
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI 
INTEGRAZIONE CONTRATTO D’USO DEL CENTRO NAUTICO DI PIEDILUCO 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemiladiciannove……., il giorno …….. del mese di …………nella Residenza Municipale 

di Terni, presso la Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, in Corso Del Popolo, 

n. 30 

 

TRA 

 

Dott. Andrea Zaccone, Dirigente del Comune di Terni nato TERNI IL 06/04/1960, (c.f.: 

ZCCNDR60D06L117D), il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente per conto e nell’interesse 

del Comune di Terni medesimo (C.F. 00175660554) in esecuzione della Deliberazione di Giunta 

Comunale n. ……. del ………….. che ha approvato la modifica/integrazione del Contratto d’uso del 

Centro Nautico di Piediluco di cui sopra per un ulteriore periodo di anni 1 (uno) ( fino al 12/10/2025) 

a decorrere dalla data di scadenza del contratto in vigore (12/10/2024), alla Federazione Italiana di 

canottaggio l’impianto sportivo denominato “Centro Nautico P. D’Aloja” ubicato in Terni, fraz. 

Piediluco, loc. “I Quadri”; 

E 

Sig. Giuseppe Abbagnale, nato a Napoli il ………………………, residente per la qualifica a Roma, 

il quale interviene, agisce e stipula in qualità di Presidente della Federazione Italiana Canottaggio 

(F.I.C.) con sede in Roma – Viale Tiziano, 74 - (C.F. 05267450582) giusto Statuto del ………….. 

adottato il ………………. ed approvato il ……………… e del Verbale Notarile dell’Assemblea 

Elettiva del ………….; 

 

Premesso che 

 

- In data 12/10/1984 è stato stipulato il primo contratto d’uso per il centro Nautico di Piediluco 

con scadenza ventennale ovvero in data 12/10/2004, appositamente richiamato, 

appositamente richiamato, a cui si rinvia per le parti di competenza non contemplate nella 

presente integrazione; 

- Con integrazione del 15 gennaio 1996 il contratto è stata modificata la scadenza concedendo 

un ulteriore periodo di 20 anni (fino al 12/10/2024);  

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. …. del ………….., dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stata accolta la richiesta di modifica della durata del contratto de qua; 

 

Visto: 

 

- l’art. 90, comma 25 della Legge n. 289 del 27.12.2002 che prevede “ nei casi in cui l’Ente 

pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è 

affidata in via preferenziale a Società e Associazioni sportive Dilettantistiche, Enti di 

Promozione Sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive nazionali, sulla 

base di concessioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri 

generali  e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”; 

 

- la Legge Regionale n. 5 del 12.03.2007 “Modalità di affidamento del servizio di gestione degli 

impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali territoriali”; 

 

Tutto ciò premesso 



 

Si conviene e stipula quanto segue 

 

Articolo 1 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto insieme con il precedente a cui si rinvia per 

le parti di competenza. 

 

Articolo 2 

 
L’art. 2 del contratto del 12/10/1984, così come modificato/integrato con atto del 15 gennaio 1996 
fissa la scadenza del contratto al 24/10/2024 alla Federazione Italiana di Canottaggio l’impianto 
sportivo denominato “Centro Nautico lago di Piediluco” ubicato in Terni, Fraz. Piediluco, loc. “I 
Quadri”, affinchè la predetta Federazione se ne avvalga per il raggiungimento delle finalità istituzioni 
ad essa deputate, in particolar modo per il funzionamento del Centro Nazionale di Canottaggio 
istituito dalla federazione stessa in Piediluco, oltre a dare modo alla stessa federazione di rifondere il 
mutuo acquisito e investito sulla struttura stessa; 

In caso di rilascio anticipato del Centro Nazionale da parte della F.I.C. rispetto alla nuova scadenza 

del 2025, l’impianto tornerà automaticamente nella piena disponibilità dell’Ente proprietario. 

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria ed eventualmente potenziamento del Centro 

Nazionale, sono a carico della F.I.C..   

 

Articolo 3 

 

Le integrazioni del presente contratto aggiornano e modificano le condizioni del precedente contratto 

del 12/10/1984 e la successiva integrazione del 15 gennaio 2004. 

  

Articolo 4 

 

Le parti dichiarano di aver letto attentamente gli articoli del presente atto ed in particolare le clausole 

integrative che modificano il precedente contratto e la successiva integrazione e di condividerne il 

contenuto. 

Articolo 5 

 

Il presente contratto è redatto in duplice copia ed entra in vigore il giorno medesimo della data di 

stipulazione. 

 

Letto e sottoscritto per accettazione  

 

PER IL COMUNE DI TERNI                                                PER LA FEDERAZIONE ITALIANA 

                                                                                                           DI CANOTTAGGIO (F.I.C.) 

           Il Dirigente                                                                                    Il Presidente Federale 

  Dott. Andrea Zaccone                                                                             Giuseppe Abbagnale 

 


