
  Numero Data 

COMUNE DI SEVESO   

Provincia di 

Monza e della Brianza 

Codice 11100 

160 23/11/2017 

 
 

 

 

 Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE BIENNALE CON LA 'ASD BOCCIOFILA AURORA 

SEVESINA' PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE. 

 

 

         
L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di Novembre alle ore 18.30 nella Residenza 

Comunale , convocata nei modi  di Legge, si è riunita la  Giunta Comunale. 

 

Eseguito  l’appello, risultano:   

 

 

Cognome e nome Carica Presente 

 

BUTTI PAOLO 

 

Sindaco 

 

SI 

CILIA GIUSY Vice Sindaco SI 

CARIA LUIGIA Assessore SI 

FORMENTI ANDREA Assessore SI 

LA GRECA MARIO Assessore SI 

RIVOLTA FABIO Assessore SI 

   

   

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

Il Sig. BUTTI PAOLO,  assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE BIENNALE CON LA 'ASD BOCCIOFILA AURORA 

SEVESINA' PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

 

• con contratto n° 9/2012 è stata affidata la gestione del Bocciodromo Comunale alle società 

Bocciofila Sevesina e Bocciofila Aurora 1949, con scadenza 25 Aprile 2017; 

• con propria deliberazione n. 76 del 18/5/2017 è stata approvata la manifestazione di 

interesse per l’avvio del procedimento dell’incarico  di gestione del suddetto Bocciodromo 

Comunale con una contestuale proroga della gestione stessa alle due società fino al 30 

settembre 2017; 

• entro i termini previsti hanno manifestato il proprio interesse le società “Bocciofila 

Sevesina” – cfr. nota prot. n. 16849 del 30/6/2017 agli atti Ufficio Sport – e  “Bocciofila 

Aurora” - cfr. nota prot. n. 16991 del 03/7/2017 agli atti Ufficio Sport -; 

• nelle more di avanzamento del procedimento, in data 27 settembre 2017 – prot. n. 23558 

– le due società hanno comunicato che in data 5 settembre 2017 è stato raggiunto 

l’accordo per la fusione delle medesime nella nuova società “Aurora Sevesina”, così come 

da successiva nota del 9/10/2017 – prot. n. 24521 – dove il nuovo presidente della  

neonata Asd ha comunicato che in data 30 settembre 2017 l’Asd “Bocciofila Aurora” (Part. 

Iva/ codice fiscale 03440780967)  ha cessato la propria attività, avviando contestualmente 

una nuova società denominata “Asd Bocciofila Aurora – Sevesina” (part. Iva/Cod. fisc. 

03897540963), cfr. nota allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso; 

• è necessario quindi procedere alla stipula della nuova convenzione biennale per la 

gestione del bocciodromo comunale di via Redipuglia 50 con la “Asd Bocciofila Aurora – 

Sevesina” nel rispetto degli indirizzi già espressi con la citata deliberazione n. 76  datata 

18/5/2017; 

 

Vista allo scopo la bozza di convenzione per la gestione biennale del bocciodromo comunale di via 

Redipuglia, 50, bozza di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

Visto l’art. 3 della Legge Regionale n. 27 del 14 dicembre 2006 che disciplina le modalità di 

affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, precisando 

che gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli 

impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

• differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente 

rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica; 

• rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata 

pubblicizzazione; 

 

Dato atto che l’impianto di cui trattasi non ha rilevanza economica, in quanto: 

1) l’impianto in questione è di modeste dimensioni;  

2) il modello gestionale deciso dall’Amministrazione comunale e volto a garantire l’utilizzo 

dell’impianto da parte delle società sportive del territorio, delle associazioni e delle scuole ha 

determinato una politica tariffaria che non garantisce la copertura dei costi di esercizio; 
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3) la necessità di investimenti sulla struttura volta a garantire interventi di manutenzione 

dell’impianto e interventi volti alla riduzione dei consumi energetici, impone costi che 

l’Amministrazione Comunale non può sostenere a breve; 

 

Ritenuto quindi di approvare la suddetta bozza di convenzione in quanto risponde ai dettami 

espressi con il proprio atto n. 76/2017 e rispetta la normativa vigente in materia di affidamenti di 

impianti senza rilevanza economica, come esplicitato in precedenza; 

 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopra citato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopra citato; 

 

Ad unanimità di voti legalmente resi e accertati; 

 

D E L I B E R A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende 

approvata; 

2. Di procedere all’affidamento della gestione del Bocciodromo Comunale di Via Redipuglia 

n° 50, mediante convenzione biennale da stipularsi con la “Asd Bocciofila Aurora – 

Sevesina” (part. Iva/Cod. fisc. 03897540963), preso atto che la stessa nasce dalla fusione 

delle società “Bocciofila Aurora” e “Bocciofila Sevesina” che, giusta documentazione agli 

atti Ufficio Sport e Tempo Libero, avevano manifestato l’intenzione di gestire il 

bocciodromo comunale nel rispetto delle condizioni esplicitate dalla Giunta Comunale con 

la propria citata deliberazione n. 76 datata 18/5/2017; 

3. Di approvare la bozza di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso, dando contestualmente mandato alla responsabile del Settore 

Politiche Ambientali, Produttive e Sportive di compiere tutti i successivi adempimenti per 

la firma della convenzione stessa; 

 

Con successiva propria votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

Allegati: 

- Pareri; 

- Nota società “Aurora – Sevesina”; 

- Bozza convenzione. 

 

 



Comune di SEVESO

Pareri

425

APPROVAZIONE CONVENZIONE BIENNALE CON LA "ASD BOCCIOFILA AURORA SEVESINA"
PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE.

2017

Ecologia

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/11/2017

Ufficio Proponente (Ecologia)

Data

Parere Favorevole

Raffaella Mariani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/11/2017

Settore Risorse e Tributi

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

BUTTI PAOLO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BUTTI PAOLO;1;52384688328937046548347449630882183530
GAETA ANNA LUCIA;2;1801599
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DELIBERA N. 160 del 23/11/2017 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE BIENNALE CON LA 'ASD BOCCIOFILA AURORA 

SEVESINA' PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE. 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Seveso dal 

29/12/2017 al 13/01/2018, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, T.U. sull’Ordinamento Enti Locali, è divenuta esecutiva il 23/11/2017. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETA ANNA LUCIA;1;1801599



COMUNE DI SEVESO 

(Provincia di Monza e Brianza) 

********** 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SEVESO E LA SOCIETA’ B OCCIOFILA AURORA -

SEVESINA  

L'anno duemiladiciasette, addì ________ del mese di  ____________, tra 

il Comune di Seveso (di seguito Comune), rappresent ato dalla Dott.ssa 

Raffaella Mariani, nata a Seregno (MB) il 25/06/196 9, Funzionaria 

responsabile del Settore Politiche Ambientali, Prod uttive e Sportive 

del suddetto Comune, domiciliata per la carica a Se veso presso la Sede 

Comunale, il quale dichiara, ai sensi dell’art. 52 - comma 3̂  - del 

vigente Statuto Comunale, di agire in nome, per con to e nell'interesse 

dell'Ente che rappresenta (codice fiscale 016507801 56); 

E 

la Bocciofila Aurora Sevesina, con sede in Seveso ( MB) - via S. 

Martino, n. 40 -, rappresentata dal suo Presidente Pierpaolo 

Tagliabue, nato a Seveso (MB) il 4/03/1939 (codice fiscale TGL PPL 

39C04 I709Z) 

si conviene e si stipula quanto segue: 

PREMESSO 

- che con convenzione Rep. n. 9/12 il Bocciodromo C omunale veniva 

concesso in gestione alle società Bocciofila Sevesi na e Bocciofila 

Aurora 1949 fino al 25 aprile 2017; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 de l 18 maggio 2017 si 

concedeva una proroga fino al 30 settembre 2017 e, contestualmente, si 



approvava la manifestazione di interesse per identi ficare il nuovo 

gestore biennale del Bocciodromo stesso;  

- che entro i termini previsti hanno manifestato il  proprio interesse 

le società “Bocciofila Sevesina” – cfr. nota prot. n. 16849 del 

30/6/2017 agli atti Ufficio Sport – e  “Bocciofila Aurora” - cfr. nota 

prot. n. 16991 del 03/7/2017 agli atti Ufficio Spor t -;  

- che in data 30 settembre 2017 il nuovo presidente  dell’Asd 

“Bocciofila Aurora Sevesina” ha comunicato la cessa zione dell’ 

attività dell’Asd “Bocciofila Aurora” (Part. Iva/ c odice fiscale 

03440780967) e l’attivazione di una nuova società d enominata “Asd 

Bocciofila Aurora – Sevesina” (part. Iva/Cod. fisc.  03897540963), 

società nata dalla fusione delle due società che ha nno partecipato 

alla manifestazione di interesse;  

- che è necessario quindi procedere alla stipula de lla nuova 

convenzione biennale per la gestione del bocciodrom o comunale di via 

Redipuglia 50 con la “Asd Bocciofila Aurora – Seves ina” nel rispetto 

degli indirizzi già espressi con la citata delibera zione n. 76  datata 

18/5/2017; 

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Comune di Seveso, proprietario, concede alla “As d Bocciofila Aurora 

Sevesina” (di seguito denominate “Concessionaria”),  la gestione del 

Bocciodromo Comunale di Via Redipuglia, 50 (impiant o senza rilevanza 

imprenditoriale) per  lo  svolgimento  di  iniziati ve   di  carattere 

sportivo  secondo le modalità di cui alla presente convenzione. Alla 

Concessionaria vengono concessi in uso anche le att rezzature, i 



materiali e gli arredi presenti presso l’impianto e  desunti 

dall’inventario comunale. 

E’ fatto divieto alla Concessionaria di sub-concede re l’impianto. 

Art. 2 – FINALITA’ 

Lo scopo della convenzione consiste nella realizzaz ione delle finalità 

sportive e sociali che il Comune persegue, garanten do alla 

Concessionaria la possibilità di svolgere con conti nuità le attività 

oggetto della presente convenzione. In particolare si intendono 

perseguire i seguenti scopi: 

- garantire il più ampio uso dell’impianto per favo rire e promuovere 

l’attività sportiva di tutti i cittadini e le citta dine, con 

particolare riguardo ai giovani e a tutte le societ à o 

associazioni sportive che intendessero utilizzare l a struttura, 

nel rispetto dello scopo principale della struttura  stessa (gioco 

delle bocce); 

- consentire al Comune il risparmio di parte delle spese di gestione 

degli impianti; 

- stimolare nei dirigenti, tecnici e collaboratori della 

Concessionaria, responsabili della gestione, la cre scita del senso 

civico, in quanto direttamente responsabili del buo n mantenimento 

delle strutture e degli arredi, nonché della razion alizzazione dei 

consumi energetici. 

La gestione dell’impianto, pertanto, non potrà esse re effettuata per 

scopi diversi, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal 

Comune. 



Eventuali norme statutarie della Concessionaria in contrasto con le 

finalità sopraindicate sono da considerarsi nulle a i fini della 

presente convenzione. 

Art. 3 – DURATA   

La concessione ha durata di due anni con decorrenza  dalla data di 

sottoscrizione della presente convenzione.  

La concessione si intende risolta di diritto qualor a nel corso della 

medesima fossero emanate norme legislative in contr asto con la 

concessione stessa, mentre se fossero emanate norme  che ne dovessero 

variare i presupposti, la convenzione sarà rivista in accordo tra le 

parti.  

Art. 4 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA 

La Concessionaria assicura che le iniziative organi zzate non sono in 

contrasto con le finalità istituzionali del Comune di Seveso. 

La Concessionaria si impegna a:  

A)  garantire l’apertura dell’impianto per almeno sei g iorni 

settimanali con possibilità di apertura dalle 13.00  alle 23.00. La 

chiusura settimanale è stabilita nel giorno di mart edì e  non potrà 

comunque cadere nei giorni di sabato e domenica.  

B) gestire il calendario di utilizzo dei campi appl icando le tariffe 

di seguito dettagliate e che dovranno essere approv ate dal Comune e 

versate con cadenza mensile all’Ufficio Economato. L’utilizzo del 

Bocciodromo è assoggettato alla tariffa oraria di u tilizzo (l’importo 

indicato è Iva compresa) stabilita dall’Amministraz ione Comunale e 

pari a € 5,00  che verrà riscossa dalla Concessiona ria con modalità da 

concordare direttamente con i terzi utilizzatori e versato mensilmente 



all’Ufficio Economato. La somma da introitarsi a ca rico del Comune 

sarà accertata dal funzionario responsabile con pro pri successivi 

atti.  Eventuali, futuri aumenti tariffari dovranno  essere decisi 

dall’Amministrazione Comunale con proprio specifico  atto.   

C) effettuare nelle scuole di Seveso interventi di educazione 

sportiva; 

D) gestire nel complesso sportivo un bar ed install are, se necessario, 

distributori automatici per alimenti e bevande nel rispetto di tutte 

le normative vigenti in materia. L’attività di somm inistrazione di 

alimenti e bevande dovrà essere comunque riservata ai frequentatori 

dell’impianto ai sensi dell’art. 3, comma 6, letter a d, della legge 

287/1991 e smi e, all’uopo, dovrà provvedere all’ot tenimento di tutte 

le autorizzazioni necessarie;  

E) effettuare eventuali interventi di messa a norma , riparazioni 

malfunzionamenti e manutenzione degli impianti e de lle strutture 

esistenti e più precisamente:  

- Spurgo pozzetti per garantire il funzionamento de i servizi igienici; 

- Imbiancatura;  

- Piccole riparazioni ordinarie bagni;  

- Manutenzione campi bocce; 

- Pagamento TARI e canone RAI;  

- Sostituzione lampadine e neon;  

F) effettuare interventi volti alla riduzione dei c onsumi energetici 

da attuarsi nel periodo di durata della convenzione ;  

G) collaborare con l’Amministrazione Comunale nell’ ambito delle 

manifestazioni di valorizzazione dello sport che la  stessa potrà 



organizzare in tutto il periodo di durata della con venzione, 

garantendo  la disponibilità per almeno un evento a ll’anno.  

H) presentare annualmente il Bilancio della Società  Sportiva. 

La Concessionaria dovrà altresì garantire la presen za del personale 

necessario per la custodia, la pulizia, la vigilanz a e la manutenzione 

ordinaria, garantendone il funzionamento e il corre tto utilizzo, nel 

rispetto delle norme di sicurezza ed igiene, dei re golamenti comunali 

e delle disposizioni di legge applicabili ed estens ibili all’impianto 

in oggetto e al personale utilizzato per la sua ges tione.  

La Concessionaria comunica all’Amministrazione Comu nale eventuali 

variazioni del giorno di chiusura o degli orari di apertura almeno 15 

giorni prima della variazione stessa.  

Art. 5 – GESTIONE DELL’IMPIANTO 

L’utilizzo dell’impianto verrà concesso nel rispett o della normativa 

di sicurezza vigente e secondo il piano di utilizzo  di cui al 

precedente articolo 4.   

Come già esplicitato nel precedente articolo 4, la Concessionaria 

potrà gestire nel complesso sportivo un bar ed inst allare distributori 

automatici per alimenti e bevande nel rispetto di t utte le norme 

vigenti in materia. L’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande dovrà essere riservata ai frequentatori del l’impianto, ai 

sensi dell’art. 3, comma 6, lett. d), della Legge 2 5 agosto 1991, n. 

287. Saranno altresì a carico della Concessionaria tutte le 

autorizzazioni necessarie.  

Il Comune di Seveso si riserva l’uso dell’impianto per un numero 

massimo di 10 giorni nell’arco di ogni anno, qualor a lo ritenga, 



previa comunicazione inoltrata almeno 20 giorni pri ma della data di 

utilizzo. 

Il Comune di Seveso si riserva altresì l’uso dell’i mpianto in orario 

antimeridiano (escluso sabato e domenica) per lo sv olgimento di 

iniziative comunali o delle scuole di ogni ordine e  grado che ne 

facciano richiesta. 

In tali occasioni la Concessionaria sarà tenuta ad assicurare la 

presenza e l’impegno del personale addetto al funzi onamento, controllo 

e pulizia della struttura.  

Art. 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA 

La Concessionaria curerà a proprie spese la manuten zione ordinaria 

degli impianti fornendo eventuali certificazioni di  conformità se 

richieste dalla legge.  

Nel rispetto di quanto già evidenziato nel preceden te articolo 4, sono 

in particolare a carico della concessionaria: 

- la manutenzione ordinaria  del campo da gioco, co mpresa la  

sostituzione di tutte le parti mobili  (assi in leg no laterali, sponde 

fondo corsia, fondo campi, etc.); 

- la riparazione e il rifacimento delle tinteggiatu re dei locali con 

le pareti macchiate, segnate, graffiate, comunque d anneggiate; 

- la riparazione e sostituzione di parti accessorie  di infissi e 

serrature interne ed esterne, di apparecchi sanitar i e relative 

rubinetterie; 

- le piccole riparazioni dei pavimenti interni; 

- la riparazione e sostituzione di tutte le apparec chiature elettriche 

installate, se danneggiate, cambio lampade, interru ttori e punti presa 

dell’impianto elettrico; 



- la riparazione e sostituzione di parti accessorie  di tutte le 

attrezzature per la pulizia;  

- la riparazione e mantenimento di tutte le attrezz ature presenti 

nell’impianto (arredi, attrezzi sportivi, reti, etc .); 

- il servizio di deblatizzazione, disinfestazione e  derattizzazione, 

se necessari; 

- lo spurgo e la pulizia periodica delle fosse biol ogiche. 

La Concessionaria si impegna alla riparazione e all a sostituzione di 

tutti i componenti di consumo degli impianti tecnol ogici e delle 

attrezzature in dotazione, mantenendo l’impianto in  stato di 

efficienza e riconsegnandolo in stato di funzionali tà, nel rispetto 

di quanto previsto dalla presente convenzione. 

Art. 7 – SPONSORIZZAZIONI 

Le gestione degli eventuali spazi pubblicitari sarà  a carico della 

Concessionaria  e nel rispetto della normativa vige nte in materia, il 

ricavato verrà reinvestito nelle manutenzioni ordin arie e 

straordinarie dell’impianto, quando necessarie. 

Art. 8 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNA LE 

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spes e per la fornitura 

di energia elettrica, acqua e gas.  

Sono inoltre a carico dell’Amministrazione Comunale  tutte le opere di 

straordinaria manutenzione se del caso e nei limiti  delle risorse di 

bilancio disponibili. 

Art. 9 – RAPPORTI CON I TERZI 



L’Amministrazione Comunale è estranea ai rapporti e conomici e ad ogni 

ulteriore negozio che la Concessionaria intraprende rà con terzi per 

lavori attinenti il Bocciodromo Comunale. 

Art. 10 – CONTROLLI 

L'Amministrazione Comunale potrà accedere in qualsi asi momento al 

Bocciodromo Comunale per accertare lo stato degli i mpianti e dei 

servizi ed il rispetto di tutti gli obblighi previs ti dalla presente 

convenzione. 

Eventuali infrazioni contestate e non regolarizzate  potranno 

comportare la risoluzione della convenzione. 

Art. 11 – ASSICURAZIONE 

La Concessionaria si impegna a stipulare una polizz a per rischi, 

infortuni e responsabilità  civile  del  massimale   di  €.   

2.500.000,00  (o  in alternativa a presentare poliz za fideiussoria 

bancaria o assicurativa di pari importo). Copia di tale polizza deve 

pervenire all’Amministrazione prima della sottoscri zione della 

presente convenzione. 

Art. 12 – PATROCINIO 

E’ facoltà del Comune di Seveso concedere il patroc inio in relazione a 

tutte o ad alcune delle manifestazioni extra-sporti ve programmate. 

Art. 13 – REFERENTE 

La Concessionaria indica il Presidente, in qualità di referente 

dell’Associazione, domiciliato agli effetti della p resente convenzione 

presso la sede del Bocciodromo di via Redipuglia, 5 0, quale referente 

cui l’Amministrazione comunale dovrà fare riferimen to per qualsiasi 

problema o comunicazione relativi alla concessione.   



Art. 14 – DECADENZA  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di  dichiarare la 

decadenza dalla concessione per colpa della Concess ionaria qualora 

questa si renda inadempiente agli obblighi previsti  dalla presente 

convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risa rcimento del danno 

da parte della concessionaria stessa. 

Art. 15 – CONTROVERSIE 

Le parti definiranno amichevolmente  ogni controver sia derivante dalla 

presente convenzione. Ove ciò non risultasse possib ile la stessa potrà 

essere risolta presso il Foro competente. 

Art. 16 – SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente 

convenzione sono a carico della Concessionaria. La presente 

convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai  sensi del DPR n° 

131/86. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

BOCCIOFILA AURORA SEVESINA         COMUNE DI SEVESO  

____________________                         ______ ___________________  








