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 PRINCIPI GENERALI 

 
1-  PRINCIPI GENERALI 

 

1. Il Comune, così come previsto dalla Costituzione, ha un proprio patrimonio, attribuito 

secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art.119 della Costituzione il patrimonio del Comune è 

strumentale a garantire l’autonomia finanziaria. 

3. La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune è ispirata ai 

principi generali di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di 

razionalizzazione delle risorse. Deve inoltre essere salvaguardata l’esigenza del 

mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso attività mirate a prevenire lo 

stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi a garantire l’idoneità agli scopi ai quali 

sono stati destinati. 

4. Gli immobili di proprietà comunale verranno prioritariamente utilizzati per il 

conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; in tal caso, l’utilizzo, oltre a prevedere 

l’obbligo di mantenimento dei beni medesimi, deve essere supportato da piani di 

razionalizzazione degli spazi. 

5. I beni che sono classificati come patrimonio disponibile verranno utilizzati 

prioritariamente al fine di garantire un’entrata economica all’Ente. 

6. I beni trasferiti al Comune a titolo gratuito in forza di norme speciali statali e regionali 

sono amministrati e gestiti secondo le specifiche disposizioni di legge. Per quanto non 

previsto si applicano le norme del presente regolamento. 

 

 

2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Nel rispetto dei principi generali contenuti nelle legge statali ed in attuazione dello statuto, il 

presente regolamento disciplina l’amministrazione e la gestione (ivi comprese le procedure 

per l'affidamento in concessione o in locazione ovvero per la vendita e l’acquisto) dei beni 

immobili demaniali e patrimoniali di proprietà del Comune a qualsiasi uso destinati. 

 

 

3 - CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

1. I beni immobili di cui è proprietario il Comune sono classificati in base alla vigente 

normativa in:  

a. beni soggetti al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi dell'art. 824 del 

Codice Civile; 

b. beni patrimoniali indisponibili; 

c. beni patrimoniali disponibili. 

2. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni 

attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dall’Ufficio Patrimonio. Ciascun 

bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico 

provvedimento deliberativo dell’Amministrazione Comunale, trasferirsi da una categoria 

di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso. 
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4 - BENI SOGGETTI A REGIME DI DEMANIO 
 

I beni comunali soggetti a regime del demanio pubblico sono destinati, per loro natura o per 

le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. 

Per tali beni valgono le disposizioni di cui agli artt. 822, 823, 824 e 1145 del Codice Civile e 

delle speciali norme che li riguardano. 

 

 
5 - BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI 

 

1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune i beni non soggetti a regime di 

demanio destinati comunque ai fini istituzionali dell’Ente ed al soddisfacimento di 

interessi pubblici, finchè permanga tale destinazione. 

2. Appartengono a questa categoria, a mero titolo esemplificativo: 

a. i palazzi, ed in genere gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi, ivi comprese  i 

magazzini per servizi comunali; 

b. gli impianti sportivi; 

c. le sedi espositive e museali 

d. gli edifici scolastici ivi comprese le palestre annesse. 

 

3. Tali beni, laddove possibile in relazione alla predetta destinazione, possono essere 

concessi in uso a terzi, in base al Codice Civile e alle norme specifiche che li regolano. 

4. L'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, 

avviene mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, con atto di concessione 

amministrativa. 

5. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune anche gli immobili ad uso abitativo 

di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 

 
6 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 

 

1. I beni disponibili sono quelli non compresi nella categoria dei beni soggetti al regime di 

demanio pubblico od in quella dei beni indisponibili e non sono pertanto destinati ai fini 

istituzionali del Comune. 

2. Tali beni possono quindi essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato e 

anche alienati, con le procedure previste nel titolo X del presente regolamento. 
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7 - INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI 
 

1. I beni immobili di proprietà del Comune sono descritti in inventario.  

2. L'inventario dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili 

consiste in uno stato descrittivo, documentale e valutativo del bene, comprendente le 

seguenti indicazioni: 

• il luogo esatto di ubicazione, il codice identificativo ed una breve descrizione;  

• i riferimenti catastali; 

• la stima e/o la rendita catastale 

• i titoli di proprietà 

• la consistenza;  

• l'uso o servizio speciale a cui sono destinati, nonché la durata di tale destinazione;   

• l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico;  

• la cronologia degli interventi manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e 

dell’importo;  

• l'ammontare delle quote di ammortamento applicate;  

• gli eventuali redditi;  

• il centro di responsabilità cui l'immobile è assegnato;  

• il valore economico costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione (costo 

storico), aumentato degli investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie e 

diminuiti delle quote annue di ammortamento 

• altre voci comunque utili per la classificazione, inventariazione, valorizzazione dei 

beni. 

 

 

8 - TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI 
 

1. Spettano all’Ufficio Patrimonio: 

• la tenuta generale dell'inventario dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e 

passivi ad essi relativi e suscettibili di valutazione; 

• la valorizzazione dei beni immobili  

• l’aggiornamento e la registrazione annuale di tutte le variazioni patrimoniali; 

• la classificazione e declassificazione giuridica dei beni immobili e dei diritti reali. 

2. Tutti gli atti e provvedimenti comportanti variazioni e modifiche dello stato dei beni 

immobili, devono essere trasmessi all’Ufficio Patrimonio per l’aggiornamento degli 

inventari. 

 

9 - MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
 

1. Al fine del corretto mantenimento del patrimonio, per ogni tipologia di beni assegnati ai 

consegnatari devono essere quantificate, a cura dei servizi tecnici competenti, le risorse e 

le misure necessarie per la manutenzione ordinaria e la messa a norma degli  edifici. 

L’Amministrazione tiene conto di tale proposta in sede di predisposizione del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale. 

2. I costi del mantenimento dei beni devono essere previsti preventivamente e 

indipendentemente dal soggetto che utilizza e/o che è responsabile della manutenzione 

stessa. 
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3. Qualora l’immobile sia utilizzato a qualsiasi titolo da terzi, gli interventi di manutenzione 

dovranno essere comunque autorizzati dall’Ufficio Patrimonio. In caso di interventi di 

straordinaria manutenzione o comunque a carico del Comune proprietario, l’importo dei 

lavori medesimi può essere detratto dal canone di locazione e/o concessione, purchè 

l’importo venga debitamente documentato. 

4. In ogni caso all’interno del Piano Annuale delle Opere Pubbliche viene previsto un fondo 

per gli interventi non prevedibili sul patrimonio (fondo speciale) affidato alla gestione 

dell’Ufficio Patrimonio. 
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SEZIONE I 
 

CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI 
 

ART. 1 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1.  I locali soggetti alla presente disciplina rientrano nelle seguenti tipologie: 

a)  Salone  Consigliare  idonee per riunioni, assemblee, conferenze, ecc.; 

b)  aule scolastiche o altri locali in scuole elementari, medie inferiori e superiori, al di 

fuori dell’orario quotidiano di insegnamento; 

c)  altre sale in edifici comunali che rivestono le caratteristiche di quelle delle 

circoscrizioni. 

 

2.  I consegnatari dei beni immobili di proprietà comunale, segnalano ai Servizio Patrimonio, al 

fine della stesura della proposta di deliberazione di cui al successivo art. 5, comma 2, 

l’individuazione dettagliata dei locali rientranti nelle categorie sopra elencate. Gli stessi 

consegnatari provvederanno alla tempestiva segnalazione di ogni variazione. 

3.  Non sono soggetti alla presente disciplina gli impianti sportivi, gli stabili ed i locali che ne 

costituiscono accessori o pertinenze, e le sale da adibirsi a pubblici spettacoli. 

 

 

ART. 2 
DOMANDA DI CONCESSIONE 

 
1.  Chiunque intenda utilizzare locali di proprietà dell’Ente per le finalità di cui al successivo art. 

4, comma 1 lett. a) deve presentare domanda in carta semplice, da inoltrarsi almeno 7 giorni 

prima della data di utilizzo, rivolta al responsabile del servizio Patrimonio, sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’ente, associazione o organizzazione o persona fisica maggiorenne 

che, con tale atto, assume ogni responsabilità per danni ai sensi del successivo art. 4, comma 

1, lett. d). 

2.  La domanda in carta libera, redatta secondo il prospetto allegato al presente regolamento alla 

lettera A), deve contenere, oltre le generalità complete del richiedente, la denominazione ed 

ubicazione esatta del locale richiesto, l’attività che si intende svolgere nei locali, nonché la 

dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nella presente sezione di 

regolamento. 

3.  Nel caso di inoltro incompleto dei dati di cui sopra l’amministrazione comunale invita il 

richiedente a fornire i dati ritenuti necessari per l’istruttoria della pratica. 

4.  Può essere richiesto deposito infruttifero di adeguata cauzione. 
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ART. 3 
ISTANZA PER L’UTILIZZO DEI LOCALI  

 
1.  Acquisita l’istanza, il Servizio responsabile cura l’istruttoria (verifica della disponibilità dei 

locali, rispetto della destinazione d’uso, impiego di personale ecc.), in base alle cui risultanze 

rilascia o meno la concessione. 

2.  Le attività istituzionali  nonché le attività di aggiornamento docenti, le assemblee dei genitori 

e degli studenti, le riunioni del personale scolastico e qualsiasi attività organizzata dalle 

istituzioni scolastiche e dal Provveditorato agli studi, hanno precedenza assoluta su ogni altra 

iniziativa. 

3.  Il documento di rilascio della concessione deve contenere il numero massimo di persone 

ammesse in relazione alla agibilità dei locali. 

4.  La concessione è rilasciata dal consegnatario o sub consegnatario dei beni, identificabili, a 

seconda dei locali oggetto di concessione, nel: 

� responsabile del servizio; 

� Direttore didattico; 

� Preside dell’Istituto. 

 

 

ART. 4 
NORME PER L’UTILIZZO DEI LOCALI 

 
1.  Il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni in ordine all’utilizzo dei locali 

oggetto di concessione: 

a)  le sale potranno essere utilizzate per riunioni di diversa natura (condominiali, di associazioni, 

corsi di formazione, attività culturali ecc.) purchè non contrarie a disposizioni di legge; 

b)  è tassativamente escluso l’uso delle sale come sede o domicilio permanente di attività o 

associazioni o come sede in cui si svolgono attività a fini di lucro; 

c)  il concessionario dovrà concordare con il servizio patrimonio le modalità di custodia e 

riconsegna della sala, nonché, ove sia richiesto o risulti necessario, l’impiego di personale 

ausiliario dipendente del Comune; 

d)  il concessionario si obbliga a far uso della sala e degli arredi con la massima cura e diligenza, 

impegnandosi: 

� a riconsegnare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata concessa; 

� a non affiggere cartelli, striscioni o fondali con scritte, ecc. su muri o pannelli e 

rivestimenti della sala; 

� a non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi della sala 

e dei servizi; 

� a risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone; 

conseguentemente, in vigenza della concessione, l’Amministrazione si intende 

sollevata da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose, 

sia all’interno che all’esterno della sede, durante il periodo di occupazione autorizzato. 

 

2.  La concessione viene rilasciata secondo la bozza allegata al presente regolamento alla lettera 

B). 
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ART. 5 
CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE 

 
1.  Il corrispettivo della concessione viene definito sulla base di una stima effettuata dal Servizio 

Patrimonio che tenga conto del valore di mercato dell’immobile, dei costi delle utenze, del 

servizio di pulizia dei locali, degli oneri derivanti dall’utilizzo di personale ausiliario e delle 

tariffe richieste per locali analoghi da soggetti privati. 

2.  I consegnatari possono proporre  corrispettivi da applicare ai locali individuati ai sensi 

dell’art. 1. In tal caso il Servizio Patrimonio provvederà a verificare la congruità degli importi 

proposti sulla base dei criteri di cui al 1° comma e in rapporto ai corrispettivi stabiliti per 

locali analoghi. 

3.  L’importo del corrispettivo è stabilito annualmente con atto di Giunta Comunale, e potrà 

essere differenziato: per dimensioni e caratteristiche dell’immobile, per periodo dell’anno, e 

per fasce orarie della giornata. Con il medesimo atto, la Giunta Comunale stabilisce i casi in 

cui la tariffa può essere percentualmente ridotta e/o i casi di concessione gratuita. 

4.  Il rilascio della concessione avviene dietro presentazione della ricevuta attestante il 

pagamento del corrispettivo secondo le modalità stabilite nella delibera annuale di 

determinazione delle tariffe. L’accesso ai locali è subordinato al rilascio preventivo della 

concessione. 

 

ART. 6 
DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE 

 
1.  Le concessioni sono strettamente personali e rilasciate esclusivamente al titolare della 

richiesta, che sarà ritenuto responsabile  del corretto utilizzo dei locali. 

2.  E’ vietata qualsiasi forma di sub-concessione. 

 

 

ART. 7 
DISDETTA DELLA CONCESSIONE 

 

1.  La concessione può essere revocata fino a 24 ore prima dell’inizio della data di utilizzo da 

parte del concessionario per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità del concedente. 

In tal caso l’Amministrazione  sono sollevate da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti 

qualsiasi spesa da essi sostenuti con esclusione del canone già versato o di corrispondere 

qualsiasi risarcimento di eventuale danno. 

2.  Il mancato utilizzo dei locali dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili alla 

Amministrazione Comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla 

restituzione del canone già corrisposto. 

3.  Si incorre nella decadenza della concessione qualora non si adempia alle condizioni imposte 

nell’atto di concessione sulla base del presente regolamento. 
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SEZIONE II 
 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI INDISPONIBILI  
 

 
 

ART. 8  
FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE IN USO A TERZI DEI BENI DEMANIALI 

E DEI BENI INDISPONIBILI 
 

1. L’assegnazione in uso a terzi di beni demaniali e di beni patrimoniali indisponibili è 

effettuata attraverso la concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto a 

regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni per la concessione dell’immobile sono 

disposte unilateralmente dalla Amministrazione. 

2. L'Amministrazione, nell’affidare in concessione a terzi beni appartenenti al proprio 

demanio o al patrimonio indisponibile, si ispira ai seguenti principi:  

• attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle 

esigenze degli utenti e delle caratteristiche dei beni;  

• garantire la redditività dei beni; 

• assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni. 

3. La concessione amministrativa è sempre revocabile per esigenze di interesse pubblico in 

qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo 

preavviso. 

4. Le concessioni di cui sopra si intendono sempre onerose ed il relativo canone o 

indennizzo sono determinati nel rispetto delle legge vigenti e delle disposizioni del 

presente regolamento. 

5. E’ vietato all’Amministrazione concedere in uso gratuito continuativo i beni in 

argomento ad associazioni culturali, sportive, politiche, sindacali ed ai privati in genere. 

 

 

ART. 9 
TUTELA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI 

 

La concessione in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali e non, dei beni di cui 

all’articolo precedente non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di 

supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni 

altra tutela giurisdizionale. 
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ART. 10 
ATTO DI CONCESSIONE 

 

1. L'atto di concessione, da far sottoscrivere per accettazione alla controparte, contiene di 

norma: 

• l’esatta individuazione dei beni, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e 

planimetrie relative, ove necessari; 

• gli obblighi del concessionario come definiti dall’art.22 del presente Regolamento; 

• gli oneri e le modalità di utilizzo del bene; 

• il canone o corrispettivo e i termini di pagamento; 

• la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza; 

• tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel caso specifico 

2. Le spese dell’atto di concessione (imposta di registro, di bollo, diritti di rogito) sono a 

carico del concessionario. 

 

 

ART. 11 
DETERMINAZIONE DEL CANONE ORDINARIO DI CONCESSIONE 

 

1. Il canone ordinario di concessione e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero 

mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come 

accertati dall’Ufficio Patrimonio. 

2. Il canone e' adeguato automaticamente e annualmente in misura corrispondente alla 

variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.  

 

 

ART. 12 
DETERMINAZIONE DEL CANONE AGEVOLATO DI CONCESSIONE 

 

1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, sono fatti salvi gli scopi sociali 

cui viene, previa identificazione, attribuita rilevanza pubblica, in quanto conseguenti a 

funzioni di cui è titolare il Comune che le esercita direttamente o indirettamente. 

2. Gli immobili da destinarsi a dette finalità sociali vengono individuati preventivamente a 

cura della Direzione Patrimonio.  

3. Potranno essere ammesse riduzioni da un minimo del 10% ad un massimo del 60% 

rispetto al canone di mercato per le seguenti categorie di soggetti: 

a. Enti Pubblici  

b. Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre 

Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai 

sensi dell’art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro  

c. Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile che siano dotate 

di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, 

desumere l’assenza totale di finalità lucrative  

d. Altri enti o organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le 

caratteristiche di rilevante interesse sociale  
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4. I soggetti di cui al precedente comma per essere ammessi alla riduzione del canone 

dovranno comunque svolgere un’attività rientrante nelle seguenti tipologie: 

a. attività di assistenza sociale e socio sanitaria; 

b. attività di tutela dell’ambiente e della specie animale; 

c. attività di protezione civile; 

d. attività di educazione; 

e. attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani; 

f. attività culturali o scientifiche; 

g. attività promozionali nel campo sportivo 

h. attività religiosa. 

5. La riduzione del canone si applica solo per gli spazi effettivamente utilizzati per le sopra 

descritte attività, fermo restando il canone di mercato per gli spazi utilizzati dallo stesso 

soggetto per fini diversi. 

6. In caso di applicazione di un canone agevolato di concessione dovranno essere comunque 

coperti dal concessionario i costi correlati alla manutenzione straordinaria (oltre ai costi 

della manutenzione ordinaria e quelli inerenti le utenze e gli oneri fiscali). 

7. Qualora per particolari motivi l’Amministrazione voglia concedere i beni in deroga al 

presente articolo, il canone non potrà essere calcolato in modo diverso da quanto previsto 

dal presente regolamento, salva la possibilità di prevedere la corresponsione di un 

contributo in denaro a sostegno dell’attività in questione. 

8. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o 

Associazioni con fini di interesse proprio e alle associazioni e organizzazioni di 

dipendenti dell’Ente. Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni 

sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

 

 
ART. 13  

GARANZIE 
 

1. L’atto di concessione prevede di norma, a garanzia del puntuale rispetto da parte del 

concessionario degli obblighi anche economici contenuti, la prestazione di una cauzione 

stabilita e ritenuta congrua dai competenti uffici. La cauzione deve essere prestata 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione. 

2. L’esenzione dalla presentazione della garanzia deve essere adeguatamente motivata. 

 

 

 
ART. 14 

DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

1. La durata delle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili è in 

genere di quattro anni.  

2. La durata può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del 

concessionario che si impegni al recupero e/o al restauro degli immobili. 

3. In ogni caso qualora la durata della concessione superi i 20 anni, la concessione equivale 

ad atto di disposizione permanente ed è di competenza del Consiglio Comunale. 
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ART. 15 
RINNOVO 

 

1. Le concessioni non si rinnovano mai tacitamente. 

2. Le concessioni possono essere rinnovate non più di una volta per lo stesso termine di 

durata originariamente stabilito ovvero per quello eventualmente stabilito 

dall’Amministrazione, in favore del soggetto concessionario, previa rideterminazione del 

canone e verifica: 

a. del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli 

obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, 

nonchè l'effettuazione delle opere di manutenzione previste; 

b. dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla 

concessione; 

c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile. 

 

3. Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione. 

 

 
ART. 16 

DECADENZA E REVOCA 
 

1. Il concessionario si intende decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata 

dell’immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si 

verifichino una delle seguenti ipotesi: 

a. mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive; 

b. riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro 

3 mesi dalla diffida da parte dell’Amministrazione; 

c. mancato rispetto del divieto di subconcessione; 

d. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto; 

2. E’ sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse 

pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione senza che 

per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire. 

 

 

ART. 17 
DIRITTO DI RECESSO 

 

1. E’ data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, 

dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il 

recesso deve avere esecuzione. 

2. In tal caso il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente 

versato a titolo di canone per il periodo pregresso. 
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ART. 18  
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 

1. Gli atti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come 

sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario: 

a. l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo; 

b. l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria (quest’ultime 

in caso di canone agevolato); 

c. il pagamento delle utenze; 

d. il pagamento delle spese di gestione; 

e. la stipulazione dell'assicurazione contro i danni, ove necessario; 

f. la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso; 

g. il divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo che 

non sia diversamente disposto. 

2. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le 

disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al 

Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant’altro. 

 

 

ART. 19  
CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

 

1. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e 

sopralluoghi dell’Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere 

avanzate in qualunque momento. 

 

 

ART. 20 
CONCESSIONI TEMPORANEE E/OCCASIONALI 

 

1. Per concessione temporanea ed occasionale si intende l’uso di beni immobili per un 

periodo continuativo inferiore a sei mesi da parte di Associazioni, Fondazioni, Comitati, 

ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per attività culturali, 

formative, ricreative, sportive ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre, 

svolte senza fini di lucro. 

2. Per l’uso temporaneo di detti beni e per le sopradescritte finalità è previsto il pagamento 

di un canone rapportato al tempo di utilizzo e calcolato sulla base delle tariffe vigenti per 

la Tassa di Occupazione degli Spazi pubblici e ridotto al 50%. 

3. In ogni altro caso, si applica il canone come sopra determinato senza riduzione alcuna. 

4. In occasione dell’evento per il quale è previsto l’utilizzo del bene immobile è vietata la 

pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzata preventivamente dal Comune e previa 

corresponsione della relativa tassa.  

5. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nullaosta, e ogni altro atto di assenso e/o 

autorizzazione necessari per lo svolgimento della manifestazione. Il concessionario 

rimane responsabile dell’agibilità dell'immobile senza rischi per l'Amministrazione 

Comunale. 
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6. In ogni caso deve essere presentata idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali 

danni ai beni medesimi e a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni che 

possono verificarsi in occasione dell’evento per il quale è previsto l’utilizzo del bene. 

7. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di 

pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a 

qualsiasi titolo. 
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SEZIONE III 

 
LOCAZIONI COMMERCIALI E CONCESSIONI ATTIVE 

 
 

ART. 21 
PRINCIPI GENERALI 

 
1.  Al fine di garantire l’economicità della gestione dei beni immobili del patrimonio disponibile 

gli stessi possono essere locati a terzi alle condizioni previste dalle L. 392/78 e 431/98 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 
2.  I beni appartenenti al patrimonio disponibile e gli edifici demaniali del Comune, suscettibili di 

essere utilizzati per il reperimento di risorse economiche, in quanto non destinati ad uso 

pubblico, sono dati in concessioni a terzi ad un valore non inferiore a quello di mercato. 
 
 

ART. 22 
PROCEDIMENTO 

 

1.  Per garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa le unità immobiliari 

vuote o che vengono restituite dal precedente conduttore/concessionario sono date in 

locazione/concessione previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica. 

 
2.  La scelta del conduttore/concessionario deve avvenire sulla base dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa per l’Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano 

commerciale. 
 
3.  L’Amministrazione procede a trattativa diretta nei seguenti casi : 

a)  nel caso in cui l’asta pubblica per la locazione/concessioni di locali sia andata deserta, 

alle condizioni previste dal bando d’asta ; 

b)  per le locazioni/concessioni di beni patrimoniali ad enti, istituzioni, consorzi, 

associazioni ecc., per le quali si valuta, oltre l’aspetto economico, le finalità da questi 

perseguite ; 
c)  alla scadenza delle locazioni commerciali, privilegiando la stipula di un nuovo 

contratto con il precedente conduttore, al fine di evitare le conseguenze derivanti 

dall’art. 34 della L. 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia il 

pagamento dell’indennità di avviamento ; 
d)  nel caso di concessioni aventi ad oggetto locali già occupati, destinati allo svolgimento 

di attività commerciali, per la stipulazione di un nuovo contratto con il precedente 

concessionario ; 
 

4.  In ogni caso l’Amministrazione si riserva di espletare procedure ad evidenza pubblica anche 

nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del punto 3) del presente articolo. 
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ART. 23 
DETERMINAZIONE DEL CANONE /CORRISPETTIVO 

 
1. Il canone ordinario di locazione da applicarsi al patrimonio disponibile e' commisurato ai 

prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e 

destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici della Direzione 

Patrimonio. Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione 

accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati, verificatasi nell'anno precedente. 

2. Per l’individuazione dei principi e delle ipotesi in cui il canone può essere ridotto, si rinvia 

espressamente a quanto stabilito all’art.12 (determinazione canone agevolato di 

concessione) del presente regolamento. 

3. Per i beni destinati ad uso abitativo il canone può essere determinato in base al cosiddetto 

“canone concertato”, cioè quello stabilito dagli accordi territoriali ai sensi della Legge 

431/1998 o comunque ad analoghe disposizioni di legge 

 
 
 

ART. 24 
RICHIESTE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI 

 

1.  Le richieste di locali da parte di Associazioni, vengono acquisiste con numero di Protocollo 

Generale e annotate in un registro cronologico tenuto dal Servizio Patrimonio. 

 
2.  Tali richieste dovranno indicare specificatamente l’estensione dei locali necessari ed eventuali 

caratteristiche particolari in relazione all’attività da svolgersi al loro interno. 
 
3.  I locali che si rendessero disponibili verranno offerti in primo luogo alla Associazione che, 

sulla base delle caratteristiche e delle dimensioni richieste, ha inoltrato la domanda in data 

anteriore. 
 
4.  L’Amministrazione si riserva di dare la precedenza ad Associazioni che svolgono attività di 

particolare valenza sociale. 
 

 

 
ART. 25 

DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DEGLI ALTRI CONTRATTI 
 

1. La durata dei contratti di locazione o comunque dei contratti con cui si gestiscono i beni 

patrimoniali disponibili di proprietà del Comune, salvo quanto disposto dalla legge, è di 

norma pari a quattro anni. 

2. La durata può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del soggetto 

che utilizza il bene, il quale si impegni al recupero e alla ristrutturazione del medesimo. 

3. In ogni caso qualora la durata del contratto superi i 20 anni, il contratto equivale ad atto di 

disposizione permanente ed è pertanto di competenza del Consiglio Comunale. 
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ART. 26 
RINNOVO DEL CONTRATTO 

 

1. I contratti di cui al presente regolamento non si rinnovano mai tacitamente,  

2. I contratti possono eventualmente essere rinnovati per una sola volta per lo stesso termine 

di durata originariamente stabilito ovvero per quello nuovo proposto 

dall’Amministrazione, in favore del soggetto locatario, previa rideterminazione del 

canone e verifica: 

• del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli 

obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonchè 

l'effettuazione delle opere di manutenzione previste; 

• dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla 

locazione; 

• della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile. 

3. In ogni caso il rinnovo deve essere sempre formalizzato con un nuovo contratto. 

 
 
 

ART. 27 
RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

 

1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione o del diverso 

contratto stipulato e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di 

utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione. 

2. L’Ufficio  Patrimonio e comunque può disporre accertamenti periodici in ordine all'esatto 

adempimento degli obblighi assunti dal soggetto contraente nonchè all'osservanza delle 

prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene. 

3. Il Comune può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso 

dal contratto in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico, salvo rimborso 

per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. 

 

 

ART. 28 
COMODATO 

 

1. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta comunale congruamente 

motivata, i beni patrimoniali disponibili di proprietà comunale possono essere concessi in 

comodato ad Enti, Associazioni, Fondazioni e Comitati, i quali non hanno scopo di lucro 

e promuovono e tutelano interessi generali della comunità. 

2. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche 

strutturali e di agibilità dello specifico bene. 

3. In ogni caso sono posti a carico della parte tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria 

manutenzione e quelli relativi alle utenze. 
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ART. 29 
GARANZIE 

 

1. A garanzia degli obblighi assunti dalla parte contraente è di norma prevista la prestazione 

di una cauzione, ritenuta congrua (per specie ed importo) da parte della Direzione 

competente. 

 

 

 

ART.30 
SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

1. Per tutti i beni appartenenti al patrimonio comunale si procede alla scelta del contraente 

generalmente mediante una procedura ad evidenza pubblica, della quale è data ampia 

pubblicità attraverso i canali ritenuti più idonei. 

2. Si può tuttavia procedere a trattativa privata, quando: 

• è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica; 

• qualora, in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, vi sia un 

unico soggetto interessato; 

• qualora il canone della concessione e/o locazione sia esiguo e comunque non 

l’importo non superi i 10.000 euro (calcolato sull’intero periodo); 

• un soggetto già concessionario di un bene immobile di proprietà del Comune  chiede 

l'affidamento in concessione di un altro bene immobile costituente pertinenza del 

bene già  dato in concessione ovvero sia l’unico confinante con quest'ultimo ovvero 

qualora gli altri confinanti abbiano dichiarato espressamente di non essere interessati. 

 

 

ART.31 
STIPULA DELL’ATTO 

 

1. Per quanto riguarda la stipula dell’atto di concessione e degli altri contratti si fa 

riferimento a quanto previsto dal Regolamento dei Contratti vigente. 
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SEZIONE IV 

 
LOCAZIONI PASSIVE E ACQUISIZIONI 

 
ART. 32 

LOCAZIONI PASSIVE 
 
1.  I responsabili dei Servizi richiedono al Servizio Patrimonio la locazione di spazi o immobili 

per lo svolgimento di attività istituzionali, solo se preventivamente autorizzati, almeno 120 

giorni prima della data programmata per il loro utilizzo, ai fini delle verifiche 

tecnico/estimative di competenza del Servizio Patrimonio e di stipula del contratto. 

 
2.  Entro 60 giorni il Servizio Patrimonio comunica le disponibilità dei locali individuate sul 

mercato e il relativo costo. Il Servizio proponente, verifica l’adeguatezza delle soluzioni 

proposte e autorizza la locazione con indicazione della relativa copertura finanziaria 

all’interno dei capitoli di spesa affidati alla sua gestione. Il Servizio Patrimonio procede alla 

definizione delle clausole contrattuali. 
 
3.  I locali o le aree oggetto di locazioni potranno essere prese in consegna dai tecnici incaricati 

soltanto ad avvenuta approvazione del relativo provvedimento. 
 

 

ART. 33 
ACQUISIZIONI 

 

1.  Le richieste di acquisizione di aree o fabbricati per finalità istituzionali devono essere 

trasmesse al Servizio Patrimonio con l’indicazione di massima delle caratteristiche richieste 

dai responsabili di servizio entro il mese di aprile di ciascun anno al fine di porre in essere gli 

adempimenti preliminari (ricerca di mercato, preventivi di spesa, quantificazione oneri 

connessi alle operazioni patrimoniali, ricerche tecniche, rilievi, ecc.). 

 

2.  Il Servizio Patrimonio trasmette i risultati dell’analisi condotta al servizio richiedente per la 

definizione degli obiettivi e quantificazione degli oneri in sede di predisposizione delle 

proposte di bilancio. 
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SEZIONE V 
 

ESPROPRIAZIONI 
 

ART. 34 
REDAZIONE DEL PROGETTO 

 
1. Nell’ambito della redazione di un progetto che comporta procedure espropriative, il Servizio 

Patrimonio predispone il piano particellare di esproprio e prevede la spesa per l’acquisizione 

degli immobili (indennità, occupazione, risarcimento). 
 
 

ART. 35 
ELABORATI RICHIESTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI 

ESPROPRIO 
 

1.  Al fine di predisporre il piano particellare di esproprio, il Settore o Servizio proponente 

l’espropriazione trasmette al Servizio Patrimonio la seguente documentazione in duplice 

copia : 

a)  planimetria di progetto adeguatamente quotata ; 

b)  planimetria catastale aggiornata con precisa indicazione dell’area da occupare per la 

realizzazione dell’opera e delle eventuali aree in occupazione temporanea per il 

cantiere, con relativa superficie ; 
c)  planimetrie di P.R.G. con indicata l’area da occupare e le eventuali aree in 

occupazione temporanea, con indicazione altresì della eventuale variante da adottarsi 

per la realizzazione dell’opera. 
 

 

ART. 36 
TRASMISSIONE DEGLI ATTI 

 

1.  Per la predisposizione degli atti inerenti le successive fasi della procedura di esproprio, dovrà 

essere trasmesso al Servizio Patrimonio : 

� copia delle deliberazioni di approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti la 

dichiarazione di pubblica utilità e di eventuali perizie di variante ad avvenuta 

esecutività delle stesse ; 

� richiesta di attivazione del procedimento di espropriazione ed eventualmente del 

procedimento di occupazione di urgenza corredata dalla documentazione tecnica e 

relativi atti di approvazione (in particolare planimetrie di progetto, planimetrie 

catastali, planimetrie di P.R.G., relazione di progetto, piano particellare ed eventuali 

varianti urbanistiche). Da parte del Servizio Patrimonio si procederà sulla base di 

suddetta richiesta ad effettuare il deposito degli atti del progetto ai sensi dell’articolo 

10 Legge n. 865/71. In particolare in tale sede verrà comunicato alle Ditte espropiande 

che eventuali chiarimenti inerenti alla realizzazione del progetto potranno essere 

richiesti al Servizio tecnico preposto alla realizzazione del progetto  nella persona del 

tecnico incaricato. Il Servizio tecnico preposto alla realizzazione del progetto dovrà 

altresì dedurre alle eventuali osservazioni presentate dalle Ditte espropriande. Tali 

deduzioni dovranno essere trasmesse al Servizio Patrimonio ai fini della 

predisposizione del conseguente atto deliberativo. 
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2.  Nel caso in cui la richiesta di cui al precedente capoverso comporti l’attivazione anche del 

procedimento di occupazione delle aree interessate dalla realizzazione del progetto, la stessa 

dovrà essere inviata al Servizio Patrimonio non prima dell’invio degli atti al Servizio preposto 

al procedimento di appalti dei lavori. 

 

 

ART. 37 
COMUNICAZIONI DELLE DATE DI INIZIO E FINE LAVORI  

 
1.  Il responsabile del progetto dovrà formalmente comunicare al Servizio Patrimonio la data di 

inizio lavori e la data di ultimazione degli stessi. 

 
2.  La mancata comunicazione delle data di fine lavori, qualora configuri un ritardo nel prosieguo 

della procedura espropriativa tale da causare maggiori oneri per l’Amministrazione, costituirà 

imputazione di responsabilità per l’eventuale danno patrimoniale causato all’Ente. 
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SEZIONE VI 

 
CONVENZIONAMENTI URBANISTICI 

 
 

ART. 38 
TRASMISSIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
1.  Nei procedimenti relativi a piani particolareggiati di iniziativa privata, il Settore Urbanistica-

Edilizia Privata trasmette al Servizio Patrimonio il fascicolo relativo a detto piano o, in 

alternativa, nota informativa dell’avvenuta stipula della convenzione. Nel fascicolo o allegati 

alla nota informativa dovrà trovarsi copia : 

a)  del rogito di convenzionamento e della relativa nota di trascrizione ; 

b)  delle tavole di progetto relative a : 
� stato di fatto (rilievo planialtimetrico) delle aree oggetto d’intervento o 

comunque delle aree oggetto di cessione all’amministrazione comunale ; 

� zonizzazione ; 
 

2.  Qualora la cessione di aree per opere di urbanizzazione non avvenga contestualmente alla 

stipula della convenzione, essendo previsto il trasferimento della proprietà con atto 

successivo, il relativo procedimento amministrativo rimane di competenza del Settore 

Urbanistica-Edilizia Privata, che trasmetterà al Servizio Patrimonio, ad avvenuta stipula del 

rogito, il fascicolo relativo o, in alternativa, nota informativa e copia dell’atto. 

 
3.  Insieme alla copia dell’atto con il quale sono trasferite in proprietà all’amministrazione 

comunale le aree destinate ad opere di urbanizzazione dovrà essere allegata anche copia del 

frazionamento catastale che individua le aree oggetto di cessione (completo di libretto delle 

misure ed anche su supporto informatico, se disponibile). 
 
4.  Ulteriori specifiche relative al contenuto della nota informativa di cui al comma precedente 

saranno concordate tra il Settore Urbanistica-Edilizia Privata ed il Servizio Patrimonio. 
 
5.  Gli elaborati di cui sopra costituiranno parte dell’archivio di base relativo ai piani 

particolareggiati curato dal Servizio Patrimonio. 
 
6.  Quanto stabilito al primo comma del presente articolo dovrà applicarsi, in via analoga, anche 

al caso di varianti al piano particolareggiato già approvato, alla sua realizzazione per 

comparti, ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, ad ogni intervento 

urbanistico assimilabile per disciplina di cessione delle aree. 
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ART. 39 
TRASMISSIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE 
 
1.  Il Settore Urbanistica-Edilizia Privata, al momento dello svincolo delle garanzie finanziarie 

prestate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato, 

trasmette al Servizio Patrimonio il fascicolo relativo al procedimento di concessione edilizia 

delle opere stesse, oppure comunica l’avvenuta esecuzione delle opere mediante apposita nota 

informativa. 

 
2.  Ulteriori specifiche relative al contenuto della nota informativa di cui al comma precedente 

saranno concordate tra il Settore Urbanistica-Edilizia Privata ed il Servizio Patrimonio. 
 

 
ART. 40 

DOCUMENTAZIONE CATASTALE DA RICHIEDERSI AL LOTTIZZANTE 
 
1.  Al fine di consentire la corretta volturazione catastale a favore dell’Ente delle aree cedute con 

convenzionamento urbanistico, le ditte lottizzanti devono provvedere al frazionamento delle 

aree secondo i criteri di cui al successivo art. 41. In particolare, negli interventi che prevedono 

cessione di aree censite come urbane o lastrici solari, e limitatamente alle aree di cessione, è 

fatto obbligo al lottizzante di presentare le necessarie denunce al Catasto Fabbricati e 

produrne copia all’Amministrazione comunale al fine di costituire la documentazione di cui al 

comma 1 del precedente art. 39. 

 
2.  La consegna di tali elaborati dovrà avvenire : prima della formale stipula della convenzione 

urbanistica - qualora la cessione delle aree avvenga contestualmente alla stipula della 

convenzione - o prima dell’atto di trasferimento di aree ed opere di urbanizzazione 

all’Amministrazione Comunale - qualora non sia avvenuta la cessione contestualmente alla 

stipula della convenzione. 
 

ART. 41 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CESSIONE NEL 

FRAZIONAMENTO 
 
1.  In sede di frazionamento per l’individuazione delle aree da cedersi al Comune, al titolare 

dell’intervento è richiesta una perimetrazione catastale delle aree di cessione riferita alla 

categoria patrimoniale cui le aree cedute verranno ad appartenere ad avvenuta realizzazione 

delle opere di urbanizzazione. 

 

ART. 42 
AREE ED OPERE PER IMPIANTISTICA 

 

1.  In sede di convenzionamento urbanistico il privato lottizzante dovrà cedere, o impegnarsi a 

cedere, direttamente all’ente Gestore le aree destinate alla realizzazione dell’impiantistica 

tecnologica a servizio dell’insediamento (Cabine Elettriche, telefoniche, ecc.) così come i 
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manufatti all’uopo edificati. Le aree di cui sopra, pertanto, non dovranno essere cedute 

all’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

ART. 43 
UTILIZZO DA PARTE DEL LOTTIZZANTE DELLE AREE CEDUTE 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
1.  Le ditte lottizzanti sono autorizzate, in sede di convenzionamento urbanistico, all’utilizzo 

delle aree cedute all’amministrazione comunale sulle quali è prevista a carico dei lottizzanti 

medesimi la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal progetto. 

 
2.  Qualsiasi utilizzo da parte delle ditte lottizzanti dei terreni ceduti all’Amministrazione 

Comunale, eventualmente necessari per operazioni di cantiere, dovrà essere autorizzato dal 

dirigente del servizio responsabile consegnatario di dette aree. 
 
3.  Le aree di cui al comma 2 dovranno essere consegnate all’Ente nelle condizioni in cui erano 

precedentemente alle operazioni di cantiere, e comunque la verifica dello stato delle aree sarà 

eseguita dal Servizio responsabile consegnatario precedentemente al rilascio delle garanzie 

finanziarie prestate dal lottizzante. In tale sede dovrà essere attestato che le aree non risultano 

occupate da inerti o materiali residuali di cantiere, né sono state oggetto di lavori che 

comportino per l’Amministrazione oneri di ripristino. 
 
4.  Nel caso in cui lo stato delle aree consegnate all’amministrazione non risulti conforme a 

quanto previsto dal comma precedente, sarà bloccato lo svincolo delle garanzie finanziarie 

prestate dalle ditte lottizzanti, e queste dovranno provvedere a propria cura e spese al 

ripristino delle aree nei tempi stabiliti dall’Amministrazione. 
 
5.  Qualora l’amministrazione comunale fosse costretta a provvedere direttamente a quanto sopra, 

i relativi oneri saranno imputati al lottizzante. In caso di contraddittorio farà fede, quale 

riferimento sullo stato iniziale delle aree, la documentazione dello stato di fatto allegata al 

progetto di piano particolareggiato. 
 

 
ART. 44 

AREE  IN CONCESSIONE 
 
1.  Nel caso che tra le aree interessate dalle opere di urbanizzazione vi siano terreni appartenenti 

al Demanio, Regionale e dello Stato, e qualora l’Ente proprietario richieda, per la concessione 

delle stesse, il pagamento di un canone, tale onere dovrà rimanere in carico alle ditte 

lottizzanti o ai loro aventi causa. 

 
2.  E’ facoltà del lottizzante o dei suoi aventi causa concordare con l’Amministrazione Comunale 

la volturazione a carico di quest’ultima della concessione amministrativa anticipando 

forfettariamente al Comune un corrispettivo pari a venti annualità del canone determinato 

dall’Ente concedente. 
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SEZIONE VII 
 

OPERAZIONI CATASTALI PER ALTRI SERVIZI DELL’ENTE 
 

ART. 45 
VISURE ED ALTRE RICERCHE CATASTALI 

 

1.  I settori o servizi dell’ente che hanno necessità di visure o ricerche catastali da eseguirsi 

presso l’Ufficio Tecnico Erariale, possono richiedere il supporto del servizio Patrimonio. Le 

ricerche prive di indicazioni non vengono prese in esame. 

 
2.  La richiesta, sottoscritta dal responsabile del servizio o settore richiedente, andrà presentata 

per iscritto o su apposito modulo, a tal fine predisposto dal servizio Patrimonio, e dovrà 

contenere almeno uno dei seguenti dati : 
� foglio, mappale ed eventuale subalterno ; 

� partita catastale ; 

� nominativo del proprietario con luogo e data di nascita o codice fiscale ; 

� estremi dell’atto da ricercare. 
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SEZIONE VIII 
 

COMPETENZE DELEGATE DALLA GIUNTA COMUNALE 
AL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

 
ART. 46 

GENERALITA’ 
 
1.  Nel quadro delle competenze e responsabilità attribuite dal regolamento di organizzazione ai 

dirigenti, la Giunta Comunale, al fine di accelerare procedimenti che non comportano 

decisioni di carattere discrezionale, delega l’adozione del provvedimento finale al 

Responsabile  del Servizio Patrimonio nei casi di cui alla presente sezione. 

 

 

ART. 47 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
 

1.  Il soggetto privato sub consegnatario del bene (concessionario, conduttore o altro), può 

proporre all’Amministrazione comunale l’esecuzione a proprie spese di manutenzioni 

straordinarie o di opere di miglioria sull’immobile assegnatogli. 

 
2.  Qualora il sub consegnatario si impegni ad esonerare l’Amministrazione da qualsiasi onere 

presente e futuro (richiesta di contributo o indennizzo al termine del rapporto contrattuale, 

riduzioni di canone, ecc.), il Responsabile del Servizio Patrimonio può, con propria 

determinazione, al fine di favorire la celerità del procedimento ed ottenuti i pareri favorevoli 

dai competenti servizi, autorizzare l’esecuzione delle opere di cui sopra, indicando eventuali 

modalità e prescrizioni relative all’intervento. 
 
3.  Nel caso in cui le opere da realizzare comportino l’elaborazione di progetti edilizi e/o di 

denunce di variazione catastale, l’interessato assume a suo carico la redazione degli elaborati 

necessari. 
 
4.  Le modalità di autorizzazione di cui al precedente comma si applicano anche nelle proposte di 

privati che richiedano di essere autorizzati ad intervenire con manutenzioni straordinarie su 

immobili dell’amministrazione di cui essi non sono consegnatari. 
 

 

 

ART. 48 
 

RICHIESTA DI ACCESSO IN EDIFICI COMUNALI 
 
1.  Il Responsabile del Servizio Patrimonio, con propria nota, può autorizzare le richieste 

presentate da privati, enti, scuole, o associazioni al fine di : 

a)  visitare per motivi di studio, turismo, ecc. locali o immobili di proprietà comunale o 

gestiti dall’Amministrazione comunale normalmente non accessibili al pubblico ; 



 31 

b)  fotografare o rilevare con idonea strumentazione immobili per finalità di studio, 

turismo o lavoro, locali o immobili di proprietà comunale o gestiti 

dall’Amministrazione. 
 

2.  Modalità e tempo di accesso dei locali dovranno essere concordati con il Servizio 

consegnatario degli stessi, qualora la visita, per motivi legati alla custodia dei locali, debba 

essere assistita da personale dell’Amministrazione. 

 
 

 

ART. 49 
RICHIESTA DA PARTE DI PRIVATI DI APERTURA DI ACCESSI SU AREE VERDI 

ATTREZZATE 

 

1.  L’Amministrazione, di norma, non autorizza l’apertura di accessi pedonali o carrabili su aree 

verdi attrezzate di proprietà comunale o destinate dal vigente PRG a verde pubblico 

attrezzato, richieste da parte di privati o condomini confinanti con la suddetta area verde, al 

fine di non precostituire servitù di passaggio su aree del patrimonio indisponibili e per motivi 

di economicità delle manutenzioni delle zone di confine dei parchi. 

2.  E’ comunque in facoltà del Responsabile  autorizzare aperture di accessi pedonali o carrabili 

su aree pubbliche, anche se verdi attrezzate, purchè vi sia un dimostrato interesse 

dell’Amministrazione Comunale. 
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SEZIONE  IX 
 

TRASMISSIONI ATTI CONCERNENTI MODIFICAZIONI PATRIMONIALI 
 

ART. 50 
MODALITA’ 

 
1.  Al fine di garantire il tempestivo aggiornamento dell’inventario immobiliare, ogni Settore, 

Servizio o Unità Operativa che, con la propria attività tecnica o amministrativa, intervenga 

sulla consistenza o natura di un bene immobile, deve trasmettere adeguata nota informativa 

all’Ufficio inventario del Servizio Patrimonio.   
 
2.  In particolare è fatto obbligo ai seguenti settori e servizi la trasmissione all’Ufficio Inventario 

di cui al comma precedente degli atti sotto specificati : 
a)  convenzionamenti urbanistici o altro contratto ad esso assimilabile, che abbia 

comportato al momento della sua stipula - o comporti in futuro - la cessione di 

immobili per opere di urbanizzazione primaria o secondaria all’Amministrazione 

Comunale ; 

b)  esproprio per violazione di norma urbanistica ai sensi della Legge 47/85 e successive 

modificazioni. 
c)  collaudo o altro che attesti l’avvenuto completamento delle opere di urbanizzazione 

realizzate da soggetto esterno all’Amministrazione su aree cedute o da cedersi 

all’amministrazione comunale quali aree di urbanizzazione primaria o secondaria 

realizzate a servizio di insediamento edilizio. 
d)  varianti di destinazione urbanistica riguardanti aree di proprietà dell’amministrazione 

comunale. 
e)  individuazione su aree comunali di interventi di edilizia pubblica localizzati ai sensi 

dell’art. 51 della legge 865/71. Individuazione su aree comunali di programmi di 

intervento di edilizia residenziale pubblica. 
f)  trasferimento di beni tra enti pubblici ai sensi del vigente codice della strada e relativa 

regolamento di attuazione. 

g)  inserimento nell’elenco delle strade comunali di tratti di viabilità non ancora censiti. 
h)  gli atti relativi all’affidamento a terzi in concessione e/o gestione a lungo termine (oltre 

l’anno) di immobili gestiti dall’amministrazione comunale (imp. Sportivi, centri 

sociali, scuole di ogni ordine e grado, ecc.). 

i)  gli atti relativi alla denominazione di nuove vie, ridenominazione di tratti stradali già 

esistenti, modificazione dei numeri civici di fabbricati di proprietà comunale o 

comunque gestiti dall’Amministrazione. 

 

3.  I servizi tecnici che modifichino la consistenza di immobili di proprietà comunale debbono 

concordare di volta in volta con l’Ufficio Inventario del Servizio Patrimonio la consegna degli 

elaborati grafici con i quali è definito lo stato finale di progetto dell’immobile o porzione di 

esso oggetto di intervento. 
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SEZIONE X 
 

VENDITA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI 
 
 

ART 51 
PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI 

 
1. La programmazione delle alienazioni dei beni immobili avviene di norma con la delibera 

di approvazione del bilancio di previsione ovvero con apposito atto deliberativo 

consiliare che ha ad oggetto specifici piani di dismissione immobiliare. 

2. La predetta deliberazione è da considerarsi atto fondamentale programmatico, ai sensi 

della legislazione vigente in materia. 

 
 

ART. 52 
INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI VENDITA 

 
1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato da 

tecnici comunali, mediante perizia di stima. Per la stima, è possibile conferire apposito 

incarico a professionista esterno. 

2. Il prezzo di stima è posto a base per la successiva gara. 

3. In sede di programmazione annuale, per i beni immobili da vendere può essere indicato il 

valore che risulta dall’inventario, qualora non sia possibile effettuare la valutazione ai 

sensi del precedente comma. 

4. In tal caso, ciascuna vendita deve essere preceduta da apposite deliberazioni  consiliari ai 

sensi dell’art. 42 comma 2 lett. L) del D. lgs 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Il bene sarà venduto sulla base di una stima redatta al più probabile valore di 

mercato.  

 

 

ART. 53 
FORME DI GARA 

 

1. I contraenti vengono individuati, di norma, mediante asta pubblica al rialzo  sul prezzo di 

stima  da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata;  

2. Si può procedere alla scelta del contraente con il sistema della trattativa privata nei 

seguenti casi: 

a. quando l’immobile da vendere ha un valore di stima inferiore a 50.000 euro; 

b. qualora l’asta pubblica sia andata deserta; in questi casi resta salva la possibilità 

del dirigente di dare adeguata pubblicità alla vendita per individuare i soggetti 

interessati ovvero di avvalersi dell’opera di un mediatore; 

c. qualora la situazione oggettiva dell’immobile evidenzi l’esistenza di un unico 

soggetto interessato all’acquisto; 

d. quando l’urgenza della vendita sia tale da non consentire l’esperimento della gara; 

e. quando una offerta, presentata prima della gara, superi di oltre il 40% il valore di 

stima; 
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f. quando, ai sensi di legge, sussista un diritto di prelazione a favore del conduttore; 

g. quando vi sia un’occupazione con titolo scaduto e l’occupante abbia soddisfatto 

tutti i crediti richiesti dall’amministrazione, In questo ultimo caso il dirigente 

valuterà, in relazione ai rapporti che intercorrono con il soggetto interessato, 

anche eventuali altre condizioni da porre per l’esercizio della prelazione. 

3. In entrambi i casi di cui alle lettere f) e g) l’immobile è offerto all’avente diritto al prezzo 

di stima. Qualora non sia esercitato nei termini prescritti il diritto di prelazione, il 

soggetto si intende decaduto e il bene viene messo all’asta liberamente. 

4. Anche a trattativa privata il bene non può essere venduto ad un prezzo che sia  inferiore al 

10% del valore di stima. 

 

 

ART. 54 
INDIZIONE DEL BANDO 

 

1. La determinazione di indizione della Gara  deve contenere tutti gli elementi previsti 

dall’art. 192 del D. Lgs 267/2000 ed individuare il bene approvando altresì il Bando di 

Gara ed impegnando la spessa per le pubblicazioni. 

2. Qualora si proceda per trattativa privata, il provvedimento approva la lettera di invito, 

contenente tutti gli elementi dell’avviso. 

 

 

 

ART. 55 
BANDO 

 

1. Il bando di gara contiene, di norma, i seguenti elementi: 

a. la descrizione dei beni da vendere, la loro situazione di fatto e di diritto, con 

particolare riferimento alle situazioni di occupazione in corso ed alla posizione 

catastale; 

b. il prezzo posto a base della gara, i termini e le modalità di pagamento; 

c. le modalità di svolgimento della gara; 

d. il responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui si può prendere visione degli 

atti; 

e. l’ammontare e la tipologia della cauzione, che non deve essere inferiore al 5% del 

prezzo di stima; 

f. l’indicazione che si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta; 

g. eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione patrimoniale dell’offerente; 

h. le modalità di presentazione e di valutazione dell’offerta; 

i. l’indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie; 

j. l’indicazione delle cause che comportino l’esclusione della gara; 

k. l’indicazione espressa che è onore dell’offerente comunicare tempestivamente ogni 

eventuale variazione del proprio recapito;  

l. l’indicazione espressa che l’offerente non si trovi in nessuna delle condizioni di 

incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ne fallito o sottoposto a 

procedure concorsuali. 

m. il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria 

offerta. 
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ART. 56 
PUBBLICITÀ DEL BANDO 

 

1. La vendita viene pubblicizzata con le modalità ritenute più opportune in relazione al 

valore e alle caratteristiche dell’immobile oggetto della vendita. 

2. Allo stesso modo si procede a pubblicizzare l’esito della gara o della trattativa privata. 

 

 

 

ART. 57 
OFFERTE DI ACQUISTO PREVISTE DAL BANDO 

 

1. Gli offerenti devono prestare cauzione nella misura e con le modalità previste nel bando.  

2. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto, immediatamente 

vincolanti per l’offerente, mentre l’accettazione del comune consegue solo 

all’aggiudicazione definitiva, espressa con determinazione del dirigente competente. 

3. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

4. Il prezzo offerto deve essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza, prevale 

il prezzo espresso in lettere. 

5. Le offerte devono espressamente indicare la percentuale di rialzo eventuale ribasso 

praticato sul prezzo di riferimento 

6. Le offerte possono essere presentate, anche al ribasso, salvo che il bando non lo escluda 

espressamente. 

7. In ogni caso il ribasso non può superare il 20% del prezzo di stima. 

 

 

ART. 58 
SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

1. Le gare si svolgono presso i locali del Comune indicati nel bando. 

2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni. 

3. La gara è presieduta dal dirigente competente, con l’assistenza di due testimoni. 

4. Il dirigente nomina un segretario verbalizzante. 

 
 
 

ART 59 
COMMISSIONE 

 
1.  La commissione di Gara è composta dal Dirigente del Servizio Finanziario, con funzioni 

di presidente e da altri due funzionari  esperti in materia scelti e/o nominati dallo stesso 

Presidente.  

2. Il segretario verbalizzante è nominato dal Presidente della Commissione; 

3. La Commissione di Gara è un Collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i 

suoi componenti. In caso di assenza o impedimento i membri possono delegare altro 

dipendente esperto in materia. 
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ART. 60 

VERBALE 
 

1. Dello svolgimento e dell’esito delle gare viene redatto dal segretario verbalizzante 

apposito verbale, sotto la direzione del presidente della gara. 

2. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la 

stipulazione del relativo contratto, a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 

 
 
 

ART. 61 
AGGIUDICAZIONE 

 

1. Il dirigente competente, con propria determinazione, compiute le verifiche ritenute 

opportune e necessarie, aggiudica definitivamente il bene ed indica il termine assegnato 

all’aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del 

contratto, ivi compresi, ove necessari, i documenti relativi all’aggiornamento catastale ed 

alla regolarità urbanistica del bene. 

2. Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda inadempiente rispetto a tali obblighi e comunque 

all’obbligo di stipulare il contratto, il dirigente può dichiarare lo stesso decaduto 

dall’aggiudicazione oppure agire in giudizio per l’esecuzione del contratto. 

3. In caso di decadenza dall’aggiudicazione l’amministrazione introita la cauzione, con 

riserva di richiedere ulteriori danni, e contestualmente restituisce la parte di prezzo che è 

stata versata. 

4. In caso di decadenza, il dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere 

immediatamente al secondo migliore offerente, qualora sia decorso il termine durante il 

quale l’offerta è da ritenersi vincolante, se abbia ancora interesse all’acquisto, intenzione 

da manifestare anche attraverso la ricostituzione del deposito cauzionale. 

5. In tale ultimo caso, il dirigente, con propria determinazione, procede alla nuova 

aggiudicazione.  

6. Il tutto salvo quanto previsto dal bando di gara. 

 
 
 

ART. 62 
TRATTATIVA PRIVATA 

 

1. La trattativa, ove ammessa, si svolge con i soggetti interessati in seduta non pubblica. 

2. La stipulazione del contratto segue le regole di cui al successivo articolo. 
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ART. 63 
CONTRATTO 

1. La vendita viene definitivamente conclusa con la stipulazione di apposito contratto, con 

le forme e le modalità previste dal codice civile. 

2. Le spese contrattuali, ivi comprese le imposte, sono a carico, di norma, dell’acquirente. 

3. La sistemazione catastale e la documentazione relativa alla regolarità urbanistica del bene 

sono a carico dell’acquirente. 

 
 

ART. 64 
PREZZO 

 

1. L’acquirente deve pagare il prezzo di vendita prima della stipulazione del contratto, salva 

diversa previsione in sede di bando. 

2. In ogni caso l’aggiudicatario deve versare il 20% del prezzo a titolo di acconto imposte e 

acconto prezzo  prima dell’aggiudicazione definitiva. 

3. Il bando può prevedere adeguate forme di pagamento rateale, con iscrizione dell’ipoteca 

legale e/o fidejussione bancaria. In questo caso saranno addebitati all’acquirente oltre al 

prezzo anche gli interessi legali. 
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SEZIONE XI 
 

NORME TRANSITORIE 
 

 

ART. 65 
DISCIPLINA DEI RAPPORTI IN CORSO 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione ovvero ai 

contratti di locazione o di altro tipo stipulati successivamente alla sua data di entrata in 

vigore.  

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, gli atti di concessione e i contratti di 

locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro 

scadenza naturale e restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in 

vigore del presente regolamento. I concessionari ed i conduttori anche di fatto possono 

comunque chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, 

il rinnovo e/o la regolarizzazione dell'atto di concessione o locazione a canone ordinario 

commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato e comunque nel rispetto dei 

principi generali contenuti nel presente regolamento. La richiesta non è comunque 

vincolante per l’Amministrazione. 

3. Qualora i contratti in essere non abbiano scadenza  la loro scadenza viene 

automaticamente fissata allo scadere del sesto anno dall’entrata in vigore del presente 

regolamento. 

4. Le disposizioni relative alla determinazione del canone di concessione e di locazione si 

applicano alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento 

se alla stessa data non siano stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione 

ovvero contratti di locazione; il perfezionamento di tali provvedimenti e contratti e' 

subordinato alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi con la corresponsione del 

dieci per cento del canone determinato in base ai valori di mercato dell'immobile e ferme 

rimanendo acquisite alle casse comunali le somme già corrisposte a titolo di indennità di 

occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente 

regolamento. 

5. Il canone minimo in tutti i casi di cui ai commi 2 e 3 non può essere inferiore a quello 

determinato in base alla legge 24.12.1993 n. 537 e legge 23.12.1994 n.724 e comunque 

non inferiore a quello che al momento dell’entrata  in vigore  delle predette leggi veniva 

definito “ equo canone”  con gli incrementi e aggiornamenti di legge. A tal fine l’ufficio 

patrimonio con proprio provvedimento 

• Effettua una ricognizione dei canoni corrisposti in base a regolari contratti in essere 

• Procede alla stima dei canoni  ai sensi e per gli effetti delle norme citate, applicando 

al canone così determinato gli incrementi e aggiornamenti di legge 

• Determina i canoni risultanti dal procedimento anche tenuto conto di specifiche 

differenti situazioni qualora inferiori a quelli corrisposti. I canoni così rideterminati 

vengono applicati con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla 

comunicazione. 

 Al procedimento di cui al presente comma si applicano le norme della L.241/90 

 

 

6. Per contratti e atti perfezionati si intendono quelli sottoscritti da ambedue le parti. 
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ART.66 
Norme finali 

 

Il mero adeguamento del presente regolamento alle norme di legge sopravvenute è di 

competenza della Giunta Comunale. 
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VALORIZZAZZIONE  DEI BENI IMMOBILI COMUNALI 

 
 
 
 
ALLEGATO A) 
 
      A1(1) 
 
 
OGGETTO : richiesta di concessione temporanea di locali 
 
Il sottoscritto ___________________________________, legale rappresentante del 

(2)  
___________________________________________________________ ,  avente sede in Via 

_____________________________, telefono n° ___________,  

 

CHIEDE 

 

la concessione temporanea di 
(3) _______________________________________ 

_________________________________________________________________, posto in Via 

_______________________________________________________, per la realizzazione della 

seguente iniziativa : 

__________________________________________________________________ 
L’iniziativa sopra descritta avrà luogo nel/i giorno/i nella fascia/e oraria/e seguente/i : 

_________________________________________________________________ 
Il numero presunto dei partecipanti è di _____________ persone. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme che regolano la concessione temporanea 

di locali di proprietà comunale, del regolamento inerente le procedure di gestione del patrimonio, 

dello schema di concessione e delle tariffe in vigore e di accettare le condizioni relative 

sollevando il funzionario incaricato da qualsiasi responsabilità. 

 

lì, ____________________ 

 

      ________________________
(4) 

 

 

 
(1) 

(indirizzare al responsabile del servizio interessato, o al responsabile della circoscrizione, 

ovvero al Direttore didattico o al Preside dell’Istituto se si tratta di aule scolastiche) 
(2) 

(indicare denominazione della ditta, associazione, ente, ecc.) 
(3) 

(desrizione sommaria dei locali) 
(4) 

(firma del privato o timbro e firma del legale rappresentante della ditta, associazione, ente, 

ecc.) 
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ALLEGATO B 
 

CONCESSIONE TEMPORANEA DEI  LOCALI 
1)  La presente concessione precaria ha per oggetto ________________________,  posto/i in 

Via______________________________________________ ,  

2)  Il corrispettivo della concessione, comprensivo anche delle quote di spesa sostenute dalla 

amministrazione comunale per le utenze e la pulizia dei locali, è determinato in 

£. __________________ per l’utilizzo della sala dal ___________________ 

al __________________, nelle seguenti fasce orarie : _______________________. Il rilascio 

della concessione avviene dietro presentazione della documentazione attestante il pagamento. 

 

3)  Le concessioni sono strettamente personali e rilasciate esclusivamente al titolare della 

richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali. E’ vietata qualsiasi 

forma di sub-concessione. 

 

4)  La sala potrà essere utilizzata per riunioni di diversa natura (condominiali, di associazioni, 

corsi di formazione, attività culturali, ecc.), purché non contrarie a norme di legge. E’ 

tassativamente vietato l’uso della sala come sede a domicilio permanente di attività o 

associazioni, o come sede in cui si svolgono attività a fini di lucro. Il numero massimo di 

persone ammesse all’interno dei locali in oggetto è di n° __________________- 

 

5)  Il concessionario si obbliga a far uso della sala e degli arredi con la massima cura e diligenza, 

impegnandosi a riconsegnare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata concessa. Non è 

consentita alcuna affissione di cartelli, striscioni o fondali con scritte, ecc. su muri o sui 

pannelli e rivestimenti della sala d’ingresso ; sono consentite basi d’appoggio previo benestare 

dell’addetto alla sorveglianza. Non dovrà essere apportata alcuna modifica all’attuale 

disposizione e sistemazione degli arredi della sala e dei servizi. 

 

6)  Gli eventuali danni che venissero arrecati agli impianti esistenti nella sala, agli arredamenti o 

altra proprietà del Comune, anche accertati successivamente alla manifestazione per la quale è 

stato concesso l’uso della sala, saranno addebitati al concessionario. 

 

7)  Il concessionario s’impegna, inoltre, a mantenere indenne il Comune da qualsiasi 

responsabilità per danni, senza riguardo alla natura o all’ammontare degli stessi, che, a seguito 

del rilascio della presente concessione, dovesse derivare a terzi, a farsi carico di tutte le spese 

che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o 

addebiti di qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a 

procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziario. 

 

8)  Il mancato utilizzo dei locali dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili 

all’amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla 

restituzione del corrispettivo già corrisposto. 

 

9)  Tutte le spese relative alla presente concessione, nessuna esclusa, sono a carico del 

concessionario. 
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SEZIONE I 
 

CONCESSIONE ED UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE  
 

67  - OGGETTO DEL  CAPO SECONDO DEL  REGOLAMENTO 
 

 Il presente capo del  regolamento disciplina le forme di utilizzo e le modalità di gestione 

delle strutture comunali destinate allo sport ed alle attività del tempo libero, ed in particolare del 

complesso di attività necessarie a garantire il corretto uso delle strutture e la fruibilità delle stesse 

da parte della collettività. Tali strutture sono destinate all’uso pubblico e servono alla pratica 

dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché 

per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale. 

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non 

sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l’attività sportiva programmata. 

 

68 - DESCRIZIONE DEI LOCALI E LORO UBICAZIONE 

  

 Il Comune possiede le seguenti strutture: 

• CAMPO SPORTIVO (STADIO) –  Via Carducci  - destinato alla pratica del calcio.  

• PALAZZETTO DELLO SPORT – Via Agostino Millelire  - destinato alla pratica della 

pallavolo, della pallacanestro e di attività sportive varie; 

• PALESTRE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Via Ariosto  - destinata, in orari 

extrascolastici, alla pratica di attività sportive varie; 

• PALESTRE SCUOLA  MEDIA - Via La Fornace - destinata, in orari extrascolastici, 

alla pratica di attività sportive varie; 

• PALESTRE ISTITUTO NAUTICO  - Via  Terralugiana   - destinata, in orari 

extrascolastici, alla pratica di attività sportive varie; 

• PALESTRA COMPLESSO SEIS destinata alla pratica di attività sportive varie; 

• CAMPO DA TENNIS – Via Benvenuto Cellini - destinato alla pratica del tennis; 

• CAMPO DA TENNIS – Zona Delfino  - destinato alla pratica del tennis; 

Per eventuali e nuovi impianti sportivi ovvero per la modifica di quelli esistenti l’elenco del 

presente articolo sarà aggiornato senza necessità di integrare la presente norma regolamentare. 

 

69 - DESTINATARI 
Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, federazioni, associazioni, enti di 

promozione sportiva e federazioni per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare, 

di manifestazioni e per gli allenamenti.  

Dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, l’autorizzazione può essere rilasciata  ai singoli 

cittadini che ne facciano richiesta per l’utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità. 

Gli impianti, sono altresì concessi a soggetti privati che ne facciano richiesta per la pratica di 

discipline sportive e per lo svolgimento di regolare attività sportiva privata in favore di terzi. 

L’autorizzazione è subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti dalla 

normativa in vigore: 

� diploma di educazione fisica rilasciato dall’I.S.E.F. 

� laurea in scienze motorie e sportive ( L.n.136 del 18.06.2002) 

� titolo, attestato o qualifica nazionale conseguito nell’ambito della pratica della propria 

disciplina sportiva, rilasciato da organismi e/o federazioni sportive, enti di promozione 

sportiva, discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI. 
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Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette 

società o ai privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità 

delle scuole cui fanno capo. 

 

70 - CRITERI GENERALI  
 

 Qualunque sia la forma di utilizzo delle strutture, le attività devono essere ispirate ai 

seguenti criteri: 

• garantire, attraverso un corretto rapporto fra costi di gestione e ricavi, un sostanziale equilibrio 

nel bilancio di gestione della struttura; 

• assicurare l’uso più completo, aperto ed equo della struttura, coniugando il massimo della 

funzionalità con il massimo della fruibilità; 

• ciascun soggetto richiedente o utilizzatore, risponderà personalmente dei danni eventualmente 

provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate. L’Amministrazione Comunale 

non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli 

utenti delle strutture e similmente non risponde di eventuali danni materiali che agli utenti o a 

terzi possono eventualmente derivare durante lo svolgimento delle attività sportive 

direttamente gestite dal richiedente, cui competono le responsabilità e gli oneri assicurativi. 

Pertanto, i soggetti autorizzati all’uso delle strutture, cui competono le responsabilità e gli 

oneri assicurativi contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, dovranno sollevare 

l’Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose che 

dovessero verificarsi a causa dell’uso suddetto, nonché per tutti i danni che possano verificarsi 

alle struttura di proprietà comunale. A tal fine, gli utilizzatori stipuleranno idonea polizza 

assicurativa. 

 

 

71 - FORME DI GESTIONE 
  

 Le strutture di cui al presente regolamento potranno essere gestite in una delle seguenti 

forme: 

 

a) GESTIONE DIRETTA 

b) GESTIONE CONVENZIONATA  

c) GESTIONE INDIRETTA  

d) COMODATO D’USO 

 
a)  Con la gestione diretta l’Amministrazione Comunale assume gli oneri della 

manutenzione straordinaria e  provvede al pagamento dei consumi; inoltre, per l’eventuale 

utilizzo diretto dell’impianto, provvede con proprio personale alla pulizia e alla custodia. In 

generale, a seguito di stipula di apposita convenzione con le rispettive associazioni, provvede al 

controllo dell’utilizzo degli impianti, attraverso visite ispettive effettuate senza preavviso, ed alla 

riscossione di tariffe; 

 
b)  La gestione convenzionata prevede che l’utilizzatore versi all’Amministrazione 

Comunale una quota di contribuzione sugli oneri di gestione. Pertanto, il Comune assume 

compiti di garanzia, di programmazione e di indirizzo sulle attività svolte nelle strutture di sua 

proprietà, autorizza l’uso degli impianti per l’organizzazione delle attività; a tal fine stipula con 

Associazioni, Società, Cooperative, ditte individuali, il cui scopo sociale sia lo svolgimento 

dell’attività sportiva a cui la struttura è destinata, una convenzione che preveda: 
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a carico dell’utilizzatore 

• gli oneri relativi al funzionamento (pulizia e custodia) 

• la manutenzione ordinaria inclusa la fornitura dei materiali di consumo 

• la copertura assicurativa R.C. per i propri soci e iscritti 

• il versamento alla Tesoreria Comunale di un contributo per l’utilizzo degli impianti a titolo di 

contributo sugli oneri di gestione 

a carico dell’Amministrazione Comunale 
• poteri ispettivi e di controllo sulle attività svolte 

• manutenzione straordinaria degli impianti 

• spese di gestione delle utenze dell’impianto (acqua, energia elettrica, gasolio)  
• riscossione canone contributivo 

 
c) Con la gestione indiretta di impianti senza rilevanza industriale, l’Amministrazione 

Comunale concede in autogestione l’uso delle strutture sportive individuate a Federazioni, 

Associazioni, Società, Enti di promozione  sportive e senza fini di lucro, che perseguono finalità 

formative ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità 

operativa adeguata alle attività da realizzare. A tal fine stipula una convenzione che preveda, da 

parte delle associazioni, il versamento di un canone di locazione e l’assunzione degli oneri di 

consumo: 

 a carico del gestore   

� gli oneri relativi al funzionamento (pulizia e custodia) 

� la manutenzione ordinaria inclusa la fornitura dei materiali di consumo 

� la copertura assicurativa R.C. per i propri soci e iscritti 

� gli oneri relativi ai consumi (fornitura idrica, energia elettrica e gasolio). L’utilizzatore è 

tenuto a sostenere le spese di gestione dell’impianto; pertanto, sono a suo carico le spese di 

volturazione da eseguire entro giorni quindici dall’inizio dell’affidamento 

� versamento semestrale canone utilizzo 

 

a carico dell’Amministrazione Comunale 

� poteri ispettivi e di controllo sulla corretta attività di gestione 

� manutenzione straordinaria degli impianti 

� riscossione canone utilizzo 

 

d)  Il comodato d’uso è un contratto con il quale l’Amministrazione Comunale (comodante) 

consegna alla parte interessata (comodatario) una struttura sportiva individuata, affinché se ne 

serva per un tempo e per un uso determinati, con l’obbligo di restituire lo stesso immobile 

ricevuto in prestito. Il comodato è gratuito (art.1803 del C.C.) ed è concesso sulla base di criteri 

definiti e predeterminati dalla Giunta Comunale con proprio atto amministrativo. Pertanto, 

l’ufficio competente provvede a stipulare un contratto con il comodatario che definisca i tempi, 

le modalità di utilizzo secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché l’assunzione 

degli oneri di consumo. 

 

72 - CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

 

Fermo restando che il Consiglio Comunale stabilisce i criteri generali di indirizzo, alla Giunta 

Comunale compete l’individuazione dei criteri da applicare per l’assegnazione degli spazi e per 
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la scelta degli utilizzatori delle strutture, definisce le tariffe e il canone di utilizzo degli impianti, 

nel rispetto delle indicazioni del presente Regolamento. Pertanto, nel rispetto del regolamento e 

dei criteri individuati dalla Giunta, il Responsabile del Settore competente provvede alla 

programmazione dell’uso degli impianti  sotto il profilo operativo, autorizza e revoca l’uso delle 

strutture e assegna gli spazi, stipula le convenzioni con gli utilizzatori, provvede con proprio 

personale al controllo dell’utilizzo ed alla riscossione del canone. 

Gli interessati che intendano usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all’inizio di ogni 

anno sportivo, entro il 30 Giugno di ogni anno, domanda in carta semplice alla 

Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività 

sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere 

negli impianti richiesti. 

Fermo restando quanto dettato dall’Art.3, ai fini della assegnazione degli impianti saranno 

tenute in considerazione le seguenti priorità: 

• società/associazioni affiliate a federazioni riconosciute a livello nazionale, che hanno sede e 

operano nel territorio comunale in cui è ubicato l’impianto,  e che svolgono attività giovanile; 

• società/associazioni con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori 

giovanili; 

• organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale, 

riservate ad atleti nei settori giovanili ; 

• società/associazioni che svolgono attività agonistica 

• società/associazioni che hanno il maggior numero di affiliati 

• società/associazioni che svolgono attività sportiva per anziani, adulti e disabili 

• società/associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei 

requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea 

in scienze motorie o titolo equipollente; 

• società/associazioni che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per 

disabili; 

• singoli soggetti privati in possesso di requisiti previsti dalla normativa in vigore 

 

L’utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della 

scuola cui fanno capo. Per questo motivo agli Istituti Scolastici, in ottemperanza della normativa 

vigente ed al fine di favorire al massimo l’impiego delle palestre scolastiche da parte della 

comunità, verrà richiesto il nullaosta e successivamente verrà fornito il prospetto di utilizzo delle 

rispettive palestre all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

In attesa dei nuovi prospetti e quindi dell’assegnazione definitiva delle palestre, saranno 

rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utilizzatori degli impianti sulla base degli orari utilizzati 

nell’anno precedente. 

 

Il Responsabile del settore competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle 

disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, 

nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui ai competenti organi, redige un 

piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni. 

 

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all’assegnazione 

annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture 

esistenti. 
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L’assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato 

viene concordata all’inizio dell’anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle 

esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. 

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno 

precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse 

federazioni sportive. 

Le gare hanno precedenza, di norma, sugli allenamenti. 

 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale determinare ed autorizzare una riserva sugli spazi 

sportivi complessivamente disponibili destinata all’uso da parte di organizzazioni spontanee di 

cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati. 

 

Non potrà essere concesso l’uso degli impianti a società/associazioni che nella precedente 

concessione non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto 

medesimo. 

 
 

73 - MODALITA’ DI UTILIZZO 
 

Per ogni struttura è fatto obbligo osservare le principali norme di igiene sportiva e di corretto 

utilizzo da parte degli utenti. In specifico: 

a) Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere 

tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. 

b) L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso 

esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola 

(in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare. 

c) E’ tassativamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della 

relativa autorizzazione. 

d) Gli utilizzatori rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero 

verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale e quella 

scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di 

danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’utilizzatore è tenuto a rifondere 

tali danni alla Amministrazione Comunale. A tal fine gli utilizzatori sono tenuti ad essere in 

possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi 

comunali. 

e) Per ogni impianto deve essere individuato un unico custode (nominato dall’utilizzatore), 

responsabile dell’apertura e chiusura, il quale deve sempre essere presente durante l’orario 

assegnato e deve segnalare l’eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività 

sportiva. L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli 

utenti. 

f) Per ogni struttura deve essere individuata un’unica impresa di pulizie (scelta dall’utilizzatore), 

che si fa carico della pulizia dell’impianto assegnato. 

g) Gli oneri di pulizia e custodia dovranno essere suddivisi tra gli utilizzatori della struttura, 

proporzionalmente al numero delle ore in cui ciascuno usa il medesimo impianto. 

h) L’Amministrazione Comunale in caso di utilizzo diretto della struttura assumerà in proprio gli 

oneri relativi alla pulizia e alla custodia dell’impianto utilizzato.  

i) All’interno degli impianti sportivi può essere consentita la vendita di alimenti e bevande, 

previa autorizzazione scritta degli uffici comunali competenti.  
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Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato : 

• sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca 

immediata della concessione; 

• usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno delle palestre, dei campi da gioco e del 

Palazzetto dello Sport; 

• effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche 

e senza preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale. Inoltre, l’uso del 

campo di calcio in erba è autorizzato esclusivamente per la disputa di gare ufficiali e di 

campionato, fatto salvo l’uso diverso preventivamente ed eccezionalmente autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale.  

• da parte di genitori e accompagnatori, utilizzare spazi non destinati specificamente al 

pubblico. In ogni caso, il pubblico ammesso è tenuto alla massima correttezza nell’uso degli 

impianti; pertanto, gli utilizzatori si fanno carico di controllare la corretta affluenza del 

pubblico e rispondono direttamente dei danni provocati alla struttura e ai beni dal pubblico 

medesimo.  

• detenere le chiavi di accesso dell’impianto oltre al custode, senza la preventiva autorizzazione 

scritta dell’Amministrazione Comunale; 

• depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica 

autorizzazione scritta; 

• utilizzare l’impianto fuori dagli orari autorizzati; 

• svolgere attività diverse da quelle autorizzate. 

 

 

74 - ORARI DI UTILIZZO – DURATA DELLA CONCESSIONE – RINUNCIA 
 

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al 

venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento 

delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni. 

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate 

con gli utilizzatori e devono essere esposti in modo visibile all’esterno dell’impianto stesso. 

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma 

corrispondente all’anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi. Inoltre, la 

concessione può essere rinnovabile con atto motivato, previa verifica delle ragioni di 

convenienza e di pubblico interesse, nonchè del rispetto degli obblighi previsti dal presente 

regolamento. 

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo) da parte 

dell’utilizzatore deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. 

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. 

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con 

richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande. 

 
 

75  -  SANZIONI E REVOCA 
 

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in 

particolare, del mancato rispetto delle modalità di utilizzo nonchè per il mancato pagamento 

delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di 

applicare una sanzione e, in caso di persistente inosservanza delle regole, di revocare la 

concessione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del concessionario al pagamento 
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delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni, senza la possibilità per il medesimo di 

richiedere alcun indennizzo.  

Pertanto, l’ufficio comunale competente applicherà una penale pecuniaria per ogni 

fatto/azione imputabile ad inosservanza delle norme. La sanzione verrà applicata previa 

contestazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’accertata 

contestazione dell’addebito, qualora entro sette giorni il concessionario non produca adeguata 

giustificazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali. Nel caso in cui il concessionario si 

riveli inadempiente per un periodo superiore a giorni quindici, senza giustificato motivo, 

l’Amministrazione Comunale ha facoltà di ricorrere alla revoca della concessione.  

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la 

autorizzazione d’uso per motivi di pubblico interesse, interventi tecnici e di manutenzione, o per 

manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale, senza che l’utente nulla possa 

eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.  

 

 
76 - SOSPENSIONE  

 

Qualora non disponga di altri spazi, il Comune si riserva la possibilità di utilizzare 

direttamente gli impianti sportivi per propri fini istituzionali, sottraendoli temporaneamente alla 

gestione, previo preavviso al gestore di almeno  dieci giorni, fatti salvi i casi di motivata urgenza 

nei quali ciò può avvenire anche senza preavviso. 

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o 

per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa 

ad insindacabile giudizio del Servizio competente. 

Per le sospensioni nulla è dovuto nè dagli utilizzatori, nè dal Comune. 

 

 
77 -  CANONE DI UTILIZZO  E USO GRATUITO 

 

Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di 

tariffe o di un canone determinato ed aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale. 

Gli importi possono essere: 

• annuali a titolo di contribuzione per le spese di gestione e di funzionamento degli impianti  

• orari (ad es. per gli allenamenti); 

• a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare); 

• a percentuale sugli incassi connessi all’uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare 

con pubblico pagante); 

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo; in 

particolare,  saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro . 

L’uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole che ne facciano 

richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l’attività 

pomeridiana. 

L’uso gratuito delle strutture è altresì concesso ai cittadini nella cui richiesta siano indicati 

l’impianto da utilizzare, le ore, i giorni e l’attività sportiva da svolgere, previa verifica della 

disponibilità dell’impianto stesso. Il richiedente è obbligato a munirsi dell’autorizzazione scritta 

dell’ufficio competente, ad usare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le 

quali è stata accordata l’autorizzazione, a rispettare le norme di utilizzo degli impianti nonchè ad 

osservare le disposizioni previste dal presente Regolamento. Il mancato rispetto delle clausole 

del regolamento comporta l’immediata revoca dell’autorizzazione.  
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78 - CONVENZIONE 
 

 L’autorizzazione all’uso e l’affidamento in gestione sarà regolamentato da apposita 

Convenzione, stipulata fra il Comune ed il legale rappresentante della società di gestione, 

contenente tutte le clausole di cui al presente regolamento, le eventuali penali, le responsabilità 

del gestore  e degli utilizzatori, del Comune e di terzi, le garanzie, i poteri ispettivi e di controllo 

del Comune. 

 

 
79 - PUBBLICITA’  

 

L’installazione all’interno degli impianti di cartelloni e/o di striscioni pubblicitari è 

subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale che si riserva di individuare aree 

specifiche per la loro installazione. 

 Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualsiasi dimensione e l’installazione in 

zone accessibili al pubblico. In caso di autorizzazione,  i cartelloni pubblicitari devono essere di 

materiale ignifugo e non contundente e, in ogni caso, tali da non essere usati come armi 

improprie. L’installazione all’interno delle palestre scolastiche di cartelloni e/o striscioni 

pubblicitari è vietata. 

 

80 – ENTRATA IN VIGORE  
 

Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1 giorno del mese 

successivo a quello della pubblicazione della delibera di approvazione.  

 

 

* * * 
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ALLEGATO GENERALE  
 
 

METODOLGIA PER IL CALCOLO 
DEL CANONE DI LOCAZIONE/ 

CONCESSIONE  DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI 
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UTENTE                 

         

UNITA' 
IMMOBILIARE    INDIRIZZO   

         

CONTRATTO N.   
TIPO 

CONTRATTO   
FASCIA DI 
REDDITO   

         

         

N. Componenti    A carico     Figli a Carico              -    

         

Reddito Lav. Dip.   
 Reddito Lav. 

Autonomo     Reddito da Pensione    

         

Redd.Fond.    Reddito Totale                  -     Detrazioni   
                  
-    

         

Reddito Imponibile             -      
 Redd. Conv. = 60% 
Redd. Imp                  -    

         

DETERMINAZIONE SUPERFICIE CONVENZIONALE 

         

Superficie Netta 0 x 1,00 = 0 

Superficie Autorinmessa 0 x 0,50 = 0 

Superficie Posto Auto 0 x 0,20 = 0 

Superficie Balconi / Terrazzi 0 x 0,25 = 0 

Sup. Cantine h < 1,7 mt (70%) 0 x 0,25 = 0 

Sup. Cantine  h < 1,7 mt 0 x 0,25 = 0 

Sup. Cantine h > 1,7 mt (70%) 0 x 0,25 = 0 

Superficie Coperta  uso esclusivo 0 x 0,15 = 0 

SUPERFICIE CONVENZIONALE 0,00 

         

DETERMINAZIONE COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE 

         

Costo Base  Edifici Ante  1975  =   

Stato di conservazione 0 x 0,6 = 0,00 

Livello di Piano 0 x 1 = 0,00 

Categoria Catastale 0 x 0,8 = 0,00 

Ubicazione 0 x 1 = 0,00 

Demografia 0 x 0,9 = 0,00 

Vetustità 0 x 0,5 = 0,00 

COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE 0,00 

         

DETERMINAZIONE CANONE MENSILE APPLICATO 

         

Valore Locativo Superficie convenzionale X costo unitario di produz.                             -   

Canone Annuo Valore locativo X coeff. Massimo ( 0,0385)                             -   

Canone Mensile Canone Annuo : 12                             -   

Canone Annuo Comple. Canone Annuo  X Percent. Istat ( Anno Rif.)                             -   

Canone % rif. Casa Canone Annuo Comp. / 12 X  (Coefficiente Y in %)                             -   

Canone da Redditi Reddito Conv. X (coeff canone reddito Ф ) : 12                             -   

Canone mensile Calc. Canone % rif.Casa (Y) +canone da redditi.-.Detra. per vetustità (vedi tabella) 

-                        
0,50  
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Canone Minimo Canone fisso (3,01) X superficie Convenz. / 14 (coeff. Fisso)                             -   

Canone Massimo Reddito imponibile X % (Coeff. Variabile  W )                             -   

         

  -                        

         

         

Coefficiente Y in %   vedi prospetto allegato 

         

canone da redditi Ф   vedi prospetto allegato 

         

Canone MAX    W   vedi prospetto allegato 

         

         

  non si toccano     

         

  Dati da inserire      

 

 

 

Tot. Redditi = Redditi complessivi del nucleo famigliare ( Red. Lavoro Dipendente  + Red. 

Lavoro Autonomo + Reddito Fondiario ) 

 

Detrazioni =  € 516,00  per ogni componente a carico  (legge n. 7  del 5/07/2000) 

 

Reddito imponibile =  reddito totale meno le detrazioni 

 

Reddito Convenzionale  = 60% del reddito Imponibile  

 

 

 

DETERMINAZIONE SUPERFICIE CONVENZIONALE 
( art. 13    L 27/07/1978  N. 292)  
 
 
 
Superficie netta :  superficie interna calpestabile X coefficiente  

Coefficienti: 

 

Coefficiente Descrizione 

1 Per unita immobiliare con superficie  superiore  a metri quadrati 70 

1,10 Per unita immobiliare con superficie compresa tra  46 e 70 mq 

1,20 Per unita immobiliare con superficie  inferiore  a metri quadrati 46 

 

Superficie autorimessa: 50% della superficie delle autorimesse singolo 

 

Superficie posto macchina = 20% della superficie del posto macchina in autorimesse inj uso 

comune 

 

Sup. Balconi- terrazzi- cantini ed altri accessori simili = 25% 

 



 54 

 
Superficie scoperta uso esterno = 15 % della  superficie scoperta in uso esclusivo del 

conduttore  

 

 

 
DETRMINAZIONE COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE  
 

Dal costo base per tutti i coefficienti ( stato conservazione – livello e piano ubicazione ecc) Si 

procede inserendo il costo base ed applicando in prima battuta si questo valore  la percentuale 

derivante dal coeff. Dello stato di conservazione. Quindi sul valore ottenuto e cosi via si 

applicano i successesi coefficienti 

 

Costo base = 
( art. 14   L 27/07/1978  N. 292)  
 
 
-  Euro  116.21   per le abitazioni ultimate entro il 1975 

-  per le abitazioni ultimate dopo il 1975 il valore è definito da decreto da emanarsi ogni anno. 

 
 
Stato di conservazione = si applicano i seguenti coefficienti ( dati sulla base dello stato del 

livello degli impianti della pavimentazione delle pareti dei soffitti degli infissi ecc.) 

 

( art. 21    L 27/07/1978  N. 292)  
 

Coefficiente Descrizione 

1 Se lo stato è normale 

0.8 Se lo stato è mediocre 

0.60 Se lo stato è scadente 

 

 

Livello di piano: in relazione al piano in cui è collocato l’immobile (coefficienti) 

( art. 19    L 27/07/1978  N. 292)  
 

 

Coefficiente Descrizione 

0.8 seminterrato 

0.9 Piano terreno 

1 Piani intermedi ed ultimo piano 

1.20 Piano attico 

 

Se le abitazioni sono sprovviste di ascensore  

 

Coefficiente Descrizione 

0.95 Piani intermedi ed ultimo piano 

1.10 Piano attico 

Categoria catastale:  si applicano e seguenti coefficienti  
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( art. 16    L 27/07/1978  N. 292)  
 
 
Coefficiente categoria Descrizione  

2 A1  Signorile 

1.25 A2 Civile 

1.05 A3  Economico 

0.8 A4 Popolare 

0.5 A5 Ultra popolare 

0.70 A6 Rurale 

1.4 A7 Villini 

0.8 A11 Tipici dei Luoghi 

 
 
Ubicazione  Si applicano i coefficienti per comuni inf. A 20.000 abitanti  
( art. 18    L 27/07/1978  N. 292)  
 
Coefficiente Descrizione 

0.85 Zona Agricola 

1 Centro Edificato 

1.10 Centro Storico 

0.9 Edifici Particolarmente degradati 

 
 
Demografia : Si applicano i seguenti coefficienti: 

( art. 17    L 27/07/1978  N. 292)  
 
Coefficiente Descrizione 

1.20 Popolazione sup. 400.000 abitanti 

1.10 Popolazione sup. 250.000 abitanti 

1.05 Popolazione sup. 100.000 abitanti 

0.95 Popolazione sup. 50.000 abitanti 

0.90 Popolazione sup. 10.000 abitanti 

0.80 Popolazione sino a 10.000 abitanti 

 
 
Vetustà : Si applica un coefficiente di degradi per ogni anno decorrente dal sesto anno 

successivo a quello di costruzione dell’immobile 

( art. 20    L 27/07/1978  N. 292) 
 
 
Coefficiente Descrizione 

1 Per successivi 15 anni 

0.5 Per gli ulteriori 30 anni  

 
Se si è provveduto a restauri e ristrutturazioni l’anno di costruzione è quello della 
ultimazione di tali lavori 
DETRMINARE CANONE MENSILE APPLICATO 
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COEFFICIENTI  Y 
COEFFICIENTE Ф 
CAEFF. VARIBILE PER CANONE MAX W 
 
 
Canone da redditi : il coefficiente si calcola in funzione della classe di reddito sotto 
riportate  
( art. 13 Legge Regione Sardegna n. 7 del 5/07/2000) 
 

Classe 
Se il  Reddito 
ANNUO  è 

Coefficiente Y 
Coefficiente Variabile 

per  Reddito 
Convenzionale  Ф 

Coefficiente 
variabile per 

Canone MAX   W  
A Non superiore  due pensioni  minime inps 7%    reddito imponibile  
B1 <  2.582,28 40 6 8 

B2 5.1654,56 45 6,5 8,5 
B3 7.746,85 50 7 9 
B4 10.845,59 55 7,5 9,5 
C1 12.911,42 60 8 10 
C2 15.493,70 65 8,5 10,5 
C3 18.075,99 70 9 11,00 
C4 21.691,19 75 9,5 11,5 
D1 21.691,19 150 9,5+ 1% per ogni  

516,00 € eccedenti i 
21.691,19 

11,5 

D2 Abusivi     
 
 

D2 = occupanti abusivi o assegnatari si applicano sempre i parametri del  D1 
 
 
 

* * * 

 

Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1 giorno del mese 

successivo a quello della pubblicazione della delibera di approvazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


