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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dei beni immobili di proprietà comunale o
comunque nella disponibilità del Comune .
Il regolamento, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dall’ordinamento nazionale e comunque
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento
e agli altri principi comunitari applicabili, assicura gli opportuni criteri di trasparenza e le adeguate
forme di pubblicità, finalizzati ad acquisire e valutare le proposte di acquisto degli immobili.
Sono escluse dall’ambito dell’applicazione del presente regolamento:
-

Utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali.

-

Concessione in uso del Palazzo Pretorio di Buggiano Castello.

-

Concessione in uso della sala Consiliare.
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Art. 2 - Finalità
Le finalità che l’Amministrazione intende perseguire con il presente regolamento sono le seguenti:
- a. La gestione del patrimonio comunale
- b. Semplificare i procedimenti di alienazione e di concessione del patrimonio dell’ente, nel
rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e di valorizzazione del patrimonio comunale.
- c. Rafforzare l’attività di programmazione delle alienazioni e delle concessioni.
Art. 3 - Destinatari
Tutti coloro che hanno, a qualsiasi titolo in consegna beni del patrimonio immobiliare comunale,
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Regolamento.
TITOLO II - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 4 - Classificazione
4.1. I beni immobili comunali si classificano, secondo le norme del Codice Civile, in:
a) beni demaniali;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
4.2. La destinazione urbanistica del bene e la sua classificazione catastale costituiscono elementi
sufficienti per affermare la destinazione di utilizzo.
4.3. Su proposta del Responsabile del Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici, la
Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva annualmente l’elenco e la classificazione dei beni
immobili, demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili. Tale atto deve effettuarsi comunque prima
dell’approvazione del bilancio di previsione e di ciò si da conto nella delibera di approvazione del
bilancio di previsione.
4.4. Ciascun bene immobile può, sempre con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del
Responsabile del Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici del Patrimonio, essere
trasferito dalla categoria di appartenenza ad altra sulla base della effettiva destinazione d'uso e nel
rispetto della prevista destinazione urbanistica e delle norme di legge.
4.5. I beni demaniali o indisponibili, che cessano dalla loro destinazione vengono dichiarati patrimoniali
disponibili. Il provvedimento di declassificazione, redatto dal Responsabile del Settore Pianificazione e
Progettazione – Lavori Pubblici, è approvato con delibera di G.C. o di C.C. per quanto di competenza.
4.6. La scadenza del termine di concessione del bene demaniale o patrimoniale indisponibile comporta
automaticamente la cessazione del rapporto, e l'immediato riacquisto del possesso del bene in capo
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all'Amministrazione comunale.
4.7. L'Amministrazione comunale può altresì dare in subconcessione o sublocazione a terzi, con il
consenso del proprietario, i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo.

Art. 5 – Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi
Il Comune di Buggiano è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente
normativa in:
a. Beni del patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti
dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni possono essere concessi in uso a terzi tramite contratti
di diritto privato previsti dal Codice Civile.
b. Beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di
interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice
Civile. Tali beni possono essere concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in
applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché
permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico
e, in particolare, con concessione amministrativa.
c. Beni del demanio comunale, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle
leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni
sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune
proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione
amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma
compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire
garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
Art. 6 - Inventario
6.1. I beni immobili comunali con le loro destinazioni attuali, sono inventariati in appositi elenchi a
cura del Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici.
6.2. L'inventario dei beni immobili contiene la descrizione dei beni, desunta dai rispettivi dati catastali,
elenchi e registri.
6.3. Tutti gli acquisti e le alienazioni di beni immobili, nonché gli altri atti o provvedimenti comportanti
variazioni nella consistenza e nel godimento del demanio e del patrimonio, sono comunicati al Settore
Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici, per la registrazione nell'inventario.
6.4. Al fine di garantire il tempestivo aggiornamento dell’inventario immobiliare, ogni Settore, o Unità
Operativa che, con la propria attività tecnica o amministrativa, intervenga sulla consistenza o natura di
un bene immobile, deve obbligatoriamente e immediatamente trasmettere adeguata nota informativa al
Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici, allegando la copia del fascicolo contenente
l’originale dell’atto o la copia del provvedimento.
6.5. I servizi tecnici, dei soggetti di cui all’ art. 3, che modifichino la consistenza di immobili di proprietà
comunale debbono concordare di volta in volta con il Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori
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Pubblici la consegna degli elaborati grafici e di tutta la documentazione necessaria per la corretta tenuta
dell’inventario dei beni immobili Comunali.
Art. 7 - Trasferimento di opere di urbanizzazione
7.1 Al fine di consentire la corretta volturazione a favore dell’Ente delle aree cedute con
convenzionamento urbanistico o con permesso di costruire convenzionato, le ditte convenzionate
devono provvedere al frazionamento delle aree secondo i criteri di cui al successivo comma 3. In
particolare, negli interventi che prevedono cessione di aree censite come urbane o lastrici solari, e
limitatamente alle aree di cessione, è fatto obbligo alla ditta di presentare le necessarie denunce al
Catasto Fabbricati e produrne copia all’Amministrazione comunale.
7.2. La consegna di tali elaborati dovrà avvenire:
a) prima della formale stipula della convenzione o altro atto equivalente, qualora la cessione delle aree
avvenga contestualmente alla stipula della convenzione;
b) 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.
7.3 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. Tale perimetrazione dovrà essere preventivamente concordata con il Settore
Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici.
Art. 8 - Consegnatari di beni immobili
8.1. Tutti i beni di proprietà comunale, ovvero in utilizzo anche temporaneo da parte del Comune,
possono essere dati in consegna ad "agenti" consegnatari.
8.2. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna.
8.3. Sono "agenti" consegnatari i Responsabili di Settore, i dirigenti scolastici, i dirigenti preposti ad
aziende o servizi speciali, i legali rappresentanti di organismi che hanno in dotazione beni di proprietà
del Comune ed i soggetti che l'Amministrazione vorrà individuare, nei casi in cui venga ritenuto
opportuno ai fini di una migliore custodia del bene.
8.4. Sulla scheda inventariale di ogni bene immobile è annotato il nominativo dell’eventuale
consegnatario.
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8.5. Il Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici verifica lo stato dei beni dati in consegna
e le relative operazioni poste in essere dai consegnatari, impartisce direttive e svolge ispezioni al fine di
accertare la regolarità dell'attività dei consegnatari e comunica le eventuali irregolarità riscontrate alla
G.C per l’adozione dei dovuti procedimenti.
TITOLO III - ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 9 - Disposizioni generali
9.1. Il presente titolo del regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge 15 maggio
1997, n.127, l'alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Buggiano, in deroga
alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, nonché al
regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n.454.
9.2. L’individuazione dei beni immobili da alienare avviene mediante la redazione di apposito elenco
che costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
9.3 I beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti
previsti nel presente titolo, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione da
parte del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale per quanto di competenza.
9.4. In ogni caso il motivato inserimento di tali beni nel programma delle alienazioni di cui al successivo
art. 10 costituisce provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione della destinazione pubblica.
9.5. Per i beni d’interesse storico artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti
disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.
Art.10 - Programma delle alienazioni
10.1 La delibera consiliare di approvazione del Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni, redatto ai sensi
dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133, ne
determina la sdemanializzazione e la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Per i
beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in
tema di autorizzazione alla vendita. Restano salvi, inoltre, i vincoli relativi all'alienazione dei beni
culturali dettati dal D.Lgs 22-1-2004, n. 42.
10.2 Il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato,
modifica al Piano delle Alienazioni.
Art. 11 - Provenienza dei beni
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11.1 Possono essere alienati soltanto i beni che siano nell’effettiva disponibilità del Comune, come
risulta dalla Conservatoria dei registri immobiliari.
11.2 Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario
per espropriazione, usucapione ed altre cause.
11.3 Quando sul bene che si intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o di analoga
valenza, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e gli atti e/o provvedimenti relativi
all’esperimento di gara o alla procedura di vendita dovranno essere notificati nei modi previsti dalle
disposizioni in materia.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
12.1. Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Responsabile del
Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici.
12.2. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie all’alienazione dei beni, a partire
dalla predisposizione del programma delle alienazioni.
12.3 In particolare il responsabile del procedimento è competente all’adozione di tutti gli atti della
procedura contrattuale fino alla stipula del contratto di cessione dell’immobile all’aggiudicatario.
Art. 13 - Beni vincolati o di Edilizia Residenziale Pubblica
La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo totale o parziale dello Stato
e/o degli enti locali, è subordinata all'espletamento della formalità liberatoria del vincolo o al rilascio
della prescritta autorizzazione.
Art. 14 - Determinazione del valore di vendita
14.1. Il valore di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta dal Settore
Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici o da tecnico esterno all’uopo incaricato, con
riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle
metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
14.2. La perizia deve tener conto di tutte le circostanze particolari concernenti il bene da alienare.
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14.3. La perizia estimativa deve espressamente riportare la metodologia utilizzata per la determinazione
del valore di mercato dell'immobile, il grado di interesse all'acquisto ed il potenziale mercato di
riferimento (nazionale, regionale, locale, particolare), anche al fine di individuare la scelta della
procedura di alienazione,.
14.4. Il prezzo di stima è determinato al netto degli oneri fiscali, che sono di norma a carico
dell’acquirente, unitamente alle spese tecniche per la redazione di frazionamenti catastali, le spese per le
altre pratiche necessarie alla formalizzazione dell’atto di vendita, le spese contrattuali e quelle di
volturazione e trascrizione.
14.5 Per perizie in ordine alla tipologia o al valore economico del bene, il Responsabile del
Procedimento potrà avvalersi, previa determinazione motivata, della collaborazione di esperti in
materia, esterni all’Amministrazione, siano essi persone fisiche o giuridiche, anche mediante la
costituzione di una commissione. Il compenso per gli eventuali esperti esterni viene determinato in base
alle tariffe vigenti. Qualora i beni siano stimati da professionisti esterni al Comune, le perizie di stima
devono essere giurate, in alternativa possono essere richieste perizie di stima dell’agenzia del territorio.
14.6 Le stime dei beni già effettuate precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento
conservano la loro validità salvo adeguamenti di valore effettuati dall’ufficio.
14.7 La perizia di stima mantiene, di norma, una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.
Art. 15 Procedure di alienazione.
15.1. La scelta del contraente è assicurata con criteri di trasparenza e con adeguate forme di pubblicità
di cui al successivo art. 18.
15.2. All’alienazione di beni immobili si procede mediante :
a. Asta Pubblica, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel
bando.
b. Trattativa Privata, previa gara ufficiosa.
c. Trattativa privata diretta.
d. Permuta
Art.16 Asta Pubblica
16.1. E’ adottato il sistema dell’asta pubblica quando il potenziale interesse all’acquisto del bene offerto
è per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o per il suo valore venale,
riconducibile ad un mercato vasto anche a livello sovracomunale.
16.2. Si procede, comunque, alla alienazione con il sistema dell’asta pubblica quando il valore di stima
del singolo bene da alienare è superiore ad € 100.000,00.
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16.3. Alla gara è data la pubblicità di cui al successivo art. 18.
16.4. La gara viene effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi, poi, con il
prezzo a base d’asta indicato nel relativo bando.
16.5. Nel caso di immobili difficilmente alienabili o privi di un sicuro mercato di riferimento, se
preventivamente indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, possono essere prese in
considerazione anche offerte al ribasso entro il limite massimo del 10% del prezzo a base d’asta.
16.6. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale oppure mediante consegna
a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine e con le modalità che saranno fissate
dal bando di gara.
16.7. Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, insieme all’offerta scritta
incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione
provvisoria pari al 10% del valore posto a base della gara, nonché dell’avvenuto deposito di un ulteriore
somma corrispondente al 10% del medesimo prezzo base, per fondo spese. I suddetti importi
dovranno essere versati presso la Tesoreria del Comune , la quale rilascerà apposita quietanza, o
mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune . La cauzione è destinata a garanzia
della mancata sottoscrizione del contratto di acquisto per fatto del soggetto aggiudicatario.
16.8. Per l’osservanza del termine di partecipazione alla gara fa fede l’ora e la data di ricevimento della
domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune , da riportare, a cura del personale dell’Ufficio stesso,
sul plico contenente l’offerta. Trascorso tale termine non sarà valida alcuna altra domanda anche se
sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata.
16.9. La gara è presieduta dal Responsabile del Settore Interessato o suo delegato.
16.10. L’apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara.
16.11. L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta più conveniente per il Comune;
16.12. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto secondo i termini e le modalità di pagamento
previste nel bando di gara o nella lettera d’invito a presentare l’offerta .
16.13. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale.
16.14. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipula del contratto, mentre le
cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l’aggiudicazione
dell’alienazione.
16. 15. La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora il
concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita. Diversamente, avrà
carattere di versamento in acconto.
Art. 17 Bando di Gara.
17.1. L’asta pubblica viene indetta con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore
interessato, il quale approva il bando per l’alienazione del bene.
17.2. Il bando di gara deve contenere i seguenti requisiti minimi :
� descrizione, consistenza, individuazione catastale e destinazione urbanistica dei beni da
alienare;
� il metodo di gara ;
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� il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento ;
� l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui si procede per le gare.
� i locali presso cui si effettueranno le gare ;
� l’Ufficio presso il quale sono visionabili gli atti di gara ;
� l’ammontare della cauzione richiesta e la modalità di versamento nonché tutte le spese
inerenti e conseguenti alla compravendita (spese d’asta, contratto, registrazione, ecc.) nessuna
esclusa ed eccettuata;
� la possibilità di ammettere offerte per procura, Le procure devono essere formate per atto
pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più
persone, queste si intendono solidamente obbligate ;
� le modalità di espressione o di presentazione dell’offerta ;
� le modalità di predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara e di
inoltro della domanda ;
� l’indicazione delle cause che comportano l’esclusione dalla gara ;
� l’indicazione che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
� l’indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione ;
� Norme generali – informazioni;
Art. 18 Pubblicità dei bandi.
I bandi di gara per l’asta saranno pubblicati sul sito Internet istituzionale, All’Albo Pretorio del
Comune, sul B.U.R.T, e/o su ogni altro mezzo così come e se previsto dalla legge. Sarà data ampia
pubblicità alla gara anche mediante altri canali ritenuti idonei, in funzione delle caratteristiche dei beni
da alienare, al fine di raggiungere il più ampio numero di potenziali acquirenti.
Art. 19 Modalità di svolgimento delle gare.
19.1. Nel caso di asta pubblica, questa deve svolgersi non prima del 15° giorno successivo alla
pubblicazione del bando di gara.
19.2. L’offerta deve essere presentata con le modalità previste nel bando ed acquisita all’Ufficio
Protocollo del Comune obbligatoriamente, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno stabilito.
19.3. Le gare si svolgono presso i locali del Comune specificati nel bando di gara e/o nella lettera
d’invito, alla presenza della Commissione di Gara di cui al successivo art. 23.
19.4. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.
19.5. Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all’aggiudicazione dell’alienazione
con determinazione dirigenziale, fermo restando che la aggiudicazione è condizionata alla verifica della
documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
19.6. Se l’incanto non può compiersi e/o concludersi nello stesso giorno in cui è stato indetto, esso sarà
aperto e/o completato nel primo giorno seguente non festivo.
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Art..20 Cause di esclusione dalle gare.
20.1. Costituiscono causa di esclusione dalle procedure di gara:
� le offerte per persone da nominare e le offerte presentate da soggetto non abilitato a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme legislative vigenti;
� le offerte espresse in modo condizionato;
� le offerte non contenute in busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e le offerte
non riportanti all’esterno del plico le indicazioni per l’individuazione dell’oggetto della gara;
� la mancata costituzione della cauzione e il deposito delle spese, ovvero la mancata
presentazione del documento comprovante;
� le offerte non sottoscritte nei modi consentiti dalla normativa vigente;
� il ritardo della presentazione delle offerte a qualsiasi causa dovuta.
Art.. 21 Destinazione Urbanistica
L'Area Urbanistica mette a disposizione dell'Ufficio richiedente i Certificati di destinazione urbanistica
degli immobili da alienare entro il più breve termine e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.
Art. 22 Offerte.
22.1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per
l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue
all'aggiudicazione definitiva. Non è consentito ad un medesimo soggetto di presentare più offerte per la
stessa gara.
22.2. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte
condizionate o espresse in modo indeterminato.
22.3. L'aumento deve essere proposto con offerta minima in aumento rispetto al prezzo previsto a base
d'asta, così come indicato nel bando di gara..
Art.23 Commissione di gara.
23.1 La Commissione di gara è composta dal Responsabile del Settore Pianificazione e Progettazione –
Lavori Pubblici interessato con funzione di presidente e da due funzionari afferenti al Settore da lui
stesso nominati. In caso di motivata indisponibilità del Responsabile, lo stesso potrà essere sostituito da
un funzionario appartenente al Settore Interessato.
23.2. La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i
componenti.
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Art. 24 Verbale.
24.1. Dello svolgimento e dell'esito delle gare è redatto apposito verbale dal Segretario della
Commissione.
24.2. Il verbale deve riportare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo in cui si è dato corso
all'effettuazione della gara, il nominativo dei componenti la Commissione , i nominativi dei partecipanti
alla gara, le eventuali osservazioni in corso di gara, le offerte proposte, la migliore offerta.
24.3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene pertanto, con la
stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
24.4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per
qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.
Art. 25 Trattativa Privata
25.1. Si procede alla alienazione con il sistema della trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa,
quando la commerciabilità del bene é, per l’ubicazione, la consistenza ed il limitato valore, limitata ad
una cerchia ristretta di interessati riconducibili ad un ambito comunale.
25.2. La trattativa privata è consentita qualora il valore di stima dell’immobile sia pari o inferiore a €
100.000.
25.3. La trattativa di cui al comma precedente e’ condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano
messi al corrente dell’evento. A tal fine si procede alla pubblicazione secondo l’art.18 .
25.4. Per quanto attiene alle modalità di partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle
offerte e l’eventuale limite di ribasso accettabile, la cauzione, la presidenza della gara e la stipulazione
del contratto valgono le norme richiamate nei precedenti articoli.
Art.26 Trattativa Privata Diretta
26.1. E' ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto, qualora la condizione giuridica
e/o quella di fatto del bene o del diritto reale di godimento da alienare rendano non praticabile per il
Comune il ricorso al sistema dell’asta pubblica, o trattativa privata, ovvero nei casi in cui l'alienazione
del bene avvenga a favore di Enti Pubblici o di diritto pubblico.
2. La trattativa privata diretta è possibile, quindi, nei seguenti casi :
a). nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero
siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo indicato
nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso delle trattative fino ad un massimo del
20% ;
b). nei casi in cui il bene da alienare sia costituito da aree e/o relitti che non rivestano alcun
interesse per il Comune, e queste siano intercluse e/o raggiungibili attraverso la proprietà di un
solo confinante. Qualora siano interessati più soggetti confinanti, si ricorre alla trattativa privata
tra i medesimi;
c). nei casi in cui l'interesse all'acquisto del bene sia circoscritto ad un unico proprietario
confinante
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d). nei casi in cui il valore del bene non sia superiore ad € 10.000,00;
e). quando il soggetto, titolare di un contratto di locazione o di concessione ovvero in qualità di
proprietario superficiario o di qualsivoglia diritto reale di godimento è interessato all'acquisto
del bene o alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà.
f). quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza
giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa ;
g). quando per la natura, la morfologia, l'ubicazione o le dimensioni del bene vi sia un solo
soggetto cui l'acquisto può interessare ;
h). quando il Comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzione di
particolari servitù, attraverso la permuta con un bene immobile comunale, senza dover ricorrere
alla procedura espropriativa, fermo in ogni caso il disposto di cui al successivo art. 27.
i). qualora trattasi di beni a bassa redditività e/o con gestioni particolarmente onerose.
j). a favore di soggetti privati che ne assicurino la destinazione ad iniziative di pubblico interesse
o di notevole rilevanza sociale.
26.3. I beni immobili oggetto di alienazione mediante trattativa privata diretta non sono soggetti alle
forme di pubblicità di cui al precedente art.1 8
26.4. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese degli atti conseguenti e’ accettato, per iscritto,
dall’acquirente nel corso della trattativa svolta.
26. 5. Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto con le stesse modalità di cui all’ art. 30.
Art. 27 Permuta.
27.1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, è possibile la permuta
a trattativa privata con enti pubblici e soggetti privati di beni immobili comunali.
27.2. La permuta, sempre che il bene immobile comunale da alienarsi sia compreso nella
Programmazione delle vendite, deve essere approvata con apposita deliberazione del Consiglio
Comunale, nella quale devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base
della scelta ed, in particolare, l’interesse prevalente che giustifica l’acquisizione da parte
dell’Amministrazione del bene di proprietà altrui, nonché il carattere recessivo del bene pubblico
destinato ad essere trasferito.
27.3. La permuta degli immobili potrà avvenire anche con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita
dei beni immobili interessati deve essere preceduta da apposita stima, secondo i criteri stabiliti
all’articolo 14.
Art. 28 - Garanzie
28.1. Per partecipare alla singola gara deve essere richiesta la costituzione di una cauzione almeno pari al
10% del valore posto a base della gara. La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione
dell’atto di trasferimento per fatto del soggetto aggiudicatario.
15

28.2. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato all’offerta, a pena di esclusione, il
documento comprovante la costituzione della cauzione, in originale o in copia autenticata.
28.3. La cauzione può essere costituita in uno dei seguenti modi:
− versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale.
− assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Buggiano;
− fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. n. 375/1936 e successive
modificazioni ed integrazioni;
− polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del
ramo cauzioni.
La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 107 del D.Lgs
385/93.
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del
fideiussore di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia
espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l’espressa
rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art.
1944 del codice civile nonché l’espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all’art.
1957 del codice civile. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
28.4. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del
corrispettivo, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo
l'aggiudicazione della gara.
28.5. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda alla
stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione sarà automaticamente incamerata
dall'Amministrazione Comunale di Buggiano, salvi eventuali ulteriori risarcimenti.
Art.29 Contratto
29.1. L’alienazione viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dalla Legge.
29.2. Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto (imposte di registro,
ipotecarie e catastali, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'acquirente. In tal caso egli è tenuto a
versare al Comune gli importi dovuti, prima della stipula dell'atto di vendita.
29.3. Le alienazioni vengono stipulate, salvo diversa determinazione, a corpo e non a misura.
29.4. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla data
di stipulazione del contratto di compravendita.
29.5. Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di 3 mesi dalla
comunicazione e/o notificazione dell'avvenuta aggiudicazione.
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Art.30 Prezzo.
30.1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa
privata, nonché le spese di cui al precedente art. 29, prima o comunque all’atto della stipula del
contratto.
30.2 In caso di alienazioni a favore di Enti Pubblici, Fondazioni ONLUS, Associazioni senza scopo di
lucro, fermo restando la necessità di presentare idonea Polizza Fidejussoria secondo il disposto del
presente regolamento, le modalità di pagamento saranno individuate, caso per caso, con la delibera
attinente la medesima alienazione.
Art.31 Riserva di Aggiudicazione.
L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano nulla da pretendere.
Art. 32 - Termini di sottoscrizione
32.1. L’aggiudicatario deve stipulare il contratto nel termine previsto dal bando di gara o dalla lettera di
invito.
32.2. In caso di mancata stipula per fatto imputabile all'aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale
provvederà, mediante determina dirigenziale, alla revoca della aggiudicazione ed incamererà la cauzione
e il deposito delle spese.
Art. 33 Prelazione
33.1. Il competente Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici accerta, prima dell'avvio
della procedura di alienazione, se il bene possa essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza
dovrà risultare nel bando o nell'avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili
acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.
33.2. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta
comunque avanzata all'Amministrazione Comunale ed alle medesime condizioni, nel termine
perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, da parte del dirigente competente, della proposta
contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l'interessato.
33.3. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni ne' integrazioni all'offerta.
33.4. Scaduto il termine perentorio, se non e' pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di
prelazione sul bene e pertanto il settore procede con gli adempimenti conseguenti.

TITOLO IV - CONCESSIONE ED USO DEL PATRIMONIO
Art. 34 - Disposizioni preliminari
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34.1 Il presente titolo del regolamento disciplina le concessioni in uso a terzi, pubblici e privati di beni
demaniali e patrimoniali indisponibili appartenenti al Comune di Buggiano o nella disponibilità dello
stesso, nel rispetto dei principi di economicità della gestione, di efficienza, di produttività, di redditività,
e di razionalizzazione dell’uso delle risorse, fermo restando le finalità sociali da valutarsi per alcuni beni.
34.2 I beni oggetto di concessione saranno quelli individuati dalla Giunta Comunale, per contratti con
durata massima fino a sei anni, o dal Consiglio per durate superiori, tra quelli classificati come
demaniali o patrimoniali indisponibili nell’inventario del Comune, nonché quelli classificati come tali ai
sensi degli artt. 822 e segg. del Codice Civile, ancorché non risultanti dall’inventario del Comune di
Buggiano, nonché quelli nella disponibilità del Comune.
Art. 35 - Tutela dei diritti demaniali e patrimoniali
35.1 La concessione in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali e non, dei beni di cui all’art. 34
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.
35.2 La concessione è un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per esigenze di
interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno.
35.3 Le concessioni di cui sopra si intendono di norma onerose ed il relativo canone o indennizzo sono
determinati nel rispetto delle legge vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.
Art. 36 - Modalità di rilascio delle concessioni
36.1 La concessione dell’utilizzo del bene demaniale o patrimoniale indisponibile non può in alcun caso
confliggere con il perseguimento dell’interesse pubblico primario per cui il bene destinato è classificato
ai sensi di legge.
L’atto di concessione prevede:
a) la durata della concessione;
b) l’ammontare del canone concessorio;
c) l’uso per il quale il bene viene concesso;
d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio delle attività cui
è destinato;
e) l’ammontare della penale e della eventuale cauzione che dovrà versare il concessionario;
f) il trattamento fiscale dell’atto ed eventuale trascrizione dello stesso.
36.2 L’Amministrazione Comunale procede alla concessione dei beni demaniali e del Patrimonio
indisponibile nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità previa gara informale a cui sono invitati almeno 5 soggetti interessati se
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sussistono in tale numero. Per l’individuazione dei soggetti interessati l’amministrazione comunale può
procedere con avviso pubblico.
36.3 La gara si svolge con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il canone annuo di
mercato per la concessione del bene stimato, di norma, dal competente Settore Pianificazione e
Progettazione – Lavori Pubblici.
36.4 Il termine di presentazione delle offerte indicato nella lettera d’invito non può essere inferiore a 15
giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della stessa. Tutte le modalità di presentazione
dell’offerta sono indicate nella lettera d’invito.
36.5 Non si tiene conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per
la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente.
L’Amministrazione comunale non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido
postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).
36.6 L'apertura delle offerte viene effettuata in seduta pubblica.
a) L'aggiudicazione é fatta al migliore offerente.
b) In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno
presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa in busta chiusa.
c) Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di
essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte.
d) Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all'aggiudicazione con
determinazione dirigenziale, fermo restando che la sottoscrizione della concessione è
condizionata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
e) L'offerta non è mai vincolante per l’Amministrazione Comunale, che a sua discrezione può
comunque sospendere o non effettuare la gara, ovvero, dopo l’effettuazione della stessa,
revocare la procedura o non procedere alla stipulazione del contratto.
Art.37 - Determinazione del canone ordinario di concessione
37.1. 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 dal competente
Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici.
37.2. 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. 38 - Requisiti soggettivi, canoni ridotti
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38.1 Fatta salva la valutazione dell’utilizzo del bene, ed in ossequio al principio di imparzialità della
pubblica amministrazione, potranno essere ammesse agevolazioni di canoni ridotti 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 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 interesse comunale o sociale .
e). Soggetti privati che attualmente continuino ad alloggiare presso gli alloggi ricompresi nel
patrimonio indisponibile.
38.2 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.
38.3 L’effettiva determinazione del canone agevolato nei limiti percentuali sopra stabiliti viene effettuata
dal Responsabile del Settore competente in base ai seguenti criteri oggettivi:
a. Ubicazione e consistenza dell’immobile
b. Stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell’impegno di manutenzione
ordinaria e straordinaria a carico del concessionario o
locatario;
c. Importo degli investimenti che il concessionario si impegna ad effettuare sul bene immobile
d. Durata della locazione o concessione
e. Attinenza dell’attività svolta dal concessionario con le funzioni di cui è titolare il Comune;
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38.4 La riduzione del canone si applica solo per gli spazi effettivamente utilizzati per le attività descritte
al 1^ comma, fermo restando il canone di mercato per gli spazi utilizzati dallo stesso soggetto per fini
diversi.
38.5 In caso di applicazione di un canone agevolato di concessione dovranno essere comunque coperti
dal concessionario i costi correlati alla manutenzione ordinaria oltre a quelli inerenti le utenze e gli oneri
fiscali.
38.6 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.
38.7 In ogni caso in cui si proceda a determinare un canone ridotto e/o si proceda in deroga al presente
articolo deve essere dato atto e dimostrato il rispetto dei principi generali di cui all’art.1 del presente
regolamento.
38.8 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. 39 - Determinazione del canone ridotto
39.1 Per i soggetti rientranti nella lettera a) e lettera b) del comma 1 dell’art. 38 comma 1^ del presente
regolamento il canone annuo di concessione sarà pari al 10% del valore del canone annuo di mercato,
possibilmente a condizioni di reciprocità.
39.2 Per i soggetti rientranti nella lettera c) del comma 1 dell’art. 38 comma 1^ del presente
regolamento il canone annuo di concessione sarà pari al 30% del valore del canone annuo di mercato.
39.3 Per i soggetti rientranti nella lettera d) e lettera e) del comma 1 dell’art. 38 comma 1^ del presente
regolamento il canone annuo di concessione sarà pari al 70% del valore del canone annuo di mercato.
39.4 Qualora i soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 38 comma 1^ rientrino in una
graduatoria in vigore per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale il canone concessorio verrà
stabilito applicando i criteri di cui alla L.R. 10/96.
39.5 Nel caso di gara informale per la scelta del concessionario per le categorie di cui alle lettere b), c) e
d) il valore posto a base di gara sarà il canone ridotto con le modalità sopra indicate.
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39.6 I canoni così determinati sono soggetti ad indicizzazione annuale sulla base di quanto stabilito dalle
normative vigenti
Art. 40 - Durata delle concessioni
40.1. La durata delle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili è in genere di
sei anni.
40.2. 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.
40.3. 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.
Art. 41 - Decadenza e revoca.
41.1 Il contratto di concessione deve prevedere clausola di decadenza, con l’obbligo da parte del
concessionario della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose, correlata a:
a). Mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
b). Riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione
di diffida da parte del Responsabile del Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici
competente;
c). Mancato rilascio della garanzia/cauzione prevista dal successivo art. 32;
d). Mancato reintegro della cauzione ove richiesto;
e). Mancato rispetto del divieto di subconcessione di cui all’art. 42 comma 5;
f.) Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
g). Mancata sottoscrizione del rinnovo contrattuale nei termini comunicati al destinatario;
h). Mancata produzione della polizza R.C. verso terzi di cui al successivo art. 41.
41.2 E’ fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico di cui all’art.
26 punto 2.
Art. 42 - Garanzie cauzionali
42.1 Il contratto di concessione deve prevedere, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del
concessionario, una cauzione stabilita e ritenuta congrua del Settore Pianificazione e Progettazione –
Lavori Pubblici. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
concessione.
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42.2 La cauzione di cui sopra è prestata indifferentemente nelle seguenti forme:
a) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria
previste dal DPR 22 maggio 1956, n° 635;
b) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al
ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13 febbraio 1959, n° 449 e del decreto legislativo 17 marzo
1995, n° 175. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l’assunzione
dell’obbligo da parte del fideiussore di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice
richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione.
Dovrà inoltre contenere l’espressa rinuncia del fideiussore al beneficio preventiva escussione del
debitore principale previsto dall’art. 1944 del codice civile nonché l’espressa rinuncia del
fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957 del codice civile.
42.3 Nel caso in cui l’utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell’art. 2051 C.C., una ipotesi di
R.C. verso terzi connessa all’attività del concessionario, questo è tenuto a produrre alla stipula del
contratto, relativa polizza R.C. al Comune di Buggiano.
Art.43 - Altri obblighi del concessionario
43.1 Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del
bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e
consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.
43.2 Il concessionario nel caso in cui, per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è
tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità
dell’Ente concedente per violazioni in materia.
43.3 Il concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l’utilizzo pubblico del
bene ove prevista contrattualmente la sua coesistenza e compatibilità con l’uso concesso.
43.4 Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per
ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo
pubblico programmate dall’Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il
diritto alla proporzionale riduzione del canone se trattasi di canone di mercato. Nessuna riduzione del
medesimo sarà dovuta in caso di canone agevolato di cui all’art. 39.
43.5 Al concessionario è vietata la subconcessione senza il consenso scritto dell’Amministrazione
concedente pena l’immediata decadenza dalla concessione e l’incameramento della cauzione, fatto salvo
l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione concedente.
43.6 Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone e a depositare la cauzione nei termini e
nei modi previsti dal presente regolamento o dalla concessione. Il concessionario è altresì obbligato ad
utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella concessione.
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43.7 Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi
dell’Amministrazione Comunale. Tali richieste potranno essere avanzate dall’Amministrazione
Comunale in qualunque momento.
43.8 Il concessionario è obbligato ad esonerare espressamente il Comune da ogni responsabilità per
danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto, od omissione dei dipendenti, degli associati
della ditta, o di terzi, anche se resi possibili o facilitati dall’assenza od inavvertenza della ditta stessa nella
custodia dell’area.
La ditta concessionaria si rende perciò completamente responsabile sia verso il Comune che verso terzi
anche per eventuali danni ambientali provocati dall’attività del concessionario o di terzi nella e sull’area
e/o nell’immobile.
43.9 Il concessionario è tenuto al rimborso delle imposte e tasse relative alla conduzione e all’utilizzo
del bene concesso previste dalle normative vigenti, restando ogni eventuale rischio relativo a suo carico.
43.10 Il concessionario è tenuto al pagamento diretto, ovvero al rimborso delle utenze.
43.11 Alla restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso;
43.12 All’assegnatario è vietato modificare lo stato dei muri, interni ed esterni, salvo espressa a
autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
43.13 Qualora si renda necessaria l’installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati
riferite alla specifica attività esercitata, l’assegnatario dovrà provvedere a propria cura e spese
all’acquisizione, sistemazione, montaggio e alla rimozione alla conclusione del rapporto concessorio. Le
operazioni di montaggio e rimozione devono svolgersi con le necessarie precauzioni, onde evitare danni
agli immobili, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dell’assegnatario.
43.14 L’assegnatario, in relazione all’attività svolta nei locali concessi, è tenuto a rispettare sia la
normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (e successive
modifiche ed integrazioni), in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e
riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di
lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro)
43.15 L’assegnatario deve ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui
all’attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria
cura e spese, all’eventuale rinnovo dell’attestazione in conformità alle disposizioni di cui al
“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzioni incendi, a norma dell’articolo
49, comma 4-quater, D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n.
122”, adottato con D.P.R.01/08/2011, n. 151, e s.m.i
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43.16 L’assegnatario è altresì responsabile dell’esercizio, della manutenzione, degli obblighi, dei controlli
e delle relative visite periodiche degli impianti tecnologici (elettrico,riscaldamento, antincendio), così
come previsto dal D.P.R. 412/93, dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22/01/2008,
n. 37 e dalla restante normativa vigente in materia, provvedendo alla rendicontazione negli appositi
registri.
43.17 L’assegnatario deve altresì garantire un’utilizzazione dell’immobile compatibile con le disposizioni
del Dlgs n.42/2004 (Codice per i Beni culturali) e le prescrizioni fornite in proposito dalla competente
Sovrintendenza.
43.18 Il concessionario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento.
Art.44 Interventi non autorizzati
44.1. Con riguardo alle spese relative ad interventi non autorizzati, l’Amministrazione Comunale si
riserva il diritto di pretendere l’eventuale rimessa in pristino dei locali fatto salvo il risarcimento dei
danni.
44.2. Nel caso in cui l’affidatario non provveda nel termine assegnato, l’Amministrazione comunale
provvederà d’ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico dell’affidatario rivalendosi sulla
garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra pretesa risarcitoria
Art.45 Lavori di manutenzione.
45.1. Sono a carico del concessionario/conduttore/comodatario gli oneri della manutenzione ordinaria.
45.2. Qualsiasi intervento che debba essere eseguito dal concessionario, conduttore o comodatario
dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione comunale quale proprietario dell’immobile, con l’obbligo
di dotarsi di tutti gli atti autorizzativi sotto il profilo urbanistico edilizio, nonché di quelli eventualmente
previsti, per gli immobili di interesse storico-artistico, dal D.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni.
45.3. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell’art. 3 , comma 1 lett. “a” del D.P.R. 380/2001 e
s. m.e i..
45.4.
L’esecuzione
delle
opere
avviene
sotto
la
personale
responsabilità
del
concessionario/conduttore/comodatario, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere stesse
come di manutenzione ordinaria, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contrattuali,
nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario,
di prevenzione incendi e di sicurezza
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45.5. A miglior chiarimento delle opere spettanti al concessionario/conduttore/comodatario e delle
opere spettanti alla proprietà si farà riferimento a quanto di seguito riportato:
Spettano al proprietario la sostituzione o riparazione di apparecchiature di servizio all'unità locata
quando il mancato funzionamento deriva da naturale vetustà o è conseguenza dei vizi della cosa. In
caso di danneggiamento per colpa dell'inquilino questi è tenuto al ripristino. Spettano al conduttore e
sono quindi ripetibili tutte le spese relative all'erogazione dei servizi, le spese di pulizia e per la
manutenzione ordinaria degli impianti.
CASI PARTICOLARI ATTINENTI L'INTERNO, L’ESTERNO E PARTI COMUNI
DELL' UNITÀ LOCATA:
- Impianto di produzione di acqua calda
Durante il primo anno di locazione la manutenzione e le riparazioni sono a carico del proprietario,
salvo che non sia dimostrabile la responsabilità dell'inquilino. Dopo il primo anno di locazione le spese
di sostituzione spettano in parti uguali al proprietario e all'inquilino, mentre le riparazioni sono a carico
dell'inquilino. - Impianto elettrico esistente all'inizio della locazione
Manutenzione e riparazione sono a carico dell'inquilino dopo i primi sei mesi dall'inizio del rapporto
locativo.
- Impianto di riscaldamento autonomo
È a carico del proprietario la sostituzione per obsolescenza. Sono a carico dell'inquilino le pulizie e le
manutenzioni conseguenti all'uso ex D.P.R. 412/93.
- Imbiancature e verniciature
Le tinteggiature e verniciature dell'unità locata e i suoi impianti nel corso della locazione sono a carico
dell'inquilino.
Le verniciature rese necessarie da riparazione per infiltrazioni derivate da rotture degli impianti di carico
e scarico delle acque o da altre cause accidentali sono a carico della proprietà.
La verniciatura degli infissi esterni e ringhiere è a carico del proprietario, così come le sostituzioni
relative.
Gli interventi di manutenzione ordinaria conseguenti all'uso sono a carico degli inquilini (ad es. la
sostituzione delle cinghie, delle molle avvolgenti le stesse e dei ganci di fermo).
- Intonaci
La riparazione degli intonaci e rimessa in pristino sono a carico del proprietario, purché non dipendenti
da colpa dell'inquilino.
- Tubazione
Le riparazioni e sostituzioni delle tubature dell'acqua e del gas e dei condotti di scarico dei servizi sono
a carico del proprietario, salvo che esse siano rese necessarie da colpa o da incuria dell'inquilino.
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- Unità igienico-sanitarie
Le manutenzioni straordinarie e sostituzioni delle unità igienico-sanitarie (rubinetteria, lavelli, vasche,
piatti docce, water, bidet, etc.) sono a carico del proprietario salvo che esse siano rese necessarie da
colpa o da incuria dell'inquilino, mentre le manutenzioni ordinarie per il buon funzionamento sono a
carico dell'inquilino.
CASI PARTICOLARI ATTINENTI LE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO:
- Pulizie parti comuni
Spettano all'inquilino le spese di retribuzione personale e contributi, costo dei materiali vari necessari
(ad esclusione dell'acquisto delle apparecchiature lucidatrici, etc.).
- Giardinaggio
Le spese relative alla manutenzione ordinaria dei giardini, cioè il taglio periodico dell'erba, le pulizie, la
potatura e l'annaffiatura, sono a carico dell'inquilino solo se il giardino è utilizzabile dall'inquilinato.
Le spese di carattere straordinario sono a carico della proprietà.
- Riscaldamento - Produzione di acqua calda
Se gli impianti sono centralizzati tutte le spese di manutenzione e d'uso sono a carico dell'inquilino.
Ogni altra spesa straordinaria è a carico della proprietà.
- Ascensore
Sono a carico dell'inquilino la Forza Motrice, il canone di manutenzione in abbonamento, le piccole
manutenzioni derivanti dall'uso (ad es. il cambio delle funi) e da negligenza ai sensi dell'art. 1609 c.c.
Ogni altra spesa è a carico della proprietà.
- Energia elettrica parti comuni - Acqua
Sono a carico dell'inquilino le sostituzioni delle lampadine.
Tutte le altre sostituzioni sono a carico della proprietà.
- Impianti vari
Sono a carico del proprietario le spese per l'installazione dell'impianto dei video citofoni, degli apri
porta e delle suonerie. Sono a carico dell'inquilino le spese di manutenzione ordinaria relative agli
impianti sopra elencati. Le sostituzioni non causate da colpa dell'inquilino sono a carico della proprietà.
- Fosse biologiche - Pozzetti - Pozzi neri
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Sono a carico dell'inquilino soltanto lo spurgo e la disotturazione delle colonne di scarico e dei relativi
pozzetti.
- Spese di amministrazione e assicurazione dello stabile
Sono ripartite in parti uguali fra inquilino e proprietario.
- Servizi vari a carico dell'inquilino
Sono a carico dell'inquilino le nuove installazioni di apparecchiatura di ricezione centralizzata televisiva,
purché l'inquilino utilizzi il servizio. Se l'inquilino nei primi due anni dall'installazione del servizio sopra
indicato libera l'alloggio che occupa interverranno accordi tra le parti per l'eventuale rimborso. Sono a
carico dell’inquilino anche le targhette dei nominativi sul casellario postale e sulle tastiere del
campanello.
TABELLA ONERI ACCESSORI
Concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat
Ripartizione tra locatore (L) e conduttore (C)
Amministrazione
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali

C
L

Ascensore
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni

C

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti

L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge

L

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione
Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio

C
L

Ispezioni e collaudi

C

Autoclave
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti
primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico L
ecc.)
Manutenzione ordinaria

C

Imposte e tasse di impianto

L

Forza motrice

C

Ricarico pressione del serbatoio

C
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Ispezione, collaudi e lettura contatori

C

Impianti di illuminazione, di videocitofono e speciali
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione

L

Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme

C
L

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni

C
L

Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni

C

Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e
L
simili
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e
simili

C

Impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda,
addolcimento acqua
Installazione e sostituzione degli impianti

L

Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti

L

Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento
refrattario

C

Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale

C

Lettura dei contatori

C

Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e
acqua

C

Impianto antincendio
Installazione e sostituzione dell'impianto

L

Acquisti degli estintori

L

Manutenzione ordinaria

C

Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi

C

Impianto televisivo
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo
L
centralizzato
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato

C

Parti comuni
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico
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L
C

Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari

L

Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari

C

Manutenzione straordinaria della rete di fognatura

L

Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la
disotturazione dei condotti e pozzetti
Sostituzione di marmi, corrimano e ringhiere

C
L

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e
locali comuni

C

Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni

C

Installazione e sostituzione di serrature

L

Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi
utilizzati

C

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori,
bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti guide e altro
L
materiale di arredo
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli
segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti guide e
altro materiale di arredo

C

Parti interne dell'appartamento locato
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti

L

Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti

C

Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di
riscaldamento e sanitario

C

Rifacimento di chiavi e serrature

C

Tinteggiatura di pareti

C

Sostituzione di vetri

C

Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del
cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico

C

Verniciatura di opere in legno e metallo

C

Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento

L

Materiale per le pulizie

C

Spese per il conferimento dell'appalto a ditta

L

Spese per le pulizie appaltate a ditta

C

Materiale per le pulizie

C

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia

C
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Deratizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle
immondizie

C

Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti

C

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva

C

Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori

C

Sacchi per la pre-raccolta dei rifiuti

C

Sgombero neve
Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

C

Spese di installazione di grate, limitatamente al vano finestra

C

Spese applicazione delle tende da sole e delle zanzariere

C

Opere connesse con gli adempimenti ed i compiti previsti dal D.LGS
81/08, e successive modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute
sui luoghi di lavoro.

C

45.6. In caso di lavori non previsti nell'elenco di cui sopra, per la loro definizione farà fede il
Regolamento Urbanistico del Comune di Buggiano e la normativa vigente in materia.
Art. 46- Spese a carico del concessionario
Tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di concessione e quelle a questi consequenziali,
nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di
istruttoria e per diritti di segreteria, se dovuti.
Art. 47 - Interventi migliorativi autorizzati e relative spese sostenute dal concessionario.
47.1 La natura migliorativa dell’intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile
dell’amministrazione comunale la quale può compartecipare alle spese dell’intervento con eventuale
contributo.
47.2 Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dal
concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Le eventuali
opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio comunale alla scadenza della
concessione.
47.3. Nel caso di revoca anticipata della concessione per cause non imputabili al concessionario si
provvederà al riconoscimento dei costi sostenuti per interventi migliorativi autorizzati e non ancora
ammortizzati.
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Art. 48 - Concessione gratuita o Comodato
48.1 Il Comune può concedere in concessione gratuita il proprio patrimonio indisponibile, ovvero in
comodato per il patrimonio disponile, agli Enti Pubblici, alle associazioni di promozione sociale, alle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n° 266, per lo svolgimento delle loro
attività.
48.2 La valutazione delle attività svolte, il rilievo sociale delle medesime unitamente alla valutazione
dell’opportunità di concedere in concessione gratuita od in comodato una porzione del patrimonio
dovranno essere valutate e approvate con singoli provvedimenti di Giunta.
48.3 La concessione gratuita od il comodato non potranno comunque avere durata superiore ad anni
sei e non sono comunque rinnovabili tacitamente. Tale durata potrà essere modificata con atto
deliberatorio del Consiglio Comunale.
48.4 La concessione gratuita od il comodato in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali 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.
48.5 La concessione gratuita od il comodato in uso a terzi si intendono revocabili per esigenze di
interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di
congruo preavviso.
48.6 Il concessionario ed il comodatario sono tenuti al pagamento diretto ovvero al rimborso delle
utenze.
48.7 La concessione gratuita od il comodato in uso a terzi sono atti stipulati sotto forma di scrittura
privata con la sottoscrizione, per conto dell’amministrazione, dal Responsabile del Settore
Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici del Patrimonio.
Art.49- Rinnovo
49.1. Le concessioni non si rinnovano mai tacitamente.
49.2. 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;
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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.
49.3. Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione e deve essere
stato previsto nel bando iniziale.
Art.50 - Diritto di recesso
49.1. 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.
49.2. In tal caso il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato
a titolo di canone per il periodo pregresso.
Art.51 - Controlli da parte dell’Amministrazione concedente
Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi
dell’Amministrazione Comunale di Buggiano, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in
qualunque momento.
Art.52 - Concessioni temporanee e/occasionali
52.1. 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.
52.2. 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%.
52.3. In ogni altro caso, si applica il canone come sopra determinato senza riduzione alcuna.
52.4. 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.
52.5. 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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52.6. 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.
52.7. 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.
Art. 53 - Applicazione del Titolo IV
Il presente titolo del regolamento non trova applicazione per le concessioni già formalmente
sottoscritte o prorogate, sino alla naturale scadenza delle medesime
Art. 54 - Responsabile del procedimento.
54.1. Responsabile del procedimento delle procedure di cui al Titolo IV è il Responsabile dell’Area U.O
a cui fa capo la destinazione finale dell’uso dell’immobile o di altro personale della stessa area
specificatamente individuato dalla Giunta Comunale.
54.2 In particolare il responsabile del procedimento è competente all’adozione di tutti gli atti della
procedura contrattuale fino alla stipula del contratto di concessione o uso dell’immobile
all’aggiudicatario.
54.3 Il responsabile del procedimento dovrà provvedere ad acquisire, al momento dell’attivazioni delle
procedure, parere tecnico del Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici in merito al
contratto di concessione o uso, che valuterà le dovute prescrizioni in merito all’immobile oggetto degli
atti.
54.4 Il medesimo Responsabile provvede al termine delle procedure a tramettere copia degli atti
stipulati all’ufficio Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici al fine dell’attivazione delle
procedure di competenza.
TITOLO V – LOCAZIONE
Art. 55 - Locazione attiva di beni patrimoniali disponibili
55.1 La cessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i
contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dalla vigente legislazione, in particolare mediante
contratti di locazione e di affitto, approvati in schema con determina del Responsabile del Settore a cui
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fa capo la destinazione finale dell’uso dell’immobile, previa acquisizione dei parere tecnico del Settore
Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici
55.2 Di norma i beni appartenenti al patrimonio disponibile, suscettibili di essere utilizzati per il
reperimento di risorse economiche, in quanto non destinati ad uso pubblico, sono dati in locazione a
terzi ad un valore non inferiore a quello di mercato.
Art. 56 - Locazioni commerciali
Al fine di garantire l’economicità della gestione dei beni immobili, di natura commerciale del patrimonio
disponibile, gli stessi possono essere locati a terzi alle condizioni previste dalla L. 392/78 e successive
modificazioni ed integrazioni solo se espressamente richiamata nei patti e condizioni regolanti il
rapporto.
Art. 57 - Procedimento
57.1 Per garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa le unità immobiliari vuote o
che vengono restituite dal precedente conduttore sono date in locazione con gara informale previo
avviso pubblico.
57.2 La scelta del conduttore deve avvenire sulla base della migliore offerta economica.
57.3 L’Amministrazione può procedere a trattativa diretta nei seguenti casi :
a) nel caso in cui nessun soggetto abbia risposto all’avviso pubblico per la locazione di locali;
b) per le locazioni di beni patrimoniali ad enti, istituzioni, consorzi, associazioni, 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 locazioni aventi ad oggetto locali già occupati, destinati allo svolgimento di attività
commerciali, per stipulare un nuovo contratto con il precedente concessionario.
Art. 58 - Determinazione del canone /corrispettivo
La stima del canone viene determinata dal Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici con
riferimento ai prezzi di mercato per immobili aventi analoghe caratteristiche.
Art. 59 - Locazioni passive
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59.1. La locazione passiva di beni immobili è consentita al fine di rispondere a necessità
programmatiche, gestionali e logistiche dell’Ente.
59.2 Ai sensi delle vigenti normative l’Agenzia del Demanio autorizza, mediante il rilascio di un nulla
osta, il rinnovo dei contratti di locazione stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda
i nuovi contratti, le Pubbliche Amministrazioni possono rivolgersi discrezionalmente all’Agenzia per
verificare la congruità del canone, inviando insieme all’istanza di congruità una perizia del bene redatta
sulla base del modello estimale allegato alla Circolare prot. n. 16155 dell’11 giugno 2014.
59.3. La segnalazione è effettuata, al Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici, dal
Responsabile del Settore a cui fa capo il Servizio che ne ravvisa l’esigenza e deve contenere la
descrizione precisa e dettagliata delle necessità operative, dei bisogni ubicativi e dimensionali, della
tipologia di utilizzo riguardanti l’immobile stesso ed eventuali proposte di locazione già informalmente
acquisite.
59.4. Sulla base di tale segnalazione, il Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici
provvede a verificare la possibilità di utilizzo di beni immobiliari già nella disponibilità dell’Ente. In caso
di esito positivo il Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici ne dà comunicazione al
Servizio richiedente per la relativa valutazione.
59.5. Nel caso di esito negativo della verifica e/o nel caso il Servizio richiedente giudichi non idonea la
proposta alternativa individuata, il Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici procede
dapprima a stima sommaria del costo annuale prevedibile per la locazione di un immobile rispondente
alle rappresentate esigenze e trasmette quanto determinato al Responsabile del Settore a cui fa capo
Servizio richiedente che predispone, successivamente, la proposta di deliberazione alla Giunta
Comunale circa le ravvisate necessità ed i relativi prevedibili costi.
59.6. La delibera di Giunta Comunale autorizza l’attivazione delle procedure per la locazione.
59.7 Ai sensi delle vigenti normative, qualora l’ amministrazione debba recepire immobili in locazione, e
non vi sono immobili statali disponibili, queste possono individuare immobili di proprietà di terzi
tramite indagini di mercato ma devono riconoscere priorità agli immobili di proprietà pubblica presenti
sull’applicativo dell’Agenzia del Demanio.
59.8 Previa apposita determina a contrattare da parte del Responsabile del Settore a cui fa capo Servizio
richiedente, per la locazione del bene immobile si procede mediante una ricerca nel mercato
immobiliare da farsi tramite la pubblicità più idonea di un Avviso Pubblico, contenente la descrizione
delle caratteristiche che deve avere il bene immobile stesso e l’indicazione del prezzo massimo che si è
disposti a spendere, e che deve essere formulato in maniera chiara ed inequivocabile, onde consentire la
massima partecipazione nell’interesse dell’Ente, nonché a chi ha interesse a rispondere, di conoscere
tutte le condizioni imposte.
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59.9 Le proposte che pervengono sono valutate dal Responsabile del Settore a cui fa capo Servizio
richiedente che provvede, anche mediante sopralluoghi e quant’altro necessario, a formulare apposita
relazione comparativa delle offerte pervenute, individuando la migliore offerta tenendo prioritariamente
conto dei seguenti parametri:
• Caratteristiche dell’immobile e rispondenza alle esigenze individuate;
• Canone mensile per unità di superficie (Euro/mq/mese);
• Stato dell’immobile ed eventuali costi di adeguamento.
59.10 In caso di ravvisata urgenza e/o per peculiarità particolari richieste per l’immobile da locare si
può prescindere dalla procedura di evidenza pubblica sopra individuata, fermo restando l’obbligo di
valutazione della congruità del canone di locazione da parte del Settore Pianificazione e Progettazione –
Lavori Pubblici dell’Ente attivando le procedure di cui al punto
59.11 La durata della locazione è pari, di norma, a 6 anni. Il rinnovo non è automatico ma deve essere
preceduto, nel rispetto dei termini contrattuali, da conferma dell’esigenza da parte del responsabile del
servizio che usufruisce dell’immobile.
59.12 La stipula del contratto avviene a cura del Responsabile del Settore a cui fa capo il Servizio
richiedente che usufruisce dell’immobile, nel rispetto delle procedure di cui al vigente regolamento di
contabilità e ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice civile. Il succitato responsabile provvederà
a trasmetterne copia al Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici per quanto di
competenza.
59.13 I locali o le aree oggetto di locazioni potranno essere prese in consegna soltanto ad avvenuta
stipula del contratto di locazione.
Art. 60 - Responsabile del procedimento.
60.1. Responsabile del procedimento delle procedure di cui al Titolo V è il Responsabile del Settore cui
fa capo la destinazione finale dell’uso dell’immobile o di altro personale della stessa area
specificatamente individuato dalla Giunta Comunale.
60.2 In particolare il responsabile del procedimento è competente all’adozione di tutti gli atti della
procedura contrattuale fino alla stipula del contratto di concessione o uso dell’immobile.
60.3 Il responsabile del procedimento dovrà provvedere ad acquisire, al momento dell’attivazioni delle
procedure, parere tecnico del Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici in merito al
contratto di concessione o uso.
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60.4 Il medesimo Responsabile provvede al termine delle procedure a tramettere copia degli atti
stipulati all’ufficio Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici al fine dell’attivazione delle
procedure di competenza.
TITOLO VI - ACQUISIZIONI
Art. 61 - Procedimento acquisizioni
61.1. Le richieste di acquisizione di aree o fabbricati per finalità istituzionali devono essere trasmesse
all’unità operativa del Settore Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici dell’Ente con
l’indicazione di massima delle caratteristiche richieste dai Responsabili di U.O. per avviare gli
adempimenti preliminari necessari (ricerca di mercato, preventivi di spesa, quantificazione oneri
connessi alle operazioni patrimoniali, ricerche tecniche, rilievi, ecc.).
61.2 L’unità operativa trasmette i risultati dell’analisi condotta al Responsabile del Settore richiedente
per la definizione degli obiettivi e quantificazione degli oneri in sede di predisposizione delle proposte
di bilancio.
Art. 62- Acquisizioni sedimi stradali
62.1 Le modalità di acquisto della proprietà, in senso civilistico, dei terreni adibiti o da adibire a sedime
stradale, sono le seguenti:
a) Procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/2001 per aree appartenenti a privati non soggette ad uso
demaniale da oltre vent’anni;
b) Per aree appartenenti a privati soggette ad uso demaniale da oltre vent’anni è attuabile la procedura
prevista dall’art. 31, commi 21 e 22, L. 23.12.1998, n. 448 che così dispone: ”21. In sede di revisione
catastale, e' data facoltà' agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al
demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti
anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. “22. La registrazione e la
trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.”
62.2 Il provvedimento di cui al comma 1 lettera b) è un decreto del Responsabile del Settore
Pianificazione e Progettazione – Lavori Pubblici competente, preceduto da apposita comunicazione o
delibera come previsto dal successivo comma 3, se trattasi di procedura amministrativa non prevista nel
P.E.G., corredato dall’acquisizione del consenso scritto al passaggio di proprietà gratuito all’ente
territoriale da parte degli attuali proprietari. Per tali provvedimenti la registrazione e la trascrizione
avvengono a titolo gratuito.
62.3 Quale norma generale per l’acquisizione delle strade, nel caso di cui al comma 1 lettera b) si
procederà come segue:
a. D’ufficio per acquisizioni di strade che consentono il passaggio tra due tratti di demanio, esempio
stradale - stradale, stradale - marittimo, previa comunicazione alla Giunta Comunale.
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b. La Giunta comunale valuterà l’interesse pubblico con l’approvazione di una delibera, circa le
acquisizioni di tratti di strada ciechi.
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 63 – Norme transitorie e finali
63.1. Il presente regolamento non trova applicazione per le concessioni, le locazioni e i comodati
attualmente in atto, sino alla naturale scadenza delle medesime.
63.2. Il presente regolamento entrerà in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
63.3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento,
si applica la normativa sopraordinata.
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