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LA GIUNTA 

 

Premesso che: 

-con Deliberazione n 82/907 del 20/12/2007, esecutiva a norma di legge, il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di previsione 2008 ed il Piano Triennale 2008/2010; 

-con Deliberazione della Giunta Comunale n. 877/1019 del 21/12/2007, esecutiva ai termini di legge, 

in attesa dell’approvazione del PEG 2008, i Dirigenti sono autorizzati all’assunzione degli impegni di spesa 

nei limiti del Bilancio 2008; 

-con deliberazione n. 1167/1009 del 30 dicembre 2003 fu approvato il contratto di servizio che 

disciplina i rapporti fra il Comune di Firenze e l’Associazione Palasport Firenze per la gestione del Palazzo 

dello Sport al Campo di Marte; contratto stipulato in data 8 marzo 2004; 

-l’art.2), 2° comma, del contratto di servizio, vista la nuova forma di gestione attraverso l’adesione 

dell’Ente pubblico ad una associazione del tempo libero, prevedeva, nell’ambito della durata di anni 12, un 

primo periodo sperimentale di 3 anni; 

-con deliberazione n. 514/636 dell’11/08/20005 furono approvate alcune modifiche e/o integrazioni al 

contratto di servizio in considerazione, sia di alcune significative iniziative intraprese dall'Associazione 

Palasport di Firenze volte a valorizzare il più importante impianto coperto cittadino, sia dell'opportunità, in 

base all'esperienza sino ad allora maturata, di migliorare la corretta operatività del rapporto tra le parti, ed in 

particolare: 

  -identificando nell'Associazione un unico interlocutore per tutte le associazioni sportive che 

utilizzano i locali e gli spazi all'interno della struttura; 

  -ridefinendo e semplificando le modalità di utilizzazione dell'impianto per le manifestazioni 

organizzate direttamente dall'Amm.me Com.le o da terzi da essa autorizzate, nonché portando da 8 a 16 le 



giornate a disposizione dell'Amministrazione a tariffe concordate e differenziate, più 2 giornate gratuite nel 

periodo estivo; 

  -ponendo a totale carico dell'Associazione anche gli interventi di manutenzione straordinaria 

e di adeguamento funzionale del complesso; 

  -modificando l'importo rimborsato dal Comune di Firenze relativo ai consumi; 

-trascorso   il periodo sperimentale, l'Assessore allo sport con propria nota invitava gli uffici della 

Direzione Servizi Sportivi a redigere una relazione tecnica sull'andamento  gestionale  dell'impianto nel 

periodo 2004-2006, esprimendo già una valutazione positiva del rapporto di collaborazione con 

l'Associazione Palasport Firenze, nella consapevolezza di dover migliorare alcuni aspetti nell'ottica di una 

migliore funzionalità e convenienza per l'Amministrazione Com.le; 

-con nota del 25 ottobre 2007 la Direzione Servizi Sportivi e T.L. ha illustrato con una propria     

relazione tecnica gli aspetti che hanno caratterizzato il triennio sperimentale. Relazione che  ripercorre 

analiticamente l'attività gestionale finalizzata alla organizzazione di eventi e manifestazioni sportive di livello 

internazionale, nazionale, locale e amatoriale, che da sempre hanno caratterizzato la destinazione originaria 

dell'impianto, alternandoli a manifestazioni sportive di carattere amatoriale e locale , concerti rock e opere 

teatrali, forum a sfondo sociale e congressi di natura politica, partecipazione scolastica a livello didattico, 

culturale e ricreativo, e concorsi pubblici; rafforzando, di fatto, la componente sociale e popolare anche in 

considerazione del toponimo acquisito;                                                                 

-sostanzialmente, dalla suindicata relazione emerge una valutazione positiva con particolare riguardo 

agli aspetti della congruità, funzionalità e convenienza per l'Amministrazione Com.le tenuto anche conto che 

uno degli aspetti più significativi è l'aver attivato, da parte dell'Associazione, una serie di importanti 

operazioni finanziarie, legate alle sponsorizzazioni, finalizzate principalmente a spese di investimento che 

hanno consentito e consentiranno all'Associazione di effettuare interventi di manutenzione straordinaria e di 

adeguamento funzionale sulla struttura accrescendo il valore patrimoniale dell'immobile di proprietà 

comunale; 

 

Vista la nota del 18 dicembre 2007, con la quale l'Associazione Palasport Firenze ha chiesto la 

revisione del contratto di servizio stipulato in data 19 dicembre 2005, con particolare riguardo ai seguenti 

aspetti: 

1) richiesta di riportare la durata del contratto di servizio a 12 anni dalla stipula del nuovo, con facoltà 

per l’Amministrazione Comunale e l’Associazione, di recedere dallo stesso dopo 6 anni, motivandone le 

ragioni.  

 

2) Richiesta di introdurre un contributo che vada oltre il semplice rimborso dei consumi previsti nel 

triennio sperimentale, ma che tenga conto anche della mancata commercializzazione della struttura a 

seguito di chiusure o adattamenti introdotti dalle sopravvenute disposizioni in materia di sicurezza per lo 

svolgimento delle partirte di calcio presso lo Stadio “A. Franchi”. 

 

3) Richiesta di inserire, anche nella premessa del contratto di servizio, i poteri di vigilanza e di 

controllo che il Comune ha in forza del vigente Statuto, recependo la formulazione espressa dalla Regione 

Toscana in sede di esame della domanda di riconoscimento giuridico dell’Associazione. 



 

 

Vista la nota tecnica della Direzione Servizi Sportivi in merito alla richiesta di modifica suddetta, con in 

calce la disposizione di procedere in tal senso da parte dell'Assessore allo Sport; 

 

Considerato che portare la durata del nuovo contratto di servizio a 12 anni, come richiesto, con facoltà 

per entrambe le parti di recedere dallo stesso dopo 6 anni, consentirebbe, all’Amministrazione Comunale di 

beneficiare dei prolungamenti dei contratti di sponsorizzazione che attualmente l'Associazione ha in essere, 

con pagamento anticipato dei corrispettivi finalizzati a cofinanziare gli interventi di adeguamento funzionale 

della struttura; 

 

Considerato, altresì vantaggioso, per l’Amministrazione Comunale, avere un rapporto contrattuale 

meno vincolante rispetto al vigente, in quanto avvalendosi della facoltà di recesso,  potrebbe risolversi tra 6 

(sei) anni anziché tra 8 (otto), senza pregiudizio alcuno, anche nei casi in cui i contratti di sponsorizzazione 

abbiano una durata superiore ai 6 (sei) anni, in quanto i relativi proventi sarebbero già stati utilizzati a 

beneficio della propria struttura;  

 

Ritenuto, altresì, al fine di non creare vincoli sulla struttura dovuti a contratti di sponsorizzazione 

preesistenti, anche nei confronti di un nuovo eventuale concessionario, di riservare all’Amm.ne Com.le la 

facoltà di rimborsare le quote di investimento derivanti dagli sponsor e considerate non ammortizzate nei 

primi 6 (sei) anni di contratto, a seguito di una apposita perizia di stima dell’Amministrazione Comunale; 

 

Atteso come, gli introiti derivanti dagli sponsor principali sono prevalentemente finalizzati a spese di 

investimento, anzichè alla spesa corrente dell'Associazione, per cui si ritiene di inserire un contributo pari 

alla somma di € 130.000,00 corrispondente a quella già prevista nel triennio sperimentale a titolo di rimborso 

consumi, anche in considerazione delle difficoltà di commercializzare il Mandela Forum a seguito delle 

sopravvenute disposizioni in materia di sicurezza per lo svolgimento delle partite di calcio presso lo Stadio 

Comunale A. Franchi, che di fatto hanno amplificato il disagio oltrechè nella programmazione degli eventi 

anche nella modalità di fruizione dell’area Campo Marte da parte dell’utenza, considerati i tempi tecnici 

necessari all’installazione e successiva rimozione dei dispositivi di sicurezza; 

 

Ritenuto inoltre, di riconoscere all'Associazione un ulteriore contributo annuale a sostegno dell'attività 

in relazione agli standard qualitativi e quantitativi raggiunti nel periodo sperimentale; 

 

Considerato inoltre di recepire le formulazioni espresse dalla Regione Toscana in sede di esame della 

domanda di riconoscimento giuridico dell’Associazione, inserendo anche nella premessa del contratto di 

servizio i poteri di vigilanza e controllo che il Comune ha in forza dello statuto; 

 

Ritenuto altresì di prevedere a partire dall'esercizio in corso, un apposito stanziamento straordinario, 

quale quota di  cofinanziamento da parte del Comune, per l’attivazione dei finanziamenti già deliberati dalla 



Fondazione Monte dei Paschi di Siena, e finalizzati ai lavori di restauro e di adeguamento funzionale della 

struttura, rapportati all'entità dei progetti esecutivi di volta in volta approvati dall'Amministrazione Comunale; 

 

Visto l’unito schema del contratto di servizio, facente parte integrante del presente provvedimento, che 

disciplina gli obblighi reciproci fra il Comune e l’Associazione e che avrà validità dalla stipula dello stesso; 

 

Dato atto che l’assunzione dei relativi impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento, 
avverrà  con un successivo apposito atto dirigenziale; 

 
Dato atto infine dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.49 D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per i motivi ampiamente illustrati in narrativa, il testo del contratto di servizio che 

disciplina i rapporti fra il Comune di Firenze e l’Associazione Palasport per un periodo di anni 12, per 

la gestione del Palazzo dello Sport, facente parte integrante del presente provvedimento; 

2) di dare atto che il presente contratto di servizio sostituisce il contratto di servizio stipulato il 19 

dicembre 2005; 

3) di dare atto che la spesa di € 130.000,00 graverà sull’esercizio attuale sul capitolo 30920 
“prestazione di servizi per impianti in concessione”, e verrà imputata al giusto capitolo di bilancio con 
successivo atto;  
 
4)di autorizzare la Direzione Risorse finanziarie ad effettuare i relativi accantonamenti;   

  

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 

Comune di Firenze 
Associazione Palasport di Firenze 

Contratto di Servizio 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
 
L’anno              il giorno              del mese di                       in Firenze , e precisamente in una Sala del 
Palazzo Comunale posto in Piazza della Signoria. 
Avanti a me Avv.                       ,      Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti 
nei quali il Comune è parte, senza la presenza dei Testimoni, cui le intervenute Parti, me consenziente, 
hanno concordemente rinunciato, si sono presentati e personalmente costituiti: 
 
-  
nato a                               il                    il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma 
in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE (codice fiscale 01307110484), con sede in Firenze, Piazza 
della Signoria, (di seguito per brevità indicato anche come “COMUNE”) nella sua qualità di Direttore della 
Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero, giusto il disposto dell'art.58 dello Statuto del Comune di Firenze e 
dell'art.22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune; 
-  



nato a                              il                   il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in 
rappresentanza della Associazione “Palasport di Firenze”, con sede in Firenze, Viale Malta n. 6, Codice 
Fiscale 94104880482, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, autorizzato ala stipula del 
presente atto in forza della Delibera del Consiglio Direttivo del            
 che in estratto da me certificato conforme in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera “A”. 
Detti comparenti, della cui identità personale e veste rappresentativa io Vice Segretario Generale del 
Comune di Firenze, sono certo,   
 
PREMESSO  
 Che: 
 -con atto a rogito in data 08 marzo 2004, repertorio n.59898 registrato a Firenze il 23 marzo 2004 al 

n. 849, il Comune di Firenze e l’Associazione Palasport di Firenze stipulavano un contratto di 
servizio per la gestione del Palazzo dello Sport di Firenze; 

 -con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 agosto 2005 n. 514/636 veniva stabilita la 
necessità di procedere alla revisione del suddetto contratto di servizio per la gestione del Palazzo 
dello Sport, oggi Mandela Forum, apportando alcune modifiche e/o integrazioni per i casi specifici; 

 -con atto a rogito in data 19 dicembre 2005, repertorio n. 60805 registrato a Firenze il 05/01/06 al n. 
52/IA, il Comune di Firenze e l’Associazione Palasport di Firenze stipulavano un nuovo contratto di 
servizio per la gestione del Palazzo dello Sport di Firenze, in sostituzione di quello precedentemente 
stipulato nel 2004; 

 -con deliberazione della Giunta Comunale in data……………………… n. …………. Veniva stabilita la 
necessità di procedere alla revisione del suddetto contratto di servizio per la gestione del Palazzo 
dello Sport, oggi Mandela Forum, apportando alcune modifiche e/o integrazioni per i casi specifici; 

   
 -che il Comune di Firenze con l’adesione all’Associazione, diventandone socio effettivo eserciterà 

particolari funzioni di vigilanza e di controllo secondo le seguenti modalità: 
 a)approva le modifiche statutarie; 
 b)adotta atti di indirizzo aventi per oggetto, tra l’altro: 
  -i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati all’Associazione; 
  -i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di sana e prudente 

gestione e di efficienza; 
 c)può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l’esibizione di 

documenti nonché può disporre che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi del 
D.Lgs. 24/2/1998, n. 58; 

 d)può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un 
Commissario per il compimento degli atti specifici necessari, nel caso di violazione delle leggi, dei 
regolamenti e dello statuto; 

 -L’Associazione Palasport di Firenze ha accettato le modifiche e le integrazioni proposte; 
 Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e 

stipula di sostituire il testo del contratto di servizio a rogito del giorno 19 dicembre 2005 Rep. N. 
60805 con il seguente nuovo testo: 
 

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO 
 

Il Comune di Firenze in esecuzione degli atti in premessa citati, e facenti parte integrante ed 
essenziale del presente atto, si avvale dell’Associazione “Palasport di Firenze” alla quale partecipa in qualità 
di socio effettivo in relazione alle finalità istituzionali, per la gestione del complesso immobiliare Palazzo dello 
Sport, situato in Firenze, zona Campo di Marte tra Viale Paoli e Viale Malta, comprensivo di edificio, aree 
pertinenziali, impianti tecnologici ed attrezzature ivi comprese le biglietterie, il bar, e comunque tutti i locali e 
spazi, aperti e chiusi, facenti parte del complesso immobiliare stesso, così come individuati nel verbale di 
consegna .         

L’Associazione gestirà la struttura Palasport per finalità a carattere sportivo e del tempo libero, per 
sviluppare l’attività sportiva, gli eventi musicali, l’attività di intrattenimento di spettacolo, teatrale e 
cinematografica, conferenze, mostre, incontri e, sostanzialmente, tutto ciò che attiene all’organizzazione del 
tempo libero, rendendo così un servizio alla  cittadinanza e a tutto il suo territorio. 

 
ART.2  - DURATA DEL CONTRATTO  
 
 La durata del contratto di servizio è stabilita in anni 12 (dodici) a decorrere dalla data della stipula del 
presente atto. 
 Al termine del sesto anno, è facoltà per ambedue i contraenti di recedere, con adeguata 
motivazione, dal contratto stesso, motivandone le ragioni.  



Alla fine della gestione, l’Associazione riconsegnerà all’Amministrazione Comunale, in perfetto stato 
di efficienza e conservazione, i locali, le attrezzature e gli impianti, così come individuati all’articolo 1. 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale qualora da parte 
dell’Associazione non vengano rispettati gli impegni assunti e definiti con il presente atto. 

 
ART. 3 – PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
 

Fermo restando quanto previsto dall’art.3) comma 4° lettera B seconda linea ed art.7) comma 4° 
dello statuto, l’Associazione si impegna a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma delle 
iniziative sportive e del tempo libero per l’anno successivo unitamente al bilancio di previsione. Il programma 
dovrà essere preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale. 

Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Associazione presenterà una relazione sulle attività svolte nell’anno 
precedente allegando il conto consuntivo. 

 La mancata realizzazione, nei suoi aspetti rilevanti, del programma gestionale approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’Associazione così come previsto all’Art. 8) dello Statuto dell’Associazione,  
comporterà, secondo un controllo annuale e a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, la 
risoluzione del presente rapporto contrattuale. 

 
ART. 4 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
 L’Associazione avrà la facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso  di almeno 12 
(dodici) mesi,  dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

Il contratto potrà essere risolto dal Comune, di pieno diritto ed in qualsiasi momento, anche prima 
della scadenza, oltre che nei casi sopra indicati, anche: 

a) qualora si verifichino gravi inadempienze contrattuali, dopo formale diffida del Comune; 
b) in caso di scioglimento dell’Associazione, o al verificarsi di procedure esecutive nei suoi 

confronti. 
Qualora l’Amministrazione eserciti il diritto di recesso compete all’Associazione regolare tutti i 

rapporti con gli eventuali sponsor, senza che ne derivi vincolo alcuno per l’Amministrazione, fatto salvo il 
rimborso delle quote di investimento, derivate dagli sponsor, che secondo apposita perizia di stima 
dell’Amministrazione, siano da considerare non ammortizzate nei primi 6 anni di contratto. 

L’Associazione dovrà riconsegnare al Comune l’impianto e tutto quanto oggetto del contratto in 
perfetto stato di manutenzione ed efficienza entro il termine posto dal Comune precisandosi che, in caso di 
inadempienza a tale obbligo, il Comune avrà ogni più ampia facoltà e diritto di procedere, in forma 
amministrativa, all’immediata immissione nel possesso dell’impianto e di tutto quanto forma oggetto del 
contratto. 

 
 
ART. 5 – INVENTARIO 
 
Degli impianti, delle attrezzature e del materiale di cui al precedente Art. 1, che vengono dati in uso 
all’Associazione “Palasport di Firenze”, viene redatto apposito separato inventario che, sottoscritto da 
entrambe le parti contraenti, viene allegato al verbale di consegna. Tutti i materiali, attrezzature ed impianti 
di cui in precedenza, non potranno essere asportati né modificati né sostituiti senza il preventivo benestare 
scritto dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale peraltro potrà pretendere che L’Associazione provveda prontamente a 
sostituire quelle attrezzature rese inefficienti e inservibili dall’incuria e dall’uso. I materiali e tutto quanto viene 
dato in uso dovranno essere restituiti alla scadenza della presente convenzione in buono stato di 
conservazione e mediante apposito inventario redatto in contraddittorio fra le parti. 

 
ART. 6 – DENOMINAZIONE IMPIANTO 
 
 L’Amministrazione Comunale riconosce all’Associazione “Palasport di Firenze” la possibilità di 
ricavare proventi, attraverso contratti annuali e pluriennali, che riconoscono lo sfruttamento pubblicitario del 
toponimo usato per il Palazzo dello Sport del Campo di Marte; tale toponimo viene riconosciuto per gli anni 
della durata del presente contratto, come la denominazione ufficiale del Palazzo dello Sport. 
 La scelta del soggetto destinatario e del relativo toponimo, da lui proposto, avverrà da parte 
dell’Associazione con Deliberazione unanime dell’assemblea, tenendo conto del valore economico della 
proposta e delle attività di interesse generale per la città, che il contraente privato dimostra di attivare nel 
periodo della durata del contratto. 



 Tale denominazione completa sarà resa contrattualmente obbligatoria dall’Amm.ne Comunale nella 
comunicazione locale, nazionale e internazionale (stampa, affissioni, mezzi cartacei ecc…) effettuata 
direttamente dagli organizzatori dei singoli eventi ospitati nell’impianto. 

 Le entrate derivanti da tale abbinamento pubblicitario saranno prevalentemente finalizzate, a spese 
di investimento tramite interventi di restauro ed adeguamento funzionale della struttura  

 
In considerazione del fatto che la presenza di una o due squadre di Pallavolo e/o di Pallacanestro di 

Serie A o B che giocheranno  al Palasport tutto, o una parte qualificante del Campionato,  ne aumenta la 
visibilità e promuove maggiormente sia la struttura stessa che tutti gli altri inserzionisti pubblicitari, 
l’Associazione “Palas port di Firenze”, tenuto conto delle entrate derivanti dall’attribuzione del toponimo, potrà 
corrispondere a tali squadre, con Deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, un contributo, tenendo 
conto del rapporto diretto di sponsorizzazione  che potrà essere concordato fra il soggetto interessato alla 
denominazione del Palasport e  le squadre di Serie A o B.  
 
ART. 7 – PUBBLICITA’ 
 
 L’Amministrazione Comunale riconosce all’Associazione la facoltà di definire accordi pubblicitari (ad 
esclusione di quanto previsto all’art.6), sia per tutte le attività che si terranno all’interno della struttura, sia per 
dare il nome alle due arene cinematografiche, valendo in detto contesto quanto previsto all’articolo 
precedente. 

 In ogni caso dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla vigente 
normativa e dovrà essere garantita agli spettatori la completa visibilità. 

 Farà carico all’Associazione la manutenzione necessaria a garantire il regolare funzionamento e la 
sicurezza dei mezzi pubblicitari.  

 In caso d’uso, da parte del Comune, l’Associazione non avrà alcun obbligo di rimuovere le 
installazioni pubblicitarie presenti sull’impianto. 

 L’esercizio della pubblicita’ relativa alle manifestazioni e gare nell’ambito  di cui all’art. 10, nonche’ 
quella afferente le manifestazioni sportive in genere, e’ riservata agli organizzatori delle varie manifestazioni 
sportive nei limiti del perimetro della zona posta a bordo campo all’interno delle transenne che delimitano i 
campi di gara dai settori accessibili al pubblico.  

 

ART. 8 – ONERI DEL GESTORE – CONDUZIONE IMPIANTI – CONSUMI ENEL, ACQUA E 
RISCALDAMENTO. 
 

Si intendono  a carico dell’Associazione, fermo restando il rispetto delle finalità di cui all’Art. 1, tutte 
le spese di gestione e delle attività, con esonero del Comune da qualsiasi responsabilità e molestia verso e 
da parte di terzi. 

Nell’ambito del funzionamento dell’impianto l’Associazione resta obbligata a munirsi delle 
autorizzazioni amministrative occorrenti ivi inclusa la licenza di Pubblico Spettacolo,  in ordine alle 
manifestazioni, da lei organizzate ed a verificare che ne siano muniti i terzi organizzatori. 

L’Associazione dovra’ assicurare  sia lo svolgimento delle attività, sia l’uso dei locali e degli spazi 
indicati all’art. 10.  

I contatori di energia elettrica, acqua e gas metano sono intestati all’Associazione.  
L’Associazione ha l’onere di verificare costantemente i consumi, avendo cura di evitare ogni spreco 

e attuando ogni rimedio e soluzione che comporti risparmio energetico. 
La conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, antincendio, di riscaldamento,  

termoventilazione e condizionamento dovrà essere effettuata da ditte specializzate (con tenuta dei registri 
prescritti dalla vigente normativa). L’Associazione pertanto dovrà provvedere nel rispetto delle condizioni di 
legge e regolamenti in materia, nonché ai fini della tutela degli impianti, a nominare un terzo responsabile ed 
a stipulare adeguati contratti previo accordo con la Direzione Servizi Sportivi del Comune di Firenze. L’onere 
economico relativo a dette condizioni graverà sull’Associazione o sui singoli organizzatori delle 
manifestazioni che lo corrisponderanno all’Associazione stessa.  

 
ART. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 
  L’Associazione dovrà eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione 
ordinaria sottoelencati: 



a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e 
pavi menti interni; 

b) riparazione e sostituzione di parti accessorie comprese le specchiature opache e vetrate di infissi e 
serramenti interni; 

c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative 
centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; 

d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o 
sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento; 

e) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, 
manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando 
e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie, fusibili, 
lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con 
materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai pre-esistenti, 

f) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori, U.P.S.; 
g) verifica periodica degli idranti e degli estintori, ed eventuali loro adeguamenti normativi; 
h) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei 

cancelli, della recinzione, e di tutte le opere in ferro presenti; 
i) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani; 
l) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione 

delle aree esterne, siano esse pavimentate che a verde con manutenzione delle alberature; 
m) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali 

panchine, reti e tabelloni di pallacanestro, argani di sollevamento, rete di pallavolo etc.; 
n) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti; 
o) conduzione, esercizio e manutenzione delle centrali termiche e di condizionamento compresa 

l’assunzione qualifica di terzo responsabile con tutti gli adempimenti di cui al D.P.R. 412/93 e 
successivi adeguamenti; 

p) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S.; 
q) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L., o di Enti verificatori autorizzati, 

con pagamento dei relativi oneri; 
r) intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo. 
         E’ fatto obbligo all’associazione di inviare alla Direzione Servizi Sportivi una relazione sulla 
conduzione e lo stato degli impianti nonché le perizie relative alla manutenzione ordinaria di sua 
esclusiva spettanza. Detta relazione dovrà essere trasmessa entro il 30 novembre di ogni anno. I lavori 
di manutenzione dovranno essere approvati dalla Direzione Servizi Sportivi.  

Gli interventi di straordinaria manutenzione e di adeguamento del complesso, aventi carattere 
edilizio, strutturale ed impiantistico, nonché quelli direttamente connessi al funzionamento ed 
all’ottimizzazione della gestione del complesso,   saranno realizzati a cura e spese dell’Associazione che 
provvederà anche ad affidare le relative progettazioni. I progetti esecutivi, redatti sotto il controllo della 
Direzione Servizi Sportivi, nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, saranno approvati 
dall’Amministrazione Comunale. In particolare rientrano nelle tipologie sopraccitate i seguenti interventi: 

-  risanamento delle strutture in acciaio e calcestruzzo, e loro impermeabilizzazione; 
- risanamento dei locali sottosuolo da infiltrazioni meteoriche e umidità risalente; 
- risanamento dei locali servizi igienici; 
- installazione di apparecchiature per l’utilizzazione di energie rinnovabili e/o alternative; 
- esecuzione di eventuali lavori necessari per adeguamenti normativi in materia di             
      sicurezza ed agibilità sportiva; 
- adeguamento e miglioramento dell’impianto di amplificazione e diffusione sonora; 
- riqualificazione ambientale consistente nel rifacimento dei pavimenti e rivestimenti delle scale, 

nella sostituzione delle scocche, nella verniciatura degli esterni ed interni secondo identificate 
componenti cromatiche guida, 

- realizzazione dell’alloggiamento della pista di atletica leggera in adeguata collocazione; 
- abbattimento e rimozione delle essenze arboree che dovessero risultare compromesse e 

piantumazione di nuove essenze. 
 L’esecuzione delle opere avverrà con il controllo della Direzione Servizi Sportivi ed i lavori saranno 

soggetti, ove previsto a collaudi tecnici amministrativi, strutturali e funzionali eseguiti da professionisti 
nominati dall’Amministrazione con onere a carico dell’Associazione. 

Qualora fosse necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o pronto 
intervento a cura dell’Amministrazione Comunale, che comportino la chiusura totale o parziale dell’impianto, 
ne sarà data notifica all’Associazione con congruo preavviso, per concordare con essa le modalità operative. 

L’Associazione non potrà pretendere alcun indennizzo in ordine all’esecuzione ed alla durata dei 
lavori.  
 



ART. 10 – LIMITAZIONI TEMPORALI E RISERVA DI SPAZI 
  
 L’Associazione dovrà mettere a disposizione l’impianto per consentire l’attività di: 
A) Sbandieratori del Calcio Storico Fiorentino, o altre Associazioni autorizzate dall’Assessorato alle 

Manifestazioni e Valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine, che effettueranno i propri 
allenamenti 3 volte la settimana dalle ore 21 alle ore 23 durante i mesi da Ottobre ad Aprile. Nel 
caso di particolari manifestazioni al Palasport valutabili come significative, gli allenamenti saranno 
effettuati in altri periodi dell’anno; 

B) Due squadre, di serie A o B, di pallacanestro o pallavolo, individuate dall’Amm.ne Com.le, per le 
gare di campionato e l’esecuzione di due allenamenti settimanali; 

C) FIDAL durante i mesi di Gennaio e Febbraio di ogni anno per l’esecuzione di manifestazioni ed 
allenamenti; 

D) Struttura di arrampicata all’interno di due ante del fagiolo ,  collocata in modo da garantire il deflusso 
del pubblico verso le uscite di sicurezza, e dotata delle necessarie certificazioni tecniche che ne 
garantiscano il rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza.  Il soggetto gestore dovrà garantire 
che l’accesso alla struttura sia controllato ed interdetto in assenza di controllo. 
L’Associazione dovrà riservare,  altresì, l’uso dei seguenti locali: 

LOCALI SOTTOSUOLO 
- n. 1 corridoio - n. 1 palestrina -n. 1 locale deposito occupato da destinare a disciplina sportiva che 

verrà successivamente indicata dall’Assessorato allo Sport; 
- n. 1 palestrina occupata dall’Accademia Pugilistica Fiorentina (mq. 236); 
- n. 1 magazzino occupato dalla Federazione Ginnastica (mq. 25). 

LOCALI PIANO TERRENO 
- n. 1 stanza già occupata dalla squadra di Volley (mq. 27); 
- n. 1 stanza occupata dal C.O.N.I. Regionale (mq. 27); 
- n. 1 bancone bar  (mq. 32); 
- n. 2 stanze: 
- 1 attigua al locale bar (lato viale Malta); 
- 1 attigua ai locali del sinottico (lato viale Malta) 
LOCALI 1° PIANO 
- n. 6 stanze (mq. 172); 
- n.1 deposito occupato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (mq. 25); 
- n. 2 stanze occupate dalla Federazione Ginnastica (mq. 54). 

L’utilizzazione del Palasport avverra’ assecondando le esigenze degli utenti secondo il criterio della 
buona convivenza. In occasione di manifestazioni od eventi di particolare importanza per la cittadinanza e/o 
per le entrate dell’Associazione, agli utenti potranno essere trovati, a cura e spese dell’Associazione orari o 
spazi alternativi nel territorio del Comune di Firenze o dei Comuni confinanti per svolgervi temporaneamente 
la loro attivita’ senza che detti utenti abbiano titolo per reclamare indennizzi o rimborsi. 

Durante i mesi di Luglio ed Agosto il Comune potra’ svolgere all’interno del Palasport senza alcun 
onere per l’Associazione, quelle manifestazioni dallo stesso programmate all’aperto nell’ambito della 
rassegna “Estate Fiorentina” nel caso che il maltempo non ne consenta lo svolgimento nel luogo 
originariamente stabilito. 

Sono altresì considerate riserva di spazi il passaggio per consentire a Fiorentinagas l’accesso ai 
contatori installati all’interno dell’area esterna assegnata all’Associazione, nonché il passaggio dei mezzi di 
trasporto per la consegna dei prodotti chimici presso la piscina comunale P.Costoli, l’accesso di servizio 
straordinario alle centrali termiche della Piscina Costoli e l’accesso agli ascensori dei disabili. 

L’Associazione non assume alcun obbligo di custodia riguardo ai suddetti locali ed ai materiali ivi 
conservati. 
 
 
ART. 11 – RAPPORTI CON IL GESTORE 
 

Per l’esercizio delle limitazioni e riserve di cui all’art. 10, l’Associazione porrà in essere specifici 
accordi o convenzioni con gli utilizzatori delle  medesime che saranno individuate dall’Amm.ne Com.le. 

Fermo restando quanto stabilito dagli art. 8) e 10), gli oneri delle pulizie dei locali utilizzati dal 
pubblico e da effettuarsi successivamente alle gare e manifestazioni concernenti le attività soggette a 
vincolo di cui all’art. 10) lettere A)-B)-C) e D), nonché gli oneri per la conduzione degli impianti elettrici e 
termoventilazione durante dette gare e manifestazioni, saranno sostenute esclusivamente dagli utilizzatori 
delle stesse. 
 



ART. 12 – GESTIONE DEL BAR 
 
 L’Associazione avrà diritto ad esercitare, in proprio o in concessione a terzi, il servizio bar ristoro e 
tavola calda presso i locali già appositamente adibiti, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni 
amministrative e sanitarie nel rispetto della vigente normativa. 

  
ART. 13 – MANIFESTAZIONI GRATUITE 
 
 L’Amministrazione Comunale si riserva l’utilizzo dell’impianto per 10(dieci) giorni  per manifestazioni 
od iniziative nell’arco dell’anno organizzate direttamente o, limitatamente a quelle sportiva, da terzi 
autorizzati concordando, nel rispetto della programmazione del calendario dell’Associazione, le relative date, 
secondo gli indirizzi della Giunta, su proposta dell’Assessore competente. 
 Per tali manifestazioni o iniziative dovrà essere corrisposto, all’Associazione, un rimborso forfetario 
di € 600,00 (seicento) per spese di pulizia del dopo gara e manifestazioni, fermo restando tutto il resto dei 
servizi forniti dall’Associazione stessa a titolo gratuito: portineria, apertura e chiusura impianto e del bar, 
segreteria telefonica, assicurazione della struttura e responsabile tecnico. Sono previste altresì ulteriori due 
giornate a titolo gratuito per eventi e/o manifestazioni da effettuarsi nel periodo compreso fra il 15/06 ed il 
15/09 
 

 L’Amministrazione Comunale si riserva l’utilizzo dell’impianto per ulteriori 6 (sei) giornate, (delle quali 
4 (quattro) a carattere sportivo), per le quali sarà corrisposto all’Associazione una somma forfettaria di € 
1.400,00 (millequattrocento) (comp.iva) onnicomprensiva . 
            In occasione di manifestazioni a carattere sportivo, in assenza di bigliettazione, o a pagamento con 
un numero di presenze massimo di 2.500, la somma forfettaria da corrispondere sarà ridotta a € 1.000,00 
(mille)(comp.iva). 
 
 L’organizzatore  si avvarra’ dei seguenti servizi forniti dall’Associazione: portineria, apertura e 
chiusura impianto e del bar, segreteria telefonica, pulizie, assicurazione della struttura e responsabile 
tecnico. 

 Nel caso di utilizzo dell’impianto da parte dell’Amministrazione Comunale per ulteriori giornate sarà 
corrisposto all’Associazione una somma pari alle tariffe previste approvate dall’Amministrazione Comunale. 

 L’organizzatore  si avvarra’ dei seguenti servizi forniti dall’Associazione: portineria, apertura e 
chiusura impianto e del bar, segreteria telefonica, pulizie, assicurazione della struttura e responsabile 
tecnico. 
   
ART. 14 – TARIFFE 
 
 La determinazioni delle tariffe per l’uso non sportivo è di esclusiva spettanza dell’Associazione. 
 Per le manifestazioni ed attività sportive, dovranno applicarsi tariffe non superiori a quelle 
annualmente adottate dall’Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali. Gli 
introiti spetteranno all’Associazione. 
             L’Amministrazione Comunale si riserva n. 71 posti, previamente concordati con l’Associazione 
destinati ai Consiglieri, alla Giunta Comunale ed alle Autorità. 
 Le Aziende di proprieta’ dei soci dell’Associazione o di proprieta’ di societa’ da loro partecipate 
potranno utilizzare il Palasport alle stesse condizioni economiche e modalita’ riservate a qualsivoglia altro 
utilizzatore, pagando le tariffe stabilite dall’Associazione senza alcuna riduzione. 
 Qualora dette imprese dovessero utilizzare stabilmente locali all’interno del Palasport per uffici o 
magazzini, pagheranno all’Associazione un canone di locazione determinato sulla base del prezzo medio di 
mercato nella zona per locali aventi analoghe caratteristiche. 
 
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLO 
 
 Tenuto conto del proprio ruolo istituzionale, nonché di rappresentanza e di tutela degli interessi 
pubblici connessi alla struttura ed all’utilizzo del Palazzo dello Sport, Il Comune di Firenze eserciterà 
particolari funzioni di vigilanza e controllo così come stabilito dall’art.3) dello Statuto dell’Associazione, e 
nella premessa, quale parte integrante, del presente contratto di servizio. 
 Resta inteso che sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale esercitare ogni tipo di controllo circa la 
regolarità ed il buon andamento della gestione, l’osservanza delle norme del presente contratto, 
specificamente per il rispetto degli indirizzi di cui all’Art. 1 e per l’adozione di tutte le precauzioni in ordine 



alla preparazione e svolgimento delle manifestazioni, con facoltà di impartire disposizioni alle quali 
l’Associazione dovrà uniformarsi per la sicurezza dell’impianto e degli utilizzatori della struttura.  
 In particolare il Comune, attraverso la Direzione Servizi Sportivi,  esercitera’ il suddetto controllo in 
merito alla regolarita’ ed il buon andamento della gestione stessa, alla perfetta osservanza delle norme del 
presente contratto ed alla corretta conduzione e verifica dello stato degli impianti. 
 
ART. 16 – ASSICURAZIONE 
 
 Per tutta la durata del contratto l’Associazione è tenuta a coprirsi, a proprie spese, con idonea 
polizza assicurativa contratta con primaria società assicuratrice, per la responsabilità civile contro ogni 
eventuale danno arrecato a chiunque frequenti per qualunque motivo l’impianto e causato dall’esercizio e 
gestione del complesso e degli impianti nonché dell’attività che vi si svolge, per un valore non inferiore a  
Euro 4.000.000,00 (quattromilioni). 
 Inoltre l’Associazione, dovrà contrarre apposita polizza assicurativa o fidejussoria prima dell’inizio 
della gestione ed a valere per tutta la sua durata, per danni arrecati per colpa dell’Associazione agli impianti, 
alle attrezzature ed ai materiali di proprietà comunale. 
 Il valore assicurato non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione), cifra da rivalutarsi 
annualmente in base al tasso d’inflazione. 
 Nella polizza fidejussoria l’Istituto garante dovrà dichiarare di obbligarsi in solido con l’Associazione, 
senza avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. 
(secondo comma). 
 Non potrà aver luogo alcuna diminuzione delle somme assicurate, né variazione e disdetta della 
polizza, senza l’espresso consenso dell’Amministrazione Comunale. 
 Copia delle polizze di cui al presente articolo verranno trasmesse a mezzo di lettera raccomandata 
all’Amministrazione Comunale. 
 
ART. 17 – CESSIONE A TERZI E SUBCONCESSIONE 
 

E’ vietata la cessione a terzi del presente contratto e la subconcessione a terzi della gestione del 
Palasport da parte dell’Associazione. Non si considera subconcessione la locazione temporanea 
dell’impianto ai soggetti che vi organizzano manifestazioni, eventi o spettacoli, quale che sia la loro durata. 

 
ART. 18 – CONTRIBUTO INCENTIVANTE L’ATTIVITA’  

 
L’Amm.ne Com.le, nel prendere atto che gli introiti derivanti dagli sponsor principali sono 

prevalentemente finalizzati a spese di investimento, per interventi di adeguamento funzionale della struttura, 
anzichè alla spesa corrente ed in considerazione delle difficoltà di commercializzare il Mandela Forum a 
seguito delle sopravvenute disposizioni in materia di sicurezza per lo svolgimento delle partite di calcio 
presso lo Stadio Comunale A. Franchi, visti i tempi tecnici necessari all'installazione e successiva rimozione 
dei dispositivi di sicurezza nell'area di Campo di Marte, riconosce all’Associazione Palasport di Firenze un 
contributo annuo, per tutti gli anni della durata del presente contratto, pari alla somma di € 130.000,00 
(centotrentamila); 

Sarà inoltre riconosciuto all'Associazione un ulteriore contributo annuale a sostegno dell'attività 
parametrato in relazione agli standard qualitativi e quantitativi raggiunti nel periodo sperimentale (2005-
2007); 

 
 
ART.19 – CANONE RICOGNITORIO, SPESE, REGIME FISCALE, FORO COMPETENTE, RINVIO A 
LEGGI E REGOLAMENTI 
  
 Alla presente concessione viene applicato il canone ricognitorio di Euro 500,00 (cinquecento) annui 
in considerazione dell’uso pubblico dell’impianto. 
 Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse previste dalla Legge o Regolamenti 
comunque inerenti al presente contratto, ivi compreso il canone sulla pubblicità, sono a carico 
dell’Associazione. 
 Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto dovrà avere, a pena 
nullità, forma scritta. 
 Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti circa l’esistenza, la validità, l’efficacia e 
l’esecuzione del presente atto, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze. 
 Il presente contratto rientra nell’ambito di applicazione dell’I.V.A., ed è pertanto soggetto all’imposta 
di registro in misura fissa. 



 Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si rinvia alle Leggi ed ai Regolamenti 
vigenti. 
 Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’Associazione “Palasport di Firenze”, e per il 
Comune di Firenze.  

L’Associazione dichiara di eleggere domicilio, anche ai fini dell’eventuale notifica di atti  giudiziari, 
all’indirizzo di Firenze Viale Malta n. 6; il Comune presso la sede municipale; 
 
  
 
             

 
 


