
 
Convenzione relativa all’uso della struttura sportiva denominata “PARCO 

NATATORIO” sita in Viggiano, via Santa Lucia. 
 

In data …………………. Presso …………………. 

 

fra 

 

La Vejanum S.r.l. Unipersonale, Società in House del Comune di Viggiano, con sede in 

Viggiano (Pz), Via Santa Lucia sn, Codice Fiscale e Partita IVA 01995280763, 

rappresentata dal dott. Lucio Lecce, nato a Policoro (Mt), il 28.12.1977,  cod. fisc. 

LCCLCU77T28G786W,  

e 

 

il Comune di ...................... Settore / Servizio ......................................................., 

rappresentata/o dal ........................................................, nato a .............................., il  

........................................., con sede ......................................................................, cod. 

fisc......................,  

premesso 

 

- che il Comune di Viggiano ha affidato alla Vejanum s.r.l. Unipersonale - Società 

in House del Comune (P.IVA e CF 01995280763), la gestione del “Parco Natatorio” sito 

in Viggiano; 

- che la Vejanum s.r.l. in persona dell’A.U. dott. Lucio Lecce, nato a Policoro il 

28.12.1977 (CF LCCLCU77T28G786W), a seguito dell’espletamento di formale 

procedura ad evidenza pubblica, ha sottoscritto un contratto di concessione non in via 

esclusiva con la società sportiva dilettantistica “HYDROSPORT” srl di Matera per lo 

svolgimento delle attività sportive all’interno del “Parco Natatorio”. 

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 06.03.2018 il Comune di 

Viggiano ha approvato le tariffe ultime applicabili per le attività del “Parco Natatorio”  

quivi allegata sotto la voce “A”; 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art 1 – Finalità 

 

Per tendere al raggiungimento delle finalità comuni i soggetti si impegnano, ciascuno 

per quanto di competenza e per quanto definito negli articoli successivi, a condividere 

gli obiettivi e a collaborare al progetto di sviluppo delle attività sportive in ambiente 

acquatico. 

 



Art. 2 – Oggetto e modalità operative 

 

La società Vejanum srl, per il tramite della società sportiva Hydrosport, ai fini 

dell’espletamento delle attività natatorie, metterà a disposizione gli spazi e le 

attrezzature del Parco Natatorio a tutti gli utenti residenti nel Comune di ……………… 

che ne faranno richiesta, secondo il regolamento tariffario vigente del Parco Natatorio di 

Viggiano riservando una scontistica secondo i successivi l’articolo 3 e 4. 

 

Art 3 – Obblighi particolari delle parti 

 

Il Comune di ……….. si impegna a promuovere nell’ambito del suo territorio e a favore 

dei propri residenti le iniziative sportive attualmente organizzate all’interno del “Parco 

Natatorio”, trasmettendo un elenco di cittadini interessati alle suddette attività.  

La società Vejanum srl, per il tramite della società sportiva Hydrosport, si impegna a 

mettere a disposizione la struttura sportiva nel rispetto della presente convenzione in 

atto, concordano termini e modalità di volta in volta nel caso di gruppi e in relazione 

all’elenco che verrà trasmesso dal Comune.  

 

Art 4 – Tariffe 

 

I residenti del Comune di ………. che si iscriveranno per l’anno sportivo in corso 

2017/18 e per lo svolgimento delle attività previste nel “Parco Natatorio” usufruiranno 

della riduzione del 15 % sulle tariffe ufficiali approvate dalla Giunta comunale di 

Viggiano con delibera n. 62 del 06.03.2018, allegato alla voce “A” della presente.  

Si precisa che per poter usufruire della suddetta riduzione il numero minimo degli utenti 

delle diverse attività dovranno essere non inferiori a n. 10 unità.  

 

Art 5 – Durata 

 

La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e rimane valida fino 

al termine della stagione sportiva 2017/18 e cioè al 31 luglio 2018, fatto salvo eventuali 

richieste che andranno successivamente approvate.  

 

Art 6 – Garanzie 

 

Si rimette alla regolare polizza assicurativa RCT che la Hydrosport ha rilasciato alla 

Vejanum srl in virtù del contratto di concessione non in via esclusiva degli spazi 

sottoscritto e afferente la struttura sportiva “Parco Natatorio”. 

 

Art 7 – Uso degli impianti sportivi 

 



Tutti gli utenti frequentanti la struttura sportiva “Parco Natatorio” dovranno rispettare il 

Regolamento d’uso dell’impianto, ivi incluso l’obbligo di certificazione medica per 

l’esercizio di attività sportive come previsto dalla legge.  

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Lì, …………………………. 

 

 

 

 

Vejanum S.r.l. Unipersonale, Società in House del Comune di Viggiano  

 

 

 

 

 

 

Comune di …………. 


