
Convenzione 

Tra 

Il Comune di Venezia, con sede legale in Venezia, Ca’ Farsetti, c.f. 00339370272, in persona 

del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e, per quanto di competenza, dei dirigenti di settore 

E 

Alberoni s.r.l., con sede legale in via Quattro Fontane, 18/a, a Venezia-Lido, in persona 

del legale rappresentante protempore dott. omissis, vedi riferimento punto 5 dell'allegato 1

premesso 

- che in ragione dell’accordo pubblico privato del _____ sottoscritto tra le stesse parti e

della concessione edilizia del _____, Alberoni ha costruito su proprio terreno due

piscine, una di misure olimpioniche e l’altra ludo-ricreativa, il tutto come meglio

descritto nell’allegata planimetria;

- che, secondo il citato accordo pubblico privato, l’area su cui insistono le due piscine e

lo spazio verde ad esse prospicente rimangono destinati ad infrastrutture sportive

aperte al pubblico;

- che le parti con la presente convenzione intendono disciplinare l’uso pubblico dell’area

di cui sopra;

tutto ciò premesso, le parti 

convengono e stipulano 

quanto segue: 

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
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2. tutti i costi relativi al funzionamento e alla manutenzione delle piscine sono 

esclusivamente sostenuti da Alberoni s.r.l.;

3. l’accesso alle piscine è consentito dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno e dalle 10.00 

alle 18.00 anche a coloro che non sono alloggiati nella confinante struttura ricettiva 

(d’ora innanzi, ospiti esterni), nel numero massimo di 50 unità giornaliere, e in caso di 

manifestazioni l’accesso alle tribune è permesso in numero pari alla capienza delle 

suddette;

4. gli ospiti esterni possono accedere all’area delle piscine mediante apposito ingresso 

separato che collega la struttura sportiva direttamente alla via pubblica;

5. l’accesso alla piscina comporta tacita adesione al regolamento di igiene e sicurezza, i 

cui contenuti dovranno essere preventivamente concordati con gli uffici comunali 

competenti e resi pubblici da Alberoni s.r.l. mediante affissione in prossimità 

dell’ingresso; in particolare, agli ospiti esterni è fatto divieto di introdurre nell’area 

cibi e bevande;

6. agli ospiti esterni viene garantita la possibilità di usufruire della somministrazione di 

cibi e bevande proposta dalla struttura ricettiva;

7. Alberoni s.r.l. propone un prezzo di accesso alle piscine ai residenti nel Comune di 

Venezia di €.15,00; tale importo potrà essere rideterminato a partire dal secondo anno 

di apertura a seguito della verifica degli effettivi costi di gestione e, quindi, alla loro 

ripartizione per singolo ingresso in accordo con l’Amministrazione; ai soli residenti nel 

Comune di Venezia under 12 e over 65 verrà riconosciuta una riduzione del 20% sul 

prezzo di cui sopra;

8. Il Comune di Venezia, con un preavviso minimo di sei mesi e compatibilmente con le 

attività già programmate dalla proprietà, potrà chiedere ogni anno di utilizzare 

gratuitamente ed in via esclusiva le piscine, per l’organizzazione in proprio di 

manifestazioni ed eventi, per un periodo massimo di quindici giorni, anche non 



continuativi, che in ogni caso potranno comprendere due giornate di sabato e due di 

domenica. In tale ipotesi, gli oneri per l’utilizzo delle piscine, ivi inclusi quelli per la

realizzazione delle strutture provvisorie richieste per lo svolgimento di competizioni 

agonistiche nazionali (gradinate per gli spettatori, vasche fuori terra di riscaldamento, 

ecc …), saranno a carico di Alberoni s.r.l.; ogni diverso onere rimarrà, invece, 

a carico del Comune di Venezia. In occasione dell’uso delle piscine per manifestazioni 

ed eventi, su richiesta del Comune, Alberoni s.r.l. metterà a disposizione un 

massimo di 36 camere nella struttura ricettiva adiacente all’impianto o in altra 

struttura di sua proprietà, ad un prezzo ridotto del 40% rispetto a quello corrente a 

copertura dei costi di gestione;

9. eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo dovranno essere formulate per

iscritto dalle parti;

10. eventuali usi difformi dal presente accordo tollerati dalle parti non costituiscono titolo

per chiedere la modifica del presente accordo;

11. per quanto non diversamente disciplinato nel presente accordo e per la sua

interpretazione, le parti rinviano al codice civile.

Venezia, ______ 

Alberoni s.r.l. 

Comune di Venezia 

12. La presente convenzione ha validità a tempo indeterminato, fino all’approvazione di

eventuali diversi accordi fra le parti o alla modifica delle destinazioni urbanistiche.




