.000.000 unico per catastrofe e per danni a persone e a 
cose; 

11) di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, 
previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente 
impegnato a titolo di voìontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con 
massimale minimo di Euro 1.000.000 per i danni che possano derivare ai personale .stesso durante 
l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune 
da ogni responsabilità al riguardo; · 

12) della conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un Responsabiie d'Impianto. Devono, 
inoltre, essere comùnicati al Comune i nominativi dei tecnici-sportivi, degli addetti all'impianto e del 
sopraindicato Responsabile, i quali devono partecipare agii eventuali corsi di aggiornamento curati 
dall'Amministrazione Comunale ritenuti obbligatori; 

13) di provvedere all'adeguamento delle strutture alla normativa vigente con particolare riferimento 
all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché di provvedere alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili e degli impianti a propria cura e spese, senza che possa nulla 
pretendere dall'Amministrazione, ritenendosi eventuali migliorie o addizioni acquisite al patrimonio 
comunale senza diritto ad alcun indennizzo, salvo riconoscimento ai soli fini del prolungamento della 

14) 

15) 
16) 

17) 

18) 
19) 

20) 

21) 

concessione; 
dell'intestazione a proprio nome dei contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e 
prodotti per il riscaldamento; 
del pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto in concessione; 
di mettere l'impjanto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive gestite dall'Amministrazione 
Municipale fino ad un massimo di 20 giornate per anno, la cui data deve essere concordata nel 
rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento; 
di pagare tutte ie spese di collaudo degii impianti realizzati ovvero degli interventi di potenziamento e 
miglioria secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento; 
di pagare i diritti di istruttoria secondo quanto disposto dall'Amministrazione comunale. 
di esporre all'esterno apposite tabeile indicanti la proprietà "S.P,Q.R. COMUNE DI ROMA -
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" secondo i modelli forniti dall'UffiCio Pròmozione SportiVa e 
Gestione Impianti. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto, inoltre, deve comparire la scritta " 
COMUNE DI ROMA - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE". Il Concessionario può gestire con 
idonee strutture il "servizio ristoro" osservando quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia e previa autorizzazione da parte del Comune. In occasione di manifestazioni non a carattere 
sportivo organizzate all'interno dell'impianto sportivo, che dovranno comunque essere autorizzate 
dall'Amministrazione Comunale, il Concessionario deve osservare, e far osservare, il limite massimo 
delle persone ammissibili nello stesso stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo. 
di applicare, nella fascia oraria riservata al Municipio competente per territorio, alle scuole ed 
all'Associazionismo, le tariffe a carico dell'utenza e di utilizzo degli impianti da parte di teiZi stabilite 
dall'Amministrazione Comunale; 
di gestire l'impianto nel rispetto dei criteri di ripartizione delle fasce di utilizzo stabiliti 
dall'Amministrazione Comunale per garantire i programmi dell'attività scolastica e di quella sportiva 
di base e dei relativi programmi gestionali definiti con l'Amministrazione Comunale ed in particolare: 

a) neile fasce orarie antimeridiane dei giorni feriali l'impianto deve essere reso disponibile per lo 
svolgimento di attività programmate con le scuole del territorio entro il mese di giugno 
dell'anno sportivo precedente. Per tali attività il Concessionario de~. applicare le tariffe 
definite dall',~mministrazione comunale d'intesa con l'Autorità scolastica. In mancanza di 
richieste da parte dei citati Organismi, il concessionario favorisce !'attività di soggetti portatori 
di handicap o di altre particolari categorie di utenti curando di pubblicizzare taii servizi in 
collaborazione con ii Municipio Xlii. Qualora le fasce orarie antimeridiane non fossero 
pienamente utilizzate per lo svolgimento deile attività di cui sopra, il Concessionario può 
promuovere altre attività di carattere promozionale od agonistico. 
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Art. 9 
Operatori impiegati 

.,.,..,,· ·~ 

Per la gestione deil'impianto verranno impiegati gii operatori distinti per qualifica e di seguito 
indicati. 

1 
2 
3 

Fiavio Giustolisi 

Prof. Stefano Manzi 
Roberto Bruni 

Presidente - Responsabile Impianto 

Direttore tecnico attività aaonistiche 
Coordinatore segreteria e responsabile 

piano vasca 
4 Prof.sa Stefania Il Grande Istruttrice 
5 
6 
7 
8 
9 

Prof.sa Barbara Vitale 
Roberta Francala 
Francesca De Paoli 
Federica Di Maio 
Cristina Bonanni 

Istruttrice 
Istruttrice A!Gvm - A/Bike 
Istruttrice A/Gym - A/Byke 
Istruttrice Assistente Bagnante 
Istruttrice Assistente Baanante 

Ogni eventuale variazione di nominativo deve essere tempestivamente segnalata al Municipio Xlii. Le 
sostituzioni devono awenire tra operatori di pari professionalità ed esperienza, nel rispetto del progetto 
"Gestione Operativa", inserito neila documentazione presentata a seguito di Awiso Pubblico come da 
Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n.18 del 19 febbraio 1996. 

Art. 10 
Oneri fiscali 

La presente Concessione viene redatta in triplice copia di cui una per ciascuna .delle parti 
contraenti ed una per l'Ufficio del Registro ai fini della registrazione iniziale ed annuale . 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario. 

per ia A.GE.PI 
Il Rappresentante Legale 

Flavio Giustolisi 

~/? a/) 
~~r.-v~~ 

/ 

per il Comune di Roma 
Il Direttore d~! Municipio Xlii 

Claudio $accotelli 

\ 
• ! l ~Jt .. ~ .., ' 

j 
,,. 

-


