CONVENZIONE

CHE DISCIPLINA L’USO E L’AMMINISTRAZIONE DELLE STRUTTURE
DEL CENTRO SPORTIVO INTERCOMUNALE DI TAVESIO
1.

Scopo della convenzione

La presente convenzione intende regolamentare l’uso e la ripartizione dei costi delle seguenti strutture:
A. strutture di proprietà del Comune di Comano
i. palestra scolastica,
ii. spogliatoi.
(di seguito anche Struttura A)
B. strutture in comproprietà dei Comuni di Porza e Comano
i. campo sportivo.
(di seguito anche Struttura B)
C. strutture di proprietà del Comune di Porza
i. campetto di allenamento.
(di seguito anche Struttura C)
2.

Campo d’applicazione

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, resta riservata la piena autonomia
dei rispettivi Comuni nella gestione delle strutture di cui all’art. 1.
3.

Organo

L’amministrazione e l’organizzazione dell’uso delle Strutture elencate sub art. 1 vengono delegate ad una
commissione intercomunale, denominata “Commissione Centro Sportivo Tavesio (CCST)”.
Sono riservate le competenze decisionali dei due Municipi in base alla Legge organica comunale.
4.

Composizione e nomina

La commissione intercomunale è composta di quattro membri, due per ogni Comune, designati dai Municipi tra i
municipali.
Ogni Municipio designa inoltre due municipali supplenti, che intervengono a pieno titolo alle sedute ogni qualvolta
i membri sono assenti.
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I membri e i supplenti restano in carica per tutta la durata del quadriennio e possono essere sempre rinominati.
La loro remunerazione avviene conformemente ai rispettivi regolamenti comunali. In particolare, non vengono
versate indennità di carica.
La Commissione nomina inoltre pure per tutta la durata del quadriennio, un Segretario-cassiere, scelto tra i
funzionari dei due Comuni. Il Segretario-cassiere non ha competenze decisionali.
Al funzionamento ed ai processi decisionali della Commissione sono applicabili, per analogia, le norme della LOC
e dei rispettivi regolamenti comunali sul funzionamento dei municipi.
5.

Cariche e competenze

La Commissione nomina al suo interno, scelti alternativamente tra i municipali dell’uno e dell’altro Comune, un
Presidente e un vice-Presidente, i quali restano in carica per due anni. Dopo ogni biennio (o dopo l’inizio di ogni
legislatura) le cariche vengono rinnovate, invertendole, tra i due Comuni.
La Commissione prende le disposizioni concrete concernenti è competente per autorizzare il funzionamento,
l’uso e la messa disposizione delle strutture sportive a terzi, oltre che le relative modalità, in particolare alle
società dei due Comuni.
La Commissione collabora strettamente con i due esecutivi comunali, in particolare per quel che concerne lo
scambio delle informazioni e gli aspetti finanziari.
La Commissione elabora inoltre annualmente un rapporto finanziario che sottopone per approvazione ai due
Municipi.
Essa avrà altresì cura di presentare un rapporto sul funzionamento, l’uso, l’attribuzione e l’amministrazione delle
strutture sub art. 1 e la facoltà di proporre eventuali miglioramenti alla presente convenzione.
La Commissione elabora infine le direttive d’uso, con particolare riguardo agli orari e alle modalità di occupazione
delle Strutture. e degli spogliatoi.
6.

Uso e ripartizione degli oneri della struttura A

L’attribuzione della palestra alle SE di Porza, la competenza di organizzare definire la griglia oraria durante le ore
di scuola, sarà dei rispettivi istituti scolastici della Direzione istituti scolastici intercomunale, d’intesa con la
Commissione.
L’attribuzione della palestra a terzi al di fuori della griglia oraria scolastica è di competenza del Comune di
Comano.
Gli oneri relativi alla struttura A saranno a carico del Comune di Comano. Tuttavia, per l’uso scolastico della
palestra da parte delle sezioni SE di Porza, verrà versato dal Comune di Porza un corrispettivo stabilito sulla base
di un accordo separato tra i due Comuni. sulla base dei nuovi regolamenti e tariffari che lo stesso emanerà una
volta proprietario unico della struttura scolastica. Detto corrispettivo verrà versato direttamente al Comune di
Comano e non verrà computato nei costi di gestione delle Strutture B e C.
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7.

Uso e ripartizione degli oneri delle strutture B e C e degli spogliatoi attribuiti ai due campi di calcio

I costi annui netti di gestione del campo sportivo, del campetto di allenamento, così come i costi di
gestione degli spogliatoi attribuiti ai due campi di calcio, vengono suddivisi tra i due Comuni secondo
le seguenti chiavi di ripartizione:
I costi annui netti di gestione dell’area adibita a spogliatoio, del campo sportivo e del campetto di allenamento
vengono suddivisi tra i due Comuni secondo le seguenti chiavi di ripartizione:
▪
▪
▪

25% a carico del Comune di Comano;
25% a carico del Comune di Porza;
50% ripartito tra i due Comuni in funzione delle percentuali di occupazione delle strutture sportive da parte
delle società dei due Comuni. Tale percentuale viene definita in funzione del numero di squadre di calcio
appartenenti alle società sportive sopra citate della griglia oraria, ritenuto un fattore 1 per le ore di
occupazione l’uso della Struttura C, un fattore 3 per l’uso della struttura B e ore di occupazione del campo
di calcio principale e un fattore 4 per l’uso di entrambe le strutture.
Nel caso l’uso delle strutture fosse concesso a società sportive non appartenenti ai due Comuni (ad es.
Raggruppamento San Bernardo, RSB) la suddivisione dei costi avviene con un fattore di 0,5 a carico di
ciascun Comune per l’occupazione della Struttura B e di 1,5 a carico di ciascun comune per l’uso della
Struttura C.

I costi così stabiliti, su base annua, verranno finanziati con versamenti di idonei acconti semestrali da parte dei
due Comuni. Nella fissazione di tali contributi, si terrà pure conto delle necessità di investimento (per quanto non
si debba allestire messaggi all’attenzione dei rispettivi Consigli Comunali).
8.

Manutenzione e sorveglianza

Per le mansioni di manutenzione ordinaria (sorveglianza, coordinamento della manutenzione, contatti con le
società sportive, ecc.) i Comuni incaricheranno, potranno incaricare secondo accordi separati i propri
dipendenti. Le modalità degli incarichi e il corrispettivo che ogni il Comune potrà fatturare, alla per il tramite della
Commissione, verrà stabilito secondo i rispettivi tariffari e regolamenti sulla base di un accordo separato tra i
due Comuni.
9.

Entrata in vigore – Validità – Termini di rinnovo e di disdetta – norme transitorie

La presente convenzione entra in vigore con l’approvazione da parte dei due legislativi comunali. È riservata la
ratifica da parte del Consiglio di Stato.
La convenzione é valida sino al 31 dicembre 2023 Scaduto questo periodo la stessa si riterrà rinnovata
tacitamente per un altro anno e così di seguito se non verrà formalmente disdetta da una delle parti entro il 30
giugno dell'anno precedente la cessazione dell'accordo.
Ogni altro regolamento e ogni altra disposizione precedente concernenti l’uso e l’amministrazione del Centro
scolastico Tavesio vengono abrogati.
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Approvata dal Consiglio comunale di Porza il 19 dicembre 2022.

Per il Consiglio comunale di Porza:
La Presidente:
Il Segretario:
Alessandra Cugini
Walter De Vecchi
6948 Porza, 8 novembre 2022

Approvata dal Consiglio comunale di Comano il 19 dicembre 2022
Per il Consiglio comunale di Comano:
La Presidente:
Il Segretario:
Alessia Paglia
Valerio Soldini

6949 Comano, 8 novembre 2022

Approvata dal Dipartimento delle Istituzioni – Sezione enti locali con risoluzione …………

