
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI E L’ASSOCIAZIONE OLTRELAVELA PER 

LA GESTIONE DELLA  STRUTTURA COMUNALE POLIVALENTE DI MARINA DI CASTAGNETO 

DONORATICO.  

L’anno duemilaquindici, il giorno ____  del mese di __________ nella sede municipale di Via 

Marconi, 4 a Castagneto Carducci (LI),  

TRA 

La Dott.ssa Laura Catapano, nata a Genova il 28/02/1964 residente a San Vincenzo , la quale 

dichiara di intervenire a questo atto non in proprio, ma nell’esclusivo nome ed interesse del 

Comune di Castagneto Carducci, di seguito detto “Comune” per semplicità e di comune accordo 

fra i comparenti, con sede in Via Marconi, 4 codice fiscale e partita IVA 00121280499, nella sua 

qualità di Responsabile dell’Area 2 - Servizi di Supporto Amministrativo, Demografici e Scuola, a ciò 

autorizzata ai sensi dell’art.107, comma 3, lettera c) del Dlgs 267/2000 in esecuzione della 

deliberazione della Giunta del  Comune di  Castagneto Carducci n.____ del _____/10/2015, 

E 

La Dott.ssa Giorgia Parisini, nata a Bologna  il 11/12/1966 residente a Castagneto Carducci  Via 

Gramsci, 4/C, la quale dichiara di intervenire a questo atto non in proprio, ma nell’esclusivo nome 

ed interesse dell’associazione “Oltrelavela”, con sede in Via Giovanni Lerario, 118 - Piombino,  

iscritta all’Albo Ufficiale delle Associazioni del Comune e con poteri di firma della presente 

convenzione in forza della carica di Presidente della medesima Associazione; 

PREMESSO 

- che il “Regolamento per l’utilizzo di alcune sale comunali per attività espositive”, approvato 

con Delibera Consiliare n.31 del 13/04/2010 disciplina l’utilizzo della Sala della Cultura di 

Marina di Castagneto (Via della Marina, 8) per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni 

anno; 

- che l’Associazione Oltrelavela ha, tra le finalità statutarie l’”organizzazione di attività ricreative 

e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci”; 

- che l’Associazione Oltrelavela ha presentato (ns. Prot. 14513 del 20/08/2015) un pacchetto di 

attività da proporre ai cittadini interessati che prevedono, a titolo esemplificativo: 

a) In Lingua Inglese 

1) Let's Play! Acting in English - corso di movimento-gioco per bambini dai 3 ai 10 anni - 

proposto in fasce differenziate 



2) Learning, Acting, Laughing - laboratorio per adulti - mettiamoci in gioco attraverso 

l'inglese 

3) Listen and Play! - letture animate per bambini 

b) Laboratori Genitori-Bambini 

1) Movimento Emozione Gioco Relazione - corso di Movimento Espressivo per bambini 

insieme ai loro genitori 

2) Mamma e Cucciolo - corso per vivere insieme lo sviluppo motorio del proprio bambino 

nel primo anno d'età 

3) Movimento Espressivo - corso per riappropriarsi dell'elasticità delle relazioni sociale e 

della fiducia in sé 

4) Emozioni in Movimento - ragazzi che agiscono il mondo attraverso il teatro 

- che le attività proposte dall’Associazione, per le loro natura ed impostazione metodologica, 

hanno non solo un valore culturale ma sociale di interesse pubblico; 

- che i locali della Struttura Comunale Polivalente di Marina di Castagneto Donoratico non 

hanno nessun utilizzo durante il periodo invernale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO ED APPROVATO, le comparenti convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 – Impegni a carico del Comune e durata della Convenzione 

Il Comune si impegna a mettere gratuitamente a disposizione dell’Associazione Oltrelavela, 

all’interno della Struttura comunale polivalente ubicata in Via della Marina, 8  (foglio di mappa 

catastale 25 – mappale 662)  la stanza denominata nella Planimetria allegata “Sala entrata” ed i 

servizi igienici ad essa collegati . 

Le spese per le utenze (acqua, luce e riscaldamento) restano a carico dell’Amministrazione 

Comunale. La straordinaria manutenzione è a carico dell’Amministrazione Comunale. 

Gli spazi sono concessi, senza vincolo di orario,  a decorrere dalla firma della presente 

Convenzione fino al 30 maggio 2016. 

La presente Convenzione può essere rinnovata, entro il 30 giugno 2016,  con apposito e specifico 

atto, previa verifica da parte dell’Amministrazione del permanere dell’interesse pubblico al suo 

proseguimento. 

Art.2 – Attività e Impegni a carico dell’Associazione Oltrelavela 

Oltrelavela  si impegna  ad utilizzare gli spazi concessi per le attività di cui in premessa e secondo 

le proprie finalità statutarie. 



Altre tipologie di corsi rispetto a quelli citati in premessa ed in ogni caso coerenti con gli scopi 

statutari dell’ Associazione, potranno essere proposti e realizzati in relazione agli interessi ed 

esigenze dell’utenza. 

I corsi saranno tenuti da: Giorgia Parisini, laureata al DAMS di Bologna, danzeducatrice, la quale ha 

una formazione teatrale e un'esperienza lavorativa ventennale nell'insegnamento della Danza 

Educativa con orientamento sociale, da Giovanna Placido, laureata in Lingue e Letterature 

Straniere all'università di Pisa, la quale ha molta esperienza di pratica teatrale e nell'insegnamento 

delle lingue straniere attraverso metodologie alternative e da altri docenti/educatori che potranno 

aggiungersi in seguito, sempre sotto la responsabilità della Referente dell’Associazione. 

Oltrelavela si impegna ad effettuare piccoli interventi di arredo e di manutenzione, tra cui: - 

l’installazione di un piccolo parapioggia all’esterno; - l’apposizione di tappeti antiscivolo ad 

incastro; - la copertura dei pannelli di juta alle pareti. Quanto installato verrà rimosso al termine 

della Convenzione e la struttura dovrà essere restituita entro il 01 giugno 2016 nelle medesime 

condizioni in cui è stata consegnata. 

La pulizia degli spazi concessi è a carico dell’Associazione. 

Oltrelavela si impegna ad accogliere all’interno delle attività che svolge nei locali oggetto della 

presente Convenzione, fino ad un massimo di 4 persone (bambini, ragazzi o adulti) che sono in 

carico al Servizio di Assistenza Sociale del territorio. I critieri e le modalità di inserimento, nonché il 

permanere degli stessi all’interno dei servizi proposti da Oltrelavela, sono concordati e seguiti in 

stretto contatto con l’Assistente Sociale assegnata dalla ASL 6  alla Casa della Salute di Donoratico. 

Art.3 – Controlli e rendiconti 

L’Associazione Oltrelavela è tenuta a comunicare all’Amministrazione Comunale al momento di 

avvio di ogni singolo percorso formativo: - nominativo e riferimenti del docente/educatore; -  

titolo del corso; - numero degli iscritti e loro età; costi di frequenza; - nominativi degli inseriti a 

carico del Servizio di Assistenza Sociale. 

Al termine della Convenzione e comunque entro il 10 giugno 2016, Oltrelavela consegna 

un’apposita relazione illustrativa dell’attività svolta, nella quale sono aggiornati i dati comunicati 

all’inizio delle attività, descritti gli obiettivi raggiunti ed illustrati i punti di forza e di debolezza 

delle attività svolte e le eventuali motivazioni e richieste di un loro proseguimento. 

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare ogni tipo di controllo utile in merito. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 della 

Tariffa parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986. 

Letto, confermato e sottoscritto 



IL COMUNE        OLTRELAVELA 

 


