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OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   COMUNALE 
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COMODATO D'USO GRATUITO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI 

PROPRIETA' DELL'ENTE.        
 

 

 

             L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala 

delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 

del Consiglio, mediante invito Prot. n. 1420 del 21/05/2022 – integrato con nota n. 1467 del 

26/05/2022 - notificati ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in 

Seconda convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco,                  

Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Assente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Assente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Assente giust. 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Assente giust.  

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  

ASSENTI n.   4 (quattro) (sig.a Volpi Anna Maria, Sig.a Dreolini Cinzia, Sig.a Menefoglio Cecilia esig.a 

Barnabo’ Anna Rita). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   3° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 9 del 27.05.2022 

 

 

OGGETTO:  ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   COMUNALE DI 

DISCIPLINA  DELLE PROCEDURE DA OSSERVARE PER L'ALIENAZIONE, 

LA  LOCAZIONE  E  LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO 

DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ENTE.        
 

 

 

Sono le ore 19,01 quanto fa il proprio ingresso in sala consiliare il consigliere comunale sig.a 

Dreolini Cinzia. Presenti 8 (otto). 
 

Il Sindaco invita il Segretario Generale a presentare la proposta di deliberazione. 

Concluso l’intervento del Sindaco si registrano gli interventi dei Consiglieri Sig. Gemelli Marco, e 

Sig.a Colombo Amelia, per l’opposizione, e della Consigliera Sig.a Zappa Vilma, per la 

maggioranza,  che chiedono ulteriori chiarimenti soprattutto avuto riguardo alle tematiche della 

“trasparenza dell’azione amministrativa”  che la bozza di Regolamento dedica alle pratiche di 

alienazione e/o  locazione dei beni  immobili di proprietà comunale e così come alla tematica di 

conflitto di interessi, di cui si occupa l’art. 18 del Regolamento di cui trattasi. 

 

Seguono risposte del Segretario Generale. 

Successivamente non si registrano ulteriori interventi pertanto il Presidente del Consiglio dichiara 

aperta la votazione, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto 

sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno. 

 

In conformità  della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, la stessa  ha dato il 

seguente esito: 

- presenti  e votanti n. 8 (otto); 

- Consiglieri astenuti n. 3 (tre)(Sig.a Zappa Vilma, Sig.a Colombo Amelia e Sig. Gemelli Marco); 

- voti favorevoli n. 5 (cinque) legalmente espressi; 

- voti contrari n. 0 (zero), legalmente espressi; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42,  comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.  avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”;  

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 1 bis, della Legge 07/08/1990, n. 241 - come modificato dalla 

Legge n. 15/2005 -  attribuisce alla Pubblica Amministrazione una generale capacità di diritto 

privato. La stessa, infatti, nell’adottare atti di natura non autoritativa -  salvo che la Legge disponga 

diversamente -  agisce,  secondo le norme del Codice Civile.                                                                                                                 

La piena e generale capacità di diritto privato della Pubblica Amministrazione è confermata sia 

dall’art. 30, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  e  ss.mm.ii.  -  che contempla espressamente 

l’applicazione delle norme del Codice civile alla fase di stipula e di esecuzione dei contratti pubblici 

-  sia dall’art. 21 sexies della citata Legge  07/08/1990,  n. 241 e ss.mm.ii., che si occupa 

dell’esercizio del  “Diritto di Recesso” (ex art.1373 del Codice Civile)  della P.A. dai contratti, che 

la stessa  conclude e sottoscrive nell’esercizio della propria attività  istituzionale.                                           

Quanto sopra detto non esclude, comunque,  che sussistano dei limiti a questa generale capacità di 

diritto privato dell’Amministrazione Pubblica. In particolare, un limite è, ad esempio,  rappresentato 
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dalla cura dell’interesse pubblico.  La P.A., infatti, non può concludere negozi che appaiono 

incompatibili con lo scopo pubblico dalla medesima perseguito; 

 

PRECISATO che “i beni patrimoniali disponibili” - che costituiscono una categoria residuale 

rispetto “ai beni patrimoniali indisponibili”, individuati dall’art. 826, commi 2 e 3 del Codice 

Civile  -  sono soggetti al regime giuridico proprio dei beni di diritto privato. In linea di principio, 

qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio comunale deve avvenire nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione 

amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’Ente Locale, se esistenti. In 

particolare, la normativa vigente richiede che le  forme di utilizzazione o destinazione dei beni 

immobili degli Enti territoriali  debbano mirare all’incremento del valore economico delle dotazioni 

stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura non 

tributaria. L’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di assicurare la gestione economica dei beni 

pubblici, in modo da aumentarne la produttività in termini di entrate finanziarie, rappresenta per le 

stesse  una delle forme di attuazione del principio costituzionale di “Buon andamento” di cui all’art. 

97 della Costituzione e del principio di “Sana gestione economica dell’azione amministrativa” di 

cui all’art. 1 , comma 1 della Legge  07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Ciò posto, non può essere, 

comunque, trascurato  che  il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., ex 

multis, Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il 

Veneto; Deliberazione 349/2011/PAR  della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la 

Lombardia) sia nel senso che “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere 

mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore 

rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;   

 

CHIARITO che una  delle  forme  di espressione della capacità di diritto privato 

dell’Amministrazione Comunale è quella di alienare gli immobili di sua proprietà, sempre che 

ricorrano determinate condizioni e sempre che siano  rispettate una serie di regole.                                                                                                              

Così, ad esempio, la mancata previsione di un prezzo minimo di vendita nelle operazioni di 

dismissione del patrimonio immobiliare comunale costituisce  violazione dei principi di 

economicità e buona amministrazione, che devono essere  rispettati  dai pubblici amministratori. 

Rispetto all’alienazione di beni immobili di proprietà comunale occorre, comunque, richiamare la 

normativa vigente, di seguito sinteticamente riassunta:                                                                                         

a) l’art.  58, comma 1  del Decreto Legge 5 giugno 2008 n. 112 -  convertito dalla Legge 6 agosto 

2008 n. 133, nel testo sostituito dall’art. 33 bis, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito 

dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, aggiunto dall’art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 -  chiarisce che per procedere al riordino,  alla 

gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni ed altri 

Enti locali, ciascun Ente con Deliberazione della Giunta Comunale  “individua, redigendo apposito 

elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i 

singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”; 

b) il suddetto elenco di beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 

dell’Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, costituisce il c.d. “Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari”, da approvare successivamente in Consiglio Comunale,  e 

del  quale si deve, comunque, a priori tenere conto in sede di  predisposizione  e approvazione in 

Giunta Comunale del D.U.P..                                                                                                                                

In forza dell’art. 58, comma 2, primo e terzo periodo del D.L. 5 giugno 2008 n. 112 e ss.mm.ii., 

l’inserimento degli immobili nel citato Piano ne determina la classificazione come patrimonio 

disponibile, mentre la Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene approvato il Piano 

delle alienazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili, che si intendono 

alienare e che non sono strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente; 

c) in base a quanto disposto dalla Legge  24/12/1908, n. 783 e dal successivo Regolamento di 

esecuzione, approvato con R.D.  17/06/1909, n. 454, la vendita di immobili di proprietà pubblica 
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deve avvenire secondo modalità tali da garantire gli interessi pubblici con la massima trasparenza 

ed imparzialità nella scelta del contraente, esclusivamente attraverso pubblici incanti o asta 

pubblica. La vendita è, poi, assegnata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in 

aumento rispetto alla base d'asta, fissata nel Bando di gara.                                                                                                    

In via del tutto eccezionale, qualora gli incanti siano andati deserti e l'Amministrazione lo ritenga 

conveniente, gli immobili possono essere venduti mediante "Trattativa privata", purché non siano 

variati - se non a tutto vantaggio dell'Ente - il prezzo e le condizioni di vendita. L'art. 12, comma 2 

della Legge 15/05/1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento  dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”  ha, tuttavia, disposto che "I comuni 

e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in 

deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al 

regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, 

nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali 

dell'ordinamento giuridico-contabile.  A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate 

forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con 

Regolamento dell'ente interessato"; 

 

RICHIAMATE:                                                                                                                                                                                      

- la Sentenza del TAR per la Lombardia, IV^ Sezione, 13 marzo 2013, n. 677  con la quale è stato 

ribadito che i Comuni e le Province possono alienare immobili di loro proprietà anche facendo 

ricorso alla trattativa privata, ma a condizione che siano assicurati criteri di trasparenza e di 

pubblicità nell'acquisizione e valutazione delle proposte di acquisto. A tal fine, osserva il Tar 

Lombardia: “è fatto obbligo alle amministrazioni, secondo la condivisa opinione giurisprudenziale 

(cfr. ad es. TAR Catania n. 419/2009) di assicurare idonei criteri di trasparenza ed adeguate forme 

di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, la cui determinazione non 

può essere rimessa al libero arbitrio, ma ad una normazione contenuta nel dedicato regolamento 

adottato dall'ente interessato”; 

- la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia del 

14/02/2013 n. 50, che con riferimento specifico all’art. 12, comma 2 della Legge n. 127/1997 

osserva che “La norma evidenzia come i Comuni, pur non essendo obbligati a seguire le 

disposizioni  (ancora parzialmente vigenti) per l’alienazione dei beni immobili dello Stato, debbano  

comunque osservare i criteri di trasparenza, parità di trattamento e pubblicità, da definire  con 

Regolamenti interni  dell’Ente medesimo, conformi ai principi generali della contrattualistica  

pubblica”;  

- la Sentenza del T.A.R. Lazio, III^ Sezione, 30 giugno 2005, n. 5404, in base alla quale la scelta  

delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare e l’individuazione delle modalità di 

attuazione dell’operazione costituirebbero atti di natura politica e insindacabili dal Giudice 

Amministrativo; 

 

VISTI: 

- l’art. 7 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. nella parte in cui statuisce che “1. Nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 

materie di propria competenza …”;  

-  l’art. 42, comma 2, lett. l) del T.U.E.L. a mente del quale “Il consiglio ha competenza 

limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti 

espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, 

comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della 

giunta, del segretario o di altri funzionari”; 

- l’art. 1471 del Codice Civile nella parte in cui vieta di comprare perfino all'asta pubblica, e sia 

direttamente sia per interposta persona, agli amministratori di enti pubblici i beni affidati alla loro 

cura ed ai pubblici ufficiali i beni venduti per loro ministero (ad es.: i componenti del tribunale 

innanzi al quale ha luogo l'aggiudicazione);  
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-  l’art. 191 del D.Lgs.18/04/2016, n. 50 – che così come riformulato dal D.Lgs. n. 56/2017 - 

dispone testualmente al comma 1 che “1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, 

totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l’affidatario vi abbia interesse, a 

soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all’articolo 80, 

della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel 

programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che 

non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente 

aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse; 

 

CONSTATATO che questo Comune è, ad oggi, sprovvisto di un Regolamento che  disciplini la 

procedura di alienazione degli immobili di proprietà comunale, ivi compresi i diritti reali di 

godimento eventualmente insistenti sui medesimi; 

 

RITENUTO, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali - sopra richiamati –  doveroso 

dotarsi  di un Regolamento che riassuma la normativa vigente in materia di alienazione del 

patrimonio immobiliare comunale, fornendo agli Uffici dell’Ente uno strumento operativo, 

esaustivo ed aggiornato sia alla normativa vigente in materia che agli orientamenti 

giurisprudenziali, registratisi sulla medesima;   

 

CHIARITO che un’altra  delle  forme  di espressione della capacità di diritto privato 

dell’Amministrazione Comunale è quella di locare o ancora quella  di   concedere in  comodato  

d’uso  gratuito  gli immobili di sua proprietà, sempre che ricorrano determinate condizioni e sempre 

che siano  rispettate una serie di regole;  

 

CHIARITO per  quanto  concerne il contratto di locazione, che  la  Locazione in quanto contratto 

attivo, è espressamente esclusa all’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 17, comma 1, del 

medesimo Codice degli appalti, ai  sensi  del  quale  «le disposizioni del presente codice non si 

applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, 

quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili 

o riguardanti diritti su tali beni»; tuttavia, anche in ossequio al criterio di prevalenza, finalizzata 

alla locazione di immobile comunale è sottoposta ai principi di concorrenza e proporzionalità, non 

discriminazione e imparzialità, pubblicità e trasparenza  (Cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 

19 aprile 2019, n. 2214).  A tal  proposito vanno ricordati :                                                                                                                 

- l’art. 3 del R.D. n. 2240/1923  recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato” ai  sensi  del  quale  «i contratti dai quali derivi un’entrata 

per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle 

quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da 

determinare con il regolamento, l’amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero 

nei casi di necessità alla trattativa privata»;                                                                                                                                         

-   l’art. 37, comma 1 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato,   approvato   con R.D. n. 

827/1924, ai   sensi   del   quale  «Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato 

debbono essere preceduti da pubblici incanti» (art. 37 comma 1);                                                                                                                                                                        

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 - così modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56 -  ai  sensi   del   quale  «l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del 

presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 

energetica».   

 

CHIARITO per  quanto  concerne il contratto di comodato che la Corte di cassazione,  con  la  

Sentenza 02.03.2021 n. 5588 ha ribadito  che il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 

1803 e seguenti del codice civile, produce effetti obbligatori, e non reali: in sostanza,  il 

comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale  di godimento. In 
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altri termini, trattandosi di un rapporto di cortesia,  il comodatario è un semplice detentore del bene 

mobile o immobile (CFR. Corte di Cassazione, Sentenza  n 15877/2013) mentre il comodante è un 

possessore. Pertanto, il comodante,  proprietario dell'immobile, quale possessore, sia pure mediato, 

è tenuto al pagamento dell'imposta e non il comodatario, mero detentore della cosa comodata. Dalla 

circostanza oggettiva che il comodato è un contratto costitutivo di un diritto personale di godimento 

e non di un diritto reale, consegue, che fiscalmente obbligato a dichiarare il reddito fondiario resta 

solo il titolare di un diritto reale sul bene, oggetto di comodato.  

Questa interpretazione è stata da sempre sostenuta dall’Agenzia delle entrate.  In  particolare, con le  

Risoluzioni n. 381/E/2008 e  n. 394/E/2008 è  stato chiarito che l’eventuale stipula del contratto di 

locazione da parte del comodatario non determina un mutamento della titolarità del reddito 

fondiario dal comodante al comodatario,  che a sua volta stipuli, quale locatore, un contratto di 

locazione. Il reddito resta imputabile al comodante-titolare di diritto reale sull'immobile ceduto in 

locazione. In  tema   di  comodato,  merita   di   essere  ricordata   anche  la  sentenza della   Corte   

dei   conti, Sez. giurisdizionale Molise, n. 53 del 16 dicembre 2019,  che  ha qualificato come 

indispensabile, definire in via regolamentare la possibilità di concedere beni a titolo gratuito 

secondo parametri predefiniti e previo avviso pubblico.   

Richiamando quanto  già  evidenziato  in  premessa, giova  ribadire  che  secondo  l’ormai 

consolidato  Orientamento del Giudice contabile,  il principio di redditività dei beni pubblici di cui 

all’art. 32, comma 8  della Legge n. 724/1994 e ss.mm.ii.  deve essere interpretato estensivamente 

nel senso che il “Comune”  - quale “cuore della Repubblica”,  cioè soggetto giuridico che anche in 

forza dell’art. 13 del T.U.E.L. è tenuto a orientare la propria azione allo sviluppo  della comunità 

amministrata -  non può avere come unico obiettivo e criterio discretivo quello dell’interesse 

economico in senso stretto.  

Pertanto,  “in linea generale sono ammesse deroghe  (come sarebbe per l’ipotesi del comodato ad 

uso gratuito), ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore 

rispetto a quello che viene  raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni” (Cfr.:  Corte 

dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR e Corte dei 

Conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, Sentenza n. 234/2013); 

  

RICHIAMATE   le  Deliberazioni della  Corte Conti, Sezione  regionale  di  controllo  per  il   

Veneto,  27 novembre 2019, n. 339 e  Sezione  regionale di  controllo per  la  Lombardia, 17 aprile 

2019, n. 146,  con  le   quali  è   stato  chiarito  che  la concessione di un bene, anche mediante una 

locazione -  a  favore  di soggetti  del  Terzo  Settore  di  cui  al  D.Lgs.  n. 117/2017  o comunque   

delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 2, 

comma 1 della Legge 07/12/2000, n. 383 e  ss.mm.ii. - esige una procedura aperta. Fatto  salvo  il  

caso in cui  l’Amministrazione intenda conferire un’utilità (gratuità), in funzione del  principio 

comunitario di sussidiarietà orizzontale, la procedura competitiva è quella che meglio garantisce, in 

caso di assegnazione di concessioni di beni pubblici – in considerazione della scarsità della risorsa o 

quando risulti di fatto contingentata – tutti i contrapposti interessi in gioco, fra cui la libertà di 

iniziativa economica e l’effettiva concorrenza fra gli operatori economici.  I beni pubblici, specie se 

demaniali e in quantità limitata vanno concessi attraverso una procedura aperta, comparativa, 

trasparente mediante un interpello del mercato (c.d. call pubblica), trattandosi sempre di una risorsa 

che appartiene alla Comunità e che la Pubblica Amministrazione è chiamata, appunto, ad 

amministrare nell’interesse pubblico  di tutti  (Cfr. : Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 

Sentenza 25 febbraio 2013, n. 5) .                                                                                                                                      

La violazione delle regole procedimentali, l’assenza di pubblicità, il difetto di previa attività 

istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, comporta inoltre una 

responsabilità patrimoniale in conseguenza di un affidamento di immobile comunale (già oggetto di 

locazione) in comodato, senza la previa individuazione e pubblicazione dei criteri di individuazione 

del beneficiario e la rinuncia alla sua remunerazione; 

 

RITENUTO, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali - sopra richiamati –  doveroso 

dotarsi  di un Regolamento che riassuma la normativa vigente in materia di locazione e  di 
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concessione  in  comodato  d’uso  gratuito  del patrimonio immobiliare comunale, fornendo 

agli Uffici dell’Ente uno strumento operativo, esaustivo ed aggiornato sia alla normativa vigente in 

materia che agli orientamenti giurisprudenziali, registratisi sulla medesima;   

 

VISTO ED ESAMINATO lo schema del Regolamento comunale di cui all’oggetto, composto da 

33 (TRENTATRE) articoli -  che viene allegato alla presente  per formarne  parte integrante ed 

sostanziale; 

 

PRECISATO che  il   Regolamento di  cui al  presente  atto :                                                                                                    

a) prevede - ai  fini  dell’assegnazione  dei  beni   di  proprietà  comunale - l’esperimento di  

procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente  (Cfr.:  ANAC, 

Delibera n. 25 del 17 gennaio 2019, «Istanza congiunta (per adesione successiva) di parere di 

precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 …»);                                                                                                                                                                            

b)  presta   attenzione alla riscossione delle entrate patrimoniali,   quale atto doveroso di recupero 

delle indispensabili risorse materiali necessarie a far fronte alla spesa pubblica (c.d. principio di 

indisponibilità dei crediti); ciò in ossequio al principio di matrice costituzionale (artt. 81, 97, 119 

Cost.) di equilibrio dei bilanci pubblici, e anche alla ratio sottesa al procedimento di entrata 

(accertamento, riscossione e versamento) (Cfr.: Corte Conti, sez. II App., 12 marzo 2019, n. 78); 

 

RITENUTO che  il sopra citato schema di Regolamento sia meritevole di approvazione  in  ogni  

sua  parte;  

 

VISTO  il vigente  Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.  ai  sensi  del  quale  “1. La concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da 

parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 

delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.                                                                                           

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 

provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;  

 

CHIARITO  che il D.L. n.  80/2021, meglio  noto come  “Decreto reclutamento”,  ha previsto che  

tutte le Pubbliche Amministrazioni  di cui  all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001,  ad  

esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,  che  abbiano  più  di  50  

dipendenti,    sono  chiamate   ad  approvare entro il 31  gennaio  di  ciascun anno  il  PIAO  (Piano 

Integrato  Attività ed  Organizzazione).    Il PIAO  -  che  ha   durata triennale  e  deve  essere  

aggiornato annualmente  - è   un documento di programmazione,   diretto a  raccogliere e 

coordinare  diversi strumenti di programmazione dell’Ente  Locale, tra i  quali : a) il  POLA,  b) il 

Piano delle  performance, c) il  Piano del fabbisogno del personale,  d) il   Piano  Triennale  per la  

Prevenzione  della  Corruzione  e  per la  Trasparenza ; e) il programma  dei  fabbisogni formativi. 

Rimangono esclusi  dal processo di integrazione gli  atti di  programmazione   finanziaria: DUP ed  

Bilancio;  

 

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta deliberativa ed inserito al suo interno 

per formarne parte integrante e sostanziale solo il parere favorevole di regolarità tecnica di  cui  

all’art. 49, comma 1 del citato  D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  

lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 
 

DELIBERA 
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per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

1) di approvare - come di fatto approva - in ogni sua parte il Regolamento di disciplina delle 

procedure di alienazione,  di  locazione   e  di concessione  in  comodato  d’uso  gratuito  del 

patrimonio immobiliare di proprietà  comunale,  composto da 33 (TRENTATRE) articoli,  suddivisi  

in  6  (SEI) Sezioni, che viene allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di  ribadire  che non sussiste un divieto di concessione in uso gratuito di immobili comunali 

(contratto comodato) privi di specifica destinazione,  purchè detta scelta,  anche  se  non  preceduta  

da  una  gara  ufficiosa,  sia adeguatamente motivata sotto il profilo dell’interesse pubblico e della 

compatibilità finanziaria dell’operazione, osservando le regole generali  in  tema  di trasparenza. In  

presenza  di tali  condizioni -  secondo  con orientamento del  Giudice  contabile -  è  da  escludere 

che il mancato introito dei canoni locativi integri un danno all’erario.   

2bis)  di  dare   atto che  l’art. 30,  comma 4  dello  schema  di  Regolamento di  cui  all’oggetto  

chiarisce  che  “4.   Nel  caso del contratto di comodato d’uso  gratuito, rimane  salva  la  facoltà 

per  il  Comune di sopportare   -  in ottemperanza al disposto di cui all’art. 12 della Legge 

07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. – attraverso la sottoscrizione,  anche le  spese legate alle utenze di 

luce, gas, acqua e riscaldamento o  talune  di  queste. La  succitata facoltà è da ritenere  

ammissibile oltre che in forza del citato art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in termini di 

“attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”,  anche  con riferimento all’art. 6, 

comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 (c.d. divieto di spese di 

sponsorizzazione). In particolare, l’assunzione delle spese legate alle suddette utenze, da parte 

dell’Ente, non è configurabile come “sponsorizzazione”, finalizzata esclusivamente a segnalare la 

presenza del Comune e promuoverne l'immagine,  bensì come sostegno ad iniziative ed attività 

ritenute utili per i cittadini.”; 

3) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, competente ratione materiae, 

l’adozione, per quanto di competenza,  di  tutti gli atti connessi e  conseguenti alla presente 

Deliberazione;                                                                                                                                              

4) di ribadire che la presente deliberazione trova la propria ratio sia nella valorizzazione 

dell’associazionismo, che riceve tutela a livello costituzionale, ex art. 18 della Nostra Carta 

Fondamentale,  sia nella valorizzazione del principio di sussidiarietà  orizzontale di cui al 

combinato disposto degli artt. 118, comma 4 della Costituzione e 3, comma 5, secondo periodo del 

D.Lgs.  18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii., sia nell’obbligo per l’Ente di “massima valorizzazione 

funzionale” dei beni  immobili di sua proprietà,  nell’interesse della collettività, così come richiesto 

dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 86; 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del 

Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in via permanente sul portale “Amministrazione Trasparente” 

ai sensi del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, successivamente aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97,  

all’interno  della  Sezione principale,  denominata  “Provvedimenti”,  Sotto  sezione,  rubricata 

“Provvedimenti  degli  organi  di  indirizzo”; 

6) di dare atto che il Regolamento  di cui all’oggetto viene pubblicato, altresì, sempre  ai sensi e per 

gli effetti di cui al citato D.Lgs. 14/03/2013, n. 33  e ss.mm.ii. sul Portale “Amministrazione 

Trasparente”, Sezione principale, denominata “Disposizioni Generali”, Sotto sezione, rubricata 

“Atti Generali”. 
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REGOLAMENTO COMUNALE DI  DISCIPLINA  DELLE PROCEDURE DA OSSERVARE PER 
L’ALIENAZIONE,  LA LOCAZIONE  E  LA CONCESSIONE IN  COMODATO D’USO  GRATUITO  DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE  DI PROPRIETA’  DELL’ENTE 

 

 

I N D I C E 

 

SEZIONE I^ 

 PRINCIPI GENERALI  IN TEMA  DI  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità  del Regolamento 

 

SEZIONE II^ 

LA  PROCEDURA  DI  ALIENAZIONE   DEI  BENI  IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  

 

Art. 2 - Il Piano annuale delle alienazioni 

Art. 3 - Il Responsabile di Area. La Commissione di gara ed il Verbale 

Art. 4 - L' Ufficiale rogante e le spese a carico dell'acquirente 

Art. 5 -  Il prezzo di vendita  

Art. 6 - Il pagamento del prezzo di vendita.  Il  divieto  di  dilazioni  di pagamento 

Art. 7 - Le  forme di pubblicità 

Art. 8 - Le procedure di vendita 

Art. 9 - L'Asta pubblica. Premessa 

Art. 10 - La cauzione 

Art. 11 -  Le Garanzie  

Art. 12 - Contenuti  minimi  dell’Avviso  di asta pubblica 

Art. 13 - Valutazione delle  offerte e determinazione di  assegnazione 

Art. 14 - Aste deserte 

Art. 15 -  Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa 

Art. 16 -  Trattativa privata diretta 

Art. 17 - Diritto di prelazione 

Art. 18 - Divieti speciali di comprare 

Art. 19 - Alienazione di beni immobili congiuntamente all'esecuzione di lavori pubblici o all’affidamento  di 

concessioni 

Art. 20 - La permuta a trattativa privata diretta 

 

SEZIONE  III^ 

LA  PROCEDURA  DA  OSSERVARE  PER  LA LOCAZIONE E PER  IL COMODATO    DEI  

BENI  IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE 
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Art.  21 – Disciplina generale in  tema   di locazione  dei  beni  immobili  di  proprietà  comunale 

Art. 22 - Determinazione del canone  e obblighi dell’assegnatario   

 Art. 23  -  Criteri per l'assegnazione di locali per attività aventi scopo di lucro                                                          

Art. 24  - Modalità e criterio di assegnazione in  locazione  dei locali  di  proprietà  comunale 

Art. 25  - Documenti da allegare all’offerta ed agli altri documenti previsti                nell’avviso d’asta 

Art. 26  -  La Cauzione provvisoria                                                                               

Art. 27 – La sottoscrizione del contratto  di  locazione  

Art. 28   Trattativa   privata  diretta. Criteri di riduzione del canone  di locazione  per attività con finalità sociali, 

culturali, aggregative  senza fini di              lucro 

 

SEZIONE IV^ 

LA  LOCAZIONE  PASSIVA 

Art. 29  - Locazione a favore del Comune da parte di immobili di  proprietà di  terzi  

 

SEZIONE  V^ 

LA  PROCEDURA  DA  OSSERVARE  PER  IL COMODATO  D’USO  GRATUITO  DEI  BENI  

IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE 

 

Art. 30  –Disciplina generale in  tema   di comodato  d’uso  gratuito   dei  beni  immobili  di  proprietà  comunale 

Art. 31 -   Trattativa  privata diretta. I Criteri per l'assegnazione in  comodato d’uso  gratuito di locali di  proprietà  

comunale    ad organismi senza fini di lucro 

Art. 32  – La sottoscrizione del contratto  di comodato  d’uso gratuito 

 

SEZIONE  VI^ 

NORME  TRANSITORIE  E  FINALI  

 

Art. 33 - Entrata in vigore del Regolamento 
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SEZIONE I^   

PRINCIPI GENERALI  IN TEMA  DI  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE  

 

 

ART.  1 - OGGETTO  E FINALITA’  DEL  REGOLAMENTO 

 

1. Il presente Regolamento  - nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale di trasparenza, 

pubblicità e semplificazione dell’azione amministrativa - disciplina le alienazioni,  le Locazioni  e le  concessioni in  

comodato  d’uso  gratuito  dei beni immobili  appartenenti al Comune.  1bis. Le  finalità  sottese  ai  contratti  di  cui  è  

parte  l’Ente  possono  essere di  interesse pubblico, sociale,  aggregativo, ricreativo,  culturale, formativo,   sportivo,  

solidaristico  o ancora i  beni  possono  essere  concessi  a  terzi per  fini  commerciali,  aziendali e  comunque  di  lucro. 

Per  “terzi” si  intendono  anche  le  persone  fisiche.    

2. I beni patrimoniali disponibili - che costituiscono una categoria residuale rispetto “ai beni patrimoniali 

indisponibili”, individuati dall’art. 826, commi 2 e 3 del Codice Civile  -  sono soggetti al regime giuridico proprio dei 

beni di diritto privato. In linea di principio, qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio comunale 

deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione 

amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’Ente Locale, se esistenti. In particolare, la normativa 

vigente richiede che le  forme di utilizzazione o destinazione dei beni immobili degli Enti territoriali  debbano mirare 

all’incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando 

così le entrate di natura non tributaria. L’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di assicurare la gestione economica 

dei beni pubblici, in modo da aumentarne la produttività in termini di entrate finanziarie, rappresenta per le stesse  una 

delle forme di attuazione del principio costituzionale di “Buon andamento” di cui all’art. 97 della Costituzione e del 

principio di “Sana gestione economica dell’azione amministrativa” di cui all’art. 1 , comma 1 della Legge  07/08/1990, 

n. 241 e ss.mm.ii.. Ciò posto, non può essere, comunque, trascurato  che secondo  il prevalente orientamento della 

giurisprudenza contabile “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga 

perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo 

sfruttamento economico dei beni” (Cfr., ex multis, Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione 

Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazione 349/2011/PAR  della Corte dei Conti, Sezione Regionale di 

controllo per la Lombardia).   

3. La Sezione II^  del presente Regolamento si occupa di disciplinare le procedure di alienazione afferenti:  

a) ai beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune nonché i beni immobili 

di cui il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, 

invenzione e altre cause, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari (ovvero 

dall’Inventario dei beni immobili del Comune); 

b) ai beni immobili facenti parte del Demanio del Comune, per i quali sia intervenuta o intervenga contestuale 

motivato provvedimento di sdemanializzazione; 

c)  ai diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a) e  b) del presente comma. 
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3 bis. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato o della Regione a fondo 

perduto, è sempre preceduta dall’espletamento delle formalità liberatorie dal vincolo,  previste da leggi, regolamenti o 

disposizioni amministrative vincolanti per il Comune. 

3 ter. Per i beni di interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni di 

legge in tema di autorizzazione alla vendita. 

3 quater.  Per  l’alienazione degli alloggi  ERP, il Comune deve seguire la speciale disciplina regionale,  vigente in 

materia.   

3 quinquies.  L’alienazione dei  beni  di  proprietà  comunale  è, di  norma,   preceduta  dall’espletamento di  una   

gara  pubblica fatte salve  le  ipotesi  di  trattativa  diretta  di  cui  all’art.  16  del  presente  Regolamento.                                                                                                                                                             

4. Le Sezioni III^ e V^  del presente Regolamento si occupano di disciplinare  rispettivamente  le procedure di 

Locazione  e di  concessione  in  comodato  d’uso  gratuito  dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile 

del Comune nonché i beni immobili di cui il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, 

usucapione, invenzione e altre cause, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari (ovvero dall’Inventario 

dei beni immobili del Comune).                          5.  La  locazione  dei  beni  di  proprietà  comunale  è, di  norma,   

preceduta  dall’espletamento di  una   gara  pubblica fatte salve  le  ipotesi  di  trattativa  diretta  di  cui  all’art. 

28   del  presente  Regolamento.                                                                                                                                                                                                     

6.  Il  comodato d’uso  gratuito   dei  beni  di  proprietà  comunale non  è, di  norma,   preceduto  

dall’espletamento di  una  gara  pubblica.  Sul  punto si rinvia all’art.  31 del  presente  Regolamento.  

 

SEZIONE II^ 

LA  PROCEDURA  DI  ALIENAZIONE   DEI  BENI  IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE 

 

ART.  2 – IL PIANO  ANNUALE  DELLE ALIENAZIONI 

 

1. Ai fini dell’alienazione dei beni immobili e dei diritti reali di cui all’art. 1 del presente  Regolamento,  il Consiglio 

Comunale approva annualmente  il Piano annuale delle alienazioni il cui schema è stato precedentemente adottato dalla 

Giunta Comunale. 

2. Il Piano annuale delle alienazioni  ha ad  oggetto  i beni di proprietà dell’Ente, individuati dal Consiglio Comunale e  

non riconosciuti utili o idonei al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune tenendo conto dei vincoli di 

destinazione e dei proventi da questi scaturenti  e sulla base dei seguenti criteri: 

a) beni a bassa redditività o la cui gestione risulta essere particolarmente onerosa; 

b) beni che richiedano interventi manutentivi onerosi; 

c) beni non ubicati nel territorio comunale; 

d) unità immobiliari facenti parte di immobili di proprietà non esclusiva del Comune per i quali non permane 

l’interesse del Comune al mantenimento in proprietà in regime di condominio o comunione; 

e) aree comunali per le quali non permane l’interesse del Comune al mantenimento in proprietà; 

f) ogni altro bene immobile che l’Amministrazione di governo  abbia motivatamente interesse a dismettere. 

3. Per ciascun bene individuato come potenziale oggetto di alienazione dovrà essere computato l’effetto che la relativa 

vendita determinerebbe sulle entrate del bilancio comunale. La valutazione in questione risponde al fine di ponderare 

l’opportunità della relativa dismissione sotto il profilo dell’equilibrio finanziario dell’Ente.  

4. I contenuti essenziali del Piano annuale delle alienazioni sono riassunti  nel D.U.P., che costituisce il  presupposto del 

Bilancio di previsione finanziario dell'Ente.  
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5. Il Piano delle alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, 

alle mutate esigenze dell’Amministrazione Comunale,  inerenti a fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti 

di urgenza o di necessità. 

 

ART. 3 –  IL RESPONSABILE DI AREA.  LA COMMISSIONE DI GARA ED IL VERBALE 

 

1. Il Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è,  di  norma,  il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, competente alla gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente.  

2. Il Responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie  e strumentali  all’alienazione dei beni immobili – 

nessuna esclusa - a partire dalla predisposizione dello schema del Piano annuale delle  alienazioni di cui all’art. 2 del 

presente Regolamento, alla quale provvede, comunque,  sulla base degli indirizzi  forniti dall’Amministrazione di 

governo. 

3. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, competente alla gestione del patrimonio immobiliare comunale A)   

redige  ed  approva  con  Determinazione apposito avviso di asta  pubblica; B) provvede direttamente all’istruttoria,  se  

è  pervenuta   nei  termini di  cui  al succitato avviso,   una   sola   manifestazione  di  interesse; C) redige e approva il 

relativo verbale e  D)  stipula il relativo contratto in nome e per conto del Comune. 

3bis. A specifica della   lett. b) di cui al comma 3 del presente  articolo,  occorre precisare che nel giorno, ora e sede 

indicati nell'Avviso, in seduta pubblica, si procede all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa 

presentata  dagli offerenti e, verificatane la regolarità,  si procede alla loro ammissione all'asta. Il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, competente alla gestione del patrimonio immobiliare comunale procede - in  qualità di 

Presidente della Commissione -  all'apertura della busta contenente l'offerta recante il prezzo e aggiudica  

provvisoriamente l'immobile al miglior offerente, cioè a colui che ha offerto il prezzo più  alto a partire da  quello posto 

a base d'asta. 

3ter.  Il Presidente può procedere in qualsiasi momento, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati tramite le 

proprie dichiarazioni dagli offerenti. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, 

l'Amministrazione di governo, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede in conformità 

all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti, autori delle dichiarazioni 

mendaci. 

4.  In  presenza di più di  una   manifestazione   di  interesse  pervenuta,  il  Responsabile dell’UTC  provvede con  

propria Determinazione alla  nomina   di apposita Commissione. La Commissione di gara è composta oltre che dal 

Responsabile di Area,  con funzioni di Presidente,  anche da due dipendenti di altri  Enti, di cui uno in veste  di 

verbalizzante. 

4bis. Non  è da  escludere che oltre  ai  componenti della  Commissione  anche  il  suo Presidente  sia un  soggetto  

esterno.  Nell’ipotesi  di  cui  al  periodo  precedente del  presente  comma,  la  Determinazione  di  nomina è  

adottata  sempre  dal  Responsabile   dell’Ufficio  Tecnico  Comunale.                                                                                                                                             

5. La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.                                                                                                                                                  

6.  Analogamente  a  quanto  accade  in  presenza   di  una  sola  manifestazione  di  interesse  pervenuta,  anche  quando  

sono  pervenute  più  manifestazioni  di  interesse,  con  conseguente   nomina  della  Commissione,  dovrà   essere 

redatto apposito verbale delle  operazioni  poste  in  essere  dal  collegio perfetto.  Tale  verbale sarà tempestivamente 

protocollato e pubblicato all’Albo on line ed in evidenza sul sito istituzionale dell’Ente.  
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ART.  4 – L’UFFICIALE  ROGANTE  E  LE SPESE  A CARICO DELL’ACQUIRENTE  

 

1.  Il rogito dei contratti di alienazione degli immobili di proprietà comunale  è affidato al ministero di un Notaio. 

2.  Tutte le  spese relative al rogito e connesse – nessuna esclusa -   sono totalmente a carico dell’acquirente.  

3. Sono, altresì, a carico dell’acquirente le spese tecniche sostenute o da sostenere dall’Ente in relazione alla vendita di 

un dato immobile. A titolo meramente esemplificativo, si pensi, al frazionamento, all’aggiornamento catastale, alle 

spese di pubblicità ed al costo della perizia estimativa, quando  venga affidata ad un tecnico esterno. 

4. L’avviso di gara dovrà, ad ogni modo ed espressamente, prevedere che faranno carico all’assegnatario,  futuro  

acquirente,  oltre al corrispettivo derivante dalla procedura di vendita, di cui al successivo art. 5 anche le spese di cui ai 

commi  2 e  3 del presente articolo. 

 

ART.  5 -  IL PREZZO DI VENDITA 

 

1. I beni immobili di proprietà comunale ed i diritti reali di godimento da alienare vengono preventivamente valutati al 

più probabile prezzo di mercato a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, che può avvalersi della competenza di 

professionisti esterni,  all’uopo incaricati. II valore dei beni immobili e dei diritti reali di godimento oggetto del vigente  

Regolamento è determinato mediante perizia estimativa con riferimento ai valori di mercato per i beni aventi medesime 

caratteristiche, sulla base delle metodologie estimative più coerenti alla natura del bene da alienare con attenzione anche 

alle quotazioni fornite dall’Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.). 

2. La perizia estimativa specifica, tra gli altri:  

a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato 

dell’immobile; 

b) il grado di appetibilità del bene da alienarsi e il mercato potenzialmente interessato alla sua acquisizione. 

3. Ai fini della determinazione del prezzo  di vendita è rimesso al prudente apprezzamento del Responsabile del 

procedimento tenere conto anche  delle voci di spesa di cui all’ultimo comma dell’art. 4 del presente  Regolamento.   

 

ART.  6 – IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA. IL  DIVIETO  DI  DILAZIONI  DI 

PAGAMENTO 

 

1. L’acquirente deve pagare il prezzo di vendita - come risultante dagli esiti della gara o della trattativa privata diretta  - 

non oltre la stipulazione del contratto. Non sono consentite, infatti,  dilazioni  di pagamento. 

 

ART. 7 – LE FORME DI PUBBLICITÀ 

 

1. Ferma restando la disciplina speciale di cui agli  artt. 14, 15 e 16 del presente Regolamento,  l’alienazione degli 

immobili comunali e/o dei diritti reali di godimento avviene sulla scorta della previa determinazione a contrattare  - 

assunta dal Responsabile dell’U.T.C., competente ratione materiae – e che deve possedere i contenuti stabiliti dall’art. 

192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Alle gare per la vendita di beni immobili di proprietà comunale 

devono  essere garantite adeguate forme di pubblicità. 
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2. Qualora si tratti di alienazioni di beni immobili di valore inferiore ad  € 40.000,00 (Euro quarantamila virgola zero 

zero) gli avvisi di gara  sono pubblicati all’Albo pretorio on line ed in evidenza sul sito istituzionale del Comune,  per 

un periodo di tempo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi.  

3. Qualora si tratti di alienazioni di beni immobili di valore compreso tra € 40.000,01 (Euro quarantamila  virgola zero  

un centesimo) ed € 200.000,00 (Euro duecentomila virgola zero zero) gli avvisi di gara sono pubblicati all’Albo pretorio 

on line  ed in evidenza sul sito istituzionale del Comune per un periodo di tempo di almeno 15 (quindici) giorni 

consecutivi e per estratto su un quotidiano a diffusione locale. 

4. Qualora si tratti di alienazioni di beni immobili il cui valore sia superiore ad  € 200.000,00 (Euro duecentomila 

virgola zero zero) gli avvisi di gara sono pubblicati all’Albo pretorio on line  ed in evidenza sul sito istituzionale del 

Comune  per un periodo di tempo di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi,  e per estratto su un quotidiano a diffusione 

regionale e sul Bollettino Ufficiale Regionale.  

5.  Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, competente ratione  materiae,  deve preoccuparsi che gli avvisi di 

gara siano pubblicati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. anche sul portale 

“Amministrazione Trasparente”.    

6.  Ove ritenuto opportuno dal Responsabile dell’U.T.C., potranno - in aggiunta a quanto sopra riassunto -  essere 

adottate ulteriori forme di pubblicità facoltativa, quali - a titolo esemplificativo -  i manifesti da affiggere sul territorio 

comunale.  

 

ART. 8  - LE  PROCEDURE  DI VENDITA 

 

1. Alla vendita dei beni immobili  di proprietà comunale si procede mediante: 

a) asta pubblica; 

b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa; 

c) trattativa privata diretta; 

d) permuta. 

 

ART. 9  – L’ASTA PUBBLICA. PREMESSA 

 

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate nel presente Regolamento si procede, di norma, mediante asta pubblica 

secondo la procedura di cui all’art. 73, comma 1, lettera c)  del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.  Tale procedura prevede le offerte 

segrete da confrontarsi col prezzo base, che è stato  indicato nell’Avviso d’asta pubblica e che è stato   

determinato ai sensi del precedente art. 5. 

2. In un medesimo Avviso d’asta pubblico potrà essere  prevista l’alienazione di più beni immobili. In tale evenienza, 

l’Avviso pubblico sarà suddiviso per lotti ed i concorrenti sono esonerati dal presentare duplicazioni di documenti, 

allorché presentino offerte per più di un lotto.  

 

 
ART. 10 –  LA CAUZIONE 

 

 

1. La cauzione per partecipare all’asta pubblica viene determinata in misura pari ad almeno il 10%  (dieci per cento) del 

valore del bene e viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto pubblico 
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di compravendita. La cauzione  sarà incamerata dal Comune   se l'assegnatario rinuncia a stipulare il contratto o, 

comunque,  non si presenti alla stipula. 

2. La cauzione di cui al comma 1  deve essere versata nelle forme previste dall’Avviso pubblico di gara. 

3. La cauzione è, invece, svincolata automaticamente per i concorrenti non assegnatari  entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dall’assegnazione. 

 

ART. 11 –  LE GARANZIE 

 

1. Il Comune  assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge, dichiarando la sussistenza o meno di 

iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali nonché di diritti reali parziali a favore di 

terzi. 

2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di 

stipulazione del contratto pubblico di vendita,  innanzi  al  Notaio. 

3. L'acquirente subentra in tutti i diritti e gli obblighi del Comune rispetto agli immobili interessati, che siano in corso al 

momento della stipulazione del contratto di alienazione. 

 

ART. 12 – CONTENUTI  MINIMI  DELL’ AVVISO  DI ASTA PUBBLICA 

 

1. L’Avviso di asta pubblica – oltre agli estremi della Determinazione dirigenziale di indizione dell'asta pubblica - deve 

contenere i  seguenti requisiti minimi: 

a)  i beni e/o i diritti reali di godimento  da vendere, la loro situazione e provenienza; 

b)  il prezzo estimativo a base di gara ed i termini e le modalità  per il pagamento; 

c)  i diritti e i pesi inerenti al bene immobile da vendere; 

d)  l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui si procederà  alle  operazioni  della gara; 

e)  il luogo e l’Ufficio  Comunale  presso cui si effettua la gara; 

f)  l’Ufficio Comunale  presso il quale sono visionabili gli atti di gara; 

g)  l’ammontare della cauzione; 

h)  il metodo di gara che si intende osservare; 

i)  l’indicazione che si farà luogo all'assegnazione anche nell’ipotesi in cui si presenti un solo offerente, la cui 

offerta sia comunque sempre superiore al prezzo,  posto a base di gara; 

j)  eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione economico finanziaria degli offerenti;  

k)  per le persone giuridiche,  l’iscrizione presso il Registro delle imprese; 

l)  l’indicazione espressa – nel caso in cui i partecipanti siano società  -  della composizione degli organi e il 

nominativo di chi ne possiede la rappresentanza legale; 

m)  l’indicazione espressa – nel caso in cui i partecipanti siano società  -  che negli ultimi cinque anni la ditta non è 

stata sottoposta ad una  delle  procedure  di  crisi   d’impresa, secondo  la  normativa vigente in  tema  di  

diritto  societario  e  fallimentare;  

n)  le modalità di presentazione delle offerte; 

o)  le modalità di compilazione dei documenti, delle dichiarazioni,  delle offerte,  le modalità  di imbustamento 

delle stesse e le modalità di sigillatura del plico; 

p)  l’indicazione che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il 

piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

q)  l’indicazione espressa circa l’insussistenza di controversie pendenti  con il Comune;  
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p)  l’indicazione del termine massimo (60 GIORNI)  entro il quale – intervenuta l’assegnazione con la 

Determinazione di cui  all’art. 13, comma 1 del presente Regolamento – si dovrà procedere alla stipula 

dell’atto pubblico, alla presenza di un Notaio.  In via del  tutto eccezionale - avuto riguardo all’importanza del 

bene o ad altre speciali circostanze -   sarà  possibile fissare un diverso termine, maggiore ai 60 (sessanta) 

giorni,  purché risulti,  comunque,  essere congruo; 

r)  l’indicazione delle cause che comportano l’esclusione dalla gara. In particolare, l’indicazione espressa di non 

trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

s)  l’eventuale possibilità di ammettere offerte per procura e per persona da nominare; 

t) l’indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento. 

 

ART.  13 -  VALUTAZIONE DELLE  OFFERTE E DETERMINAZIONE DI  ASSEGNAZIONE 

 

1. L’assegnazione viene effettuata con apposita Determinazione del Responsabile di Area, competente ratione   

materiae.  La Determinazione di assegnazione   deve  richiamare  il verbale di cui al precedente art. 3, comma  3,    lett. 

c)  o  -  nel  caso  in  cui sia  stata  nominata  la  Commissione – il  verbale di  cui  al  succitato  art.  3,  comma   6   del 

presente Regolamento. 

2. L’assegnazione è fatta a favore dell’offerta più conveniente, considerando per tale quella più alta in valore 

monetario. 

3. L’aumento deve essere indicato in misura percentuale sull’importo a base di gara, espresso in cifre ed in lettere. 

Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre, è valida l’indicazione più conveniente per il Comune. 

3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale  consegue alla stipula del contratto, a seguito dell’assegnazione. 

4. Non è consentito al medesimo soggetto  partecipante  di presentare più offerte.  

5. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal Bando, né offerte condizionate o espresse 

in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.   

6. L’assegnazione del bene immobile da alienarsi è possibile anche in presenza di una sola offerta valida. Le offerte si 

considerano valide quando siano di importo  comunque superiore al prezzo posto a base d’asta o della trattativa privata 

svolta  - ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento - previa gara ufficiosa.   

7. Nella eventualità che siano state presentate due offerte uguali, si procederà a richiedere – con  Nota protocollata  a 

firma del Responsabile di Area competente o  del  Presidente in  caso  di  nomina della  Commissione  trasmessa con 

Raccomandata A/R,   entro e non oltre  10 giorni liberi  dalla data di apertura dei plichi -  a ciascun offerente un’offerta 

migliorativa, in busta chiusa.  Se le due o più offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante 

estrazione a sorte. 

7bis. La presentazione delle offerte deve avvenire –  entro e non oltre 10 giorni liberi dalla richiesta di cui al comma 7 

del presente articolo - a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

ovvero mediante consegna a mano,  in  busta chiusa,  all’Ufficio Protocollo del Comune.  

8.  Le  successive  operazioni si  svolgeranno  entro  il  termine -  comunque  ragionevole – che  sarà individuato  dal  

Responsabile  dell’UTC o nel  caso  di  nomina  della  commissione   dal  Presidente.  Delle  operazioni  poste  in  

essere  dovrà  essere  redatto  apposito  verbale.   In ogni caso, non si procederà all’apertura del plico, contenente 

l’offerta e i documenti allegati, qualora il medesimo non pervenga secondo tempi e modalità specificati nella 

Determinazione della procedura di vendita. 
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ART.  14 - ASTE DESERTE 

 

1. Qualora la prima asta vada deserta, l’Amministrazione comunale ha facoltà di indire una successiva gara, riducendo 

eventualmente il prezzo fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento. Se anche il secondo incanto va deserto, 

l’Amministrazione comunale ha facoltà di procedere all’indizione di un terzo esperimento pubblico, riducendo 

eventualmente il prezzo originario fino ad un massimo del 20 (venti) per cento. 

 

ART.  15 - TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA 

 

1. Dopo la terza asta pubblica  andata deserta, il Comune, previa Deliberazione di Giunta Comunale,  può vendere il 

bene a trattativa privata  preceduta da gara ufficiosa anche ribassando il prezzo fissato a base dell’ultima gara, fino 

ad un massimo di un ulteriore 5 (cinque) per cento. 

2. La trattativa privata mediante gara ufficiosa è ammessa: 

a)  oltre che  in presenza di almeno 3 (tre)  aste pubbliche andate deserte; 

b) anche in ogni caso in cui si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione 

dell’immobile ovvero a determinate categorie di soggetti (ad esempio: frontisti,  confinanti), o ancora allorché si 

tratti di beni residuali o di difficile utilizzo per l’Amministrazione Comunale (ad esempio:  relitti, pertinenze 

stradali). 

3. La procedura di gara di cui al presente articolo  è svincolata da particolari formalità, spettando al Responsabile di 

Area, competente ratione materiae,  individuare le forme più opportune, atte a garantire l’imparzialità e la correttezza 

del procedimento, la parità di trattamento tra i concorrenti ed adeguati criteri di segretezza nella presentazione delle 

offerte. 

4. Resta salvo che il Responsabile dell’Area,  competente per materia  possa reputare – avuto riguardo all’importanza 

del bene da alienarsi -  di dover dare, comunque,  applicazione, in quanto compatibili,  alle regole procedurali,  scolpite 

negli articoli precedenti di questo Regolamento, con riguardo all’asta pubblica. 

 

ART.  16 - TRATTATIVA  PRIVATA  DIRETTA 

 

1. Allo scopo di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune,  incentivare fini sociali e 

promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta: 

a)  in caso di almeno 4 (quattro) aste pubbliche andate deserte, qualora concorrano ragioni che 

facciano presumere che anche la gara ufficiosa avrebbe esiti infruttuosi; 

b)  nell’ipotesi di alienazioni di beni immobili e/o diritti reali di godimento  a vantaggio di Enti 

pubblici o Enti morali o associazioni con finalità sociali ovvero di pubblico interesse; 

c)  nell’ipotesi di alienazione di beni immobili e/o diritti reali di godimento  a favore di Società o Consorzi a 

prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di impianti o servizi pubblici  o per conferimento di 

capitali; 
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d)  nell’ipotesi  di alienazione di beni immobili  e/o diritti reali di godimento  finalizzata ad operazioni di permuta 

con altri beni che l’Amministrazione Comunale ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali; 

e)  nell’ipotesi di alienazione di fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, 

conformazione, etc.) tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo o predominante interesse per un  soggetto 

determinato; 

f)  nel caso di alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione 

ritenga necessario acquisire per motivati fini istituzionali; 

g) nell’ipotesi di alienazione di beni immobili compresi in un comparto urbanistico, in cui la proprietà sia ripartita 

tra il Comune ed un unico altro soggetto terzo, a favore del quale è ammessa la vendita, purché lo stesso detenga 

una quota pari o superiore all'85% (ottantacinque per cento) del totale. In tale ipotesi, la trattativa diretta trova la 

propria ratio nella circostanza oggettiva che  le aree comunali costituiscono una quota non superiore al 15% 

(quindici  per cento) e non sono suscettibili di valorizzazione, indipendente ed autonoma,  rispetto alla restante 

quota del comparto. 

2. In tutte le ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo l’alienazione del bene avviene sulla base delle trattative 

direttamente condotte con l’acquirente, contro un prezzo che, comunque non  potrà mai  essere inferiore a quello di 

mercato,  determinato ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento.  

3. L’alienazione a trattativa privata diretta - ad eccezione delle ipotesi di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 del 

presente articolo  - deve essere preceduta da  una  Deliberazione della Giunta comunale, in termini  di atto di indirizzo. 

4. Nei casi previsti dalle lettere e) ed g) del comma 1 del presente articolo, il prezzo stabilito in base ai criteri dell’art. 5  

del presente regolamento viene aumentato del 10 (dieci) per cento, stante la mancata effettuazione della gara, avuto 

riguardo alla sua oggettiva inutilità. 

5.  Rispetto all’ipotesi della permuta di cui alla lett. f) del comma 1 del presente articolo si rinvia alla disciplina dettata 

dall’art. 21 del  presente Regolamento. 

6.  Per “la cauzione” trovano  applicazione  - in quanto compatibili –   le previsioni di cui all’art. 10 del presente 

Regolamento.  

7. Nel caso di trattativa privata diretta,  trova applicazione per quanto riguarda “le garanzie”  l’art. 11 del presente 

Regolamento.  

 

ART. 17 – DIRITTO DI PRELAZIONE 
 

 

1. Nel caso in cui sul bene immobile oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale – ad esempio nei casi di 

immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (ex artt. 38-39 della Legge 27/07/1978, n. 393 recante 

"Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), di fondi rustici (ex art. 8 della  Legge 26/05/1965, n. 590 e art. 7 della 

Legge 14/08/1971, n. 817) o di beni culturali (artt. 60-61-62 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) - il Comune comunica 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altre modalità se espressamente previste dalla legge,  

fonte del diritto di prelazione) ai soggetti titolari del diritto il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la 

compravendita deve essere conclusa. 

2. I soggetti titolari del diritto di prelazione - salvo diversi termini e modalità espressamente stabiliti dalla legge - 

potranno esercitare detto diritto entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante produzione a 

mezzo raccomandata A.R. di dichiarazione di accettazione con sottoscrizione autenticata. 

3. In ogni caso, quando il bene, che si intende alienare, sia gravato da diritto di prelazione, la suddetta  circostanza deve 

essere indicata negli Avvisi di vendita.  
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4. In presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene - salvo diverse modalità espressamente 

stabilite dalla legge - si potrà procedere mediante estrazione a sorte.  

 
 

ART. 18 – DIVIETI  SPECIALI   DI COMPRARE 

 
 

1. Non possono essere compratori dei beni immobili e dei diritti reali di godimento del Comune,   nemmeno all’asta 

pubblica né direttamente né per interposta persona gli Amministratori comunali in carica.  

2. Per espressa previsione dell'art. 1471 del Codice Civile è fatto divieto di comprare anche ai pubblici ufficiali rispetto 

ai beni  che sono venduti per loro ministero.  

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,  l’acquisto, ove perfezionatosi - per espressa previsione 

dell’ultimo comma del citato art. 1471 del Codice Civile – è nullo. 

 

 

ART. 19 – ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI CONGIUNTAMENTE ALL'ESECUZIONE DI  LAVORI  

PUBBLICI O ALL’AFFIDAMENTO  DI CONCESSIONI. 

 

 

1. Per espressa previsione dell’art. 191 del D.Lgs.18/04/2016, n. 50  e ss.mm.ii., il bando di gara - nell'ambito delle 

procedure di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici o per l’affidamento di concessioni - può prevedere il 

trasferimento diretto all'appaltatore o al concessionario di beni immobili di proprietà comunale, in sostituzione parziale 

o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto od il  compenso per la concessione. 

2. All’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo trovano applicazione  le pertinenti norme del  nuovo Codice dei  

contratti pubblici.  

 

ART. 20 – LA PERMUTA A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA 
 

1.  Quando concorrano speciali e comprovate circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a 

trattativa privata diretta con persone fisiche o giuridiche di beni immobili patrimoniali disponibili.                                                                                                                                             

2. La permuta, sempre che il bene immobile comunale da alienarsi sia compreso nel Piano delle alienazioni di cui all'art. 

2 del presente Regolamento  deve essere preceduta da atto di indirizzo della Giunta Comunale, nella quale devono 

essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta e, in particolare, deve essere 

specificato l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale del bene di 

proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico,  destinato ad essere trasferito ad altri. 

3. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, il trasferimento dei beni deve 

essere preceduto da apposita stima,  redatta ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. 
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SEZIONE III^  

LA  PROCEDURA  DA  OSSERVARE  PER  LA LOCAZIONE    DEI  BENI  IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ  

COMUNALE 

 

 

ART. 21 – DISCIPLINA  GENERALE  IN  TEMA  DI   LOCAZIONE DEI  BENI  IMMONILI  DI  

PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

1. Al  contratto  di  locazione degli  immobili  di  proprietà  comunale trovano  applicazione sia  i  principi generali 

richiamati  all’art. 1,  commi,  1,  1  bis,  2  e   5   del  presente  Regolamento,  sia  le norme  del  Codice  Civile  che 

quelle delle  Leggi vigenti  o di  futura  emanazione rispetto  alle  succitate  materie. Al  contratto  di  locazione   dei  

beni  di  proprietà  comunale trovano  applicazione i  divieti  di  cui  all’art.  18  del  presente Regolamento.                                                                                                                                                                                             

2.   L’istruttoria degli  Uffici  comunali -  strumentale  alla  sottoscrizione di  un   contratto   di  locazione  degli  

immobili di  proprietà  comunale - deve  prestare  particolare attenzione  riguardo  alle  delicate tematiche  della  

“Pubblicità”  e della  “Trasparenza”  dell’azione amministrativa.                                                                                                                                                                                       

3. Nel  caso  del  contratto di  locazione,  l’Ente deve  prestare particolare   attenzione alla riscossione delle entrate 

patrimoniali,   quale atto doveroso di recupero delle indispensabili risorse materiali necessarie a far fronte alla spesa 

pubblica (c.d. principio di indisponibilità dei crediti); ciò in ossequio al principio di matrice costituzionale (artt. 81, 97, 

119 Cost.) di equilibrio dei bilanci pubblici, e anche alla ratio sottesa al procedimento di entrata (accertamento, 

riscossione e versamento) (Cfr.: Corte Conti, sez. II App., 12 marzo 2019, n. 78). 

4.  Lo schema  di  contratto  di  locazione   dei  beni  di  proprietà  comunale sarà oggetto  di  approvazione  ad  opera  

del  Responsabile  del  Servizio competente  ratione  materiae. L’istruttoria potrà  essere preceduta da un  atto  di  

indirizzo della  Giunta comunale,  che  dovrà  adeguatamente dimostrare  “la finalità pubblicistica e l’utilità sociale 

della decisione assunta” (Cfr.: Corte dei Conti, sez. giurisdizionale regione Campania, sentenza n. 424/2017).  

5.  Non  è  mai  consentito  il  rinnovo  tacito  del  contratto. L’eventuale istanza  di  rinnovo  -  fatte  salve  le normative  

speciali,   vigenti  e  future - deve   essere presentata dall’interessato almeno  90  giorni  prima del  termine  di  

scadenza, senza  che  ciò  comporti,  comunque,  alcun  vincolo per  l’amministrazione  comunale.   

6. La violazione delle regole procedimentali  di  cui  al  presente  regolamento,  l’assenza di pubblicità, il difetto di 

previa attività istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente comportano responsabilità patrimoniale.  

 

ART. 22 - DETERMINAZIONE DEL CANONE  E OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
 

 

1. Fatta  salva  l’ipotesi  di  cui  all’art.  28  del  presente  Regolamento, il canone da corrispondere al Comune per 

l’utilizzo del bene è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe e sulla 

base di apposita perizia o valutazione di stima sottoscritta da un Tecnico dell’Ufficio competente, che tenga conto 

dei seguenti criteri valutativi: 

a) valore immobiliare del bene da assegnare; 

b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso prevista nel rapporto contrattuale ed 

alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’attività svolta, che sia essa commerciale, produttiva, 

residenziale, agricola, di servizio o altro; 

c) ulteriori elementi da tenere in considerazione nel caso specifico, in base alla scienza estimativa. 

2. Il giudizio di stima di  cui  al  comma  precedente costituisce documento endo-procedimentale. 
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3. Il bene  di  proprietà  comunale  viene consegnato nello stato in cui si trova con l’obbligo da parte 

dell’assegnatario di averne la massima cura e di riconsegnarlo, alla scadenza contrattuale, nelle stesse condizioni 

originarie, salvo il normale deterioramento d’uso. Al  momento  della  consegna dell’immobile,  il  Responsabile  del 

servizio,  competente  ratione  materiae,   deve sottoscrivere  e  far  sottoscrivere  apposito  verbale  di  consegna,  da  

depositare presso  la  casa  comunale.  

4.  L’immobile deve essere tenuto dall’assegnatario con il massimo decoro, con ampia facoltà per il Comune,  nella 

persona  del Responsabile  del  servizio,  competente  ratione  materiae,  di impartire in proposito le disposizioni che 

riterrà opportune. Nessuna modifica può essere apportata al bene locato senza uno  esplicito consenso scritto del 

Comune -  nella  persona  del  Responsabile  del  servizio,  competente  ratione  materiae -  lo  stesso  Ente  può, alla 

scadenza contrattuale, richiedere il ripristino allo stato originario risultante dal verbale di consegna. 

 

ART. 23  -  CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI PER ATTIVITÀ AVENTI 

SCOPO DI LUCRO 

 

1. I locali ad uso commerciale o comunque per attività a scopo di lucro sono assegnati di norma mediante gara pubblica, 

previa pubblicazione di un bando che indichi i requisiti necessari dei concorrenti ed i criteri di assegnazione. 

2. Nel caso di immobili di particolare rilevanza e/o complessità si può procedere mediante appalto- concorso o forme 

selettive analoghe. 

3. L’Amministrazione comunale, in rapporto a contingenti esigenze pubbliche o in riferimento all’importanza, natura ed 

ubicazione dell’immobile da assegnare, può riservare la partecipazione a singole gare a determinate categorie che 

esercitino un particolare tipo d’attività o si trovino in condizioni giuridiche tali da suggerire e giustificare la suddetta 

riserva. 

 

 

ART. 24 - MODALITÀ E CRITERIO DI ASSEGNAZIONE IN  LOCAZIONE  DEI LOCALI  DI  

PROPRIETÀ  COMUNALE 

 

 

1. La gara pubblica si effettua per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il canone base,  indicato 

nell’avviso d’asta,  mentre l’assegnazione avviene a favore dell’offerta, che presenta il canone di importo più elevato, 

con esclusione delle offerte al ribasso rispetto al canone a base d’asta. 

2. Chiunque intenda partecipare alle gare relative a locazioni di beni comunali deve essere nella condizione giuridica 

atta ad iniziare l’attività prescelta nel rispetto dei tempi imposti  dal Comune per la firma del contratto di locazione. 

E’, pertanto, a carico dei partecipanti alla gara l’onere di munirsi per tempo di licenze, visti, autorizzazioni e 

quant’altro necessario per l’esercizio dell’attività, restando il Comune completamente esonerato  da ogni e qualsiasi 

responsabilità al riguardo. 

 

ART. 25 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ED AGLI ALTRI DOCUMENTI PREVISTI                

NELL’AVVISO D’ASTA 

 

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti, unitamente all’offerta ed agli altri documenti previsti                nell’avviso 

d’asta, devono,  a  pena  di  esclusione,  presentare una dichiarazione sottoscritta dal concorrente o dal legale 
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rappresentante -  se trattasi di persona giuridica - corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità 

del sottoscrittore, con la quale si attesta che: 

a) è stata presa visione di tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale, consultabile 

presso gli uffici comunali competenti, e vengono accettate tutte le condizioni ivi 

previste; 

b) il concorrente ha preso visione dell'immobile oggetto di assegnazione, si è accertato 

personalmente delle condizioni e dello stato di fatto dello stesso e lo ritiene di proprio 

gradimento senza eccezioni di sorta; 

c) nei confronti del concorrente non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza 

passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 

444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

d) non ci sono liti pendenti con il Comune e si è in regola con le norme vigenti in materia di 

antimafia; 

e) il concorrente si impegna, in caso di assegnazione, a destinare l'immobile all’uso 

richiesto compatibilmente agli strumenti urbanistici vigenti ed alle norme sulla 

sicurezza; 

f) nel caso il concorrente sia un'impresa, lo stesso dichiara l'iscrizione alla Camera di 

Commercio, il nominativo della/e persone designate a rappresentarla e impegnarla 

legalmente, nonché dichiara che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento 

o concordato e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel 

quinquennio anteriore alla data fissata per la gara e che non è altresì in corso una 

procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo; 

g) si autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa  

vigente,  per i fini legati al regolare svolgimento della gara; 

h) il concorrente si dichiara consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  e  ss.mm.ii., per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. 

2. Le predette dichiarazioni -  che  devono  essere  rese  a  pena  di  esclusione  - possono 

essere autocertificate in un’unica dichiarazione. 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione comunale procederà, in 

conformità alle verifiche previste dalla vigente normativa.                                                                                                                            
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4. Il  concorrente deve -  a  pena  di  esclusione -   prestare  la  cauzione  di  cui  all’art.  26 del  

presente  Regolamento.   

 

ART. 26 -  LA  CAUZIONE  PROVVISORIA  

 

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono dimostrare di aver prestato una cauzione provvisoria pari al 30% 

(trenta per cento) del canone annuo,  posto a base di gara. 

2. La cauzione provvisoria resta vincolata, per l’assegnatario, fino alla stipulazione del contratto e quindi svincolata; le 

cauzioni degli altri concorrenti vengono svincolate a seguito dello svolgimento della gara. 

3. Al momento della stipula del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva pari a tre mensilità di canone, che resta 

vincolata per tutta la durata del contratto.                                                                                                       4. Le 

cauzioni possono essere costituite in numerario, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 

 

ART. 27  – LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO  DI LOCAZIONE 

 

1. La stipulazione del contratto di locazione o dell’atto di concessione in uso precario deve aver luogo entro 90 

(novanta) giorni dalla data di aggiudicazione e comunque entro il termine indicato dall’Amministrazione comunale 

nell’avviso di invito alla sottoscrizione inviato dal competente ufficio. 

2. L’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare decaduto l’assegnatario, qualora lo stesso non si rendesse 

disponibile alla stipula del contratto entro il termine suddetto, incamerare la cauzione provvisoria depositata a garanzia 

dell’offerta e procedere ad una nuova gara, addebitando all’assegnatario decaduto tutte le spese ed i danni che 

dovessero derivare. 

 

 

ART. 28   TRATTATIVA   PRIVATA  DIRETTA. CRITERI DI RIDUZIONE DEL CANONE PER 

ATTIVITÀ CON FINALITÀ SOCIALI, CULTURALI, SCOLASTICHE SENZA FINI DI              LUCRO 

 

1. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale procedere mediante trattativa privata  diretta  alla locazione a favore di 

Associazioni o Enti,  le cui finalità rivestano carattere socialmente rilevante, valutato a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione stessa, di beni immobili di proprietà comunale, o comunque nella disponibilità 

dell'Amministrazione.  Nell’ipotesi  di  cui  al  periodo  precedente, è,  altresì,  facoltà  dell’Amministrazione  comunale 

ammettere  una riduzione del canone, determinato sulla base di quanto previsto dal precedente art. 22, secondo le 

percentuali di seguito indicate: 

a) 50% (comodato gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali 

vigenti  in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza; soggetti convenzionati 

con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, 

finalizzati alla prestazione di servizi d’interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da 

svolgere con il coinvolgimento diretto o meno della struttura comunale; 

b) 40% per i soggetti operanti nell’area della disabilità, emarginazione e patologie gravi; 

c) 30% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, aggregativo, sociale, ambientale  e nel 

campo dell’istruzione pubblica  e della cultura. 
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2. L’Amministrazione comunale verifica annualmente lo stato delle assegnazioni effettuate a canone ridotto. A tale 

scopo,  i  soggetti  assegnatari  dei  locali  di  proprietà comunale  a  canone  ridotto  sono tenute ad inviare al Comune, 

entro il mese di marzo di ogni anno: 

a) il rendiconto approvato e bilancio preventivo; 

b) la relazione sulle attività svolte e su quelle programmate. 

 

 

 

SEZIONE IV^ 

LA  LOCAZIONE  PASSIVA 

 

ART. 29  - LOCAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DA PARTE DI IMMOBILI DI  PROPRIETÀ DI  

TERZI  

 

1. L’Amministrazione comunale può acquisire in locazione passiva immobili necessari per utilizzi o compiti 

istituzionali tramite trattativa privata preceduta, ove possibile, da gara ufficiosa. 

2. In considerazione della specificità dell’oggetto del contratto ed in relazione alle finalità da perseguire, si può 

procedere direttamente alla stipulazione del contratto, senza alcuna procedura  di gara. 

3. Il canone di locazione deve essere preventivamente valutato nella sua congruità dai responsabili dell’ufficio 

competente a sottoscrivere il contratto. 

 

SEZIONE V^  

LA  PROCEDURA  DA  OSSERVARE  PER  IL COMODATO   D’USO GRATUITO    DEI  BENI  

IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE 

 

ART. 30 – DISCIPLINA  GENERALE  IN  TEMA  DI   COMODATO  D’USO  GRATUITO  DEI  BENI  

IMMONILI  DI  PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

1. In linea  di  principio, non sussiste un divieto di concessione in uso gratuito di immobili comunali (contratto 

comodato) privi di specifica destinazione, purchè la suddetta decisione dell’Amministrazione  di  governo  sia 

adeguatamente motivata sotto il profilo dell’interesse pubblico e della compatibilità finanziaria dell’operazione, 

osservando le regole generali  in  tema  di pubblicità  e di  trasparenza. 

2. Al  contratto di  comodato  d’uso  gratuito degli  immobili  di  proprietà  comunale trovano  applicazione sia  i  

principi generali richiamati  all’art. 1,  commi 1,  1 bis,  2  e 6   del  presente  Regolamento,  sia  le norme  del  Codice  

Civile  che quelle delle  Leggi vigenti  o di  futura  emanazione in materia.  Al  contratto  di  comodato d’uso  gratuito   

dei  beni  di  proprietà  comunale trovano  applicazione i  divieti  di  cui  all’art.  18  del  presente Regolamento.                                                                                                                                                                               

3.   L’istruttoria degli  Uffici  comunali -  strumentale  alla  sottoscrizione del   contratto  di  comodato  d’uso  gratuito  

degli  immobili di  proprietà  comunale - deve  prestare  particolare attenzione  riguardo  alla  delicata tematica della  

“Trasparenza”  dell’azione amministrativa.                                                                                                                                                                                            

4.   Nel  caso del contratto di comodato d’uso  gratuito, rimane  salva  la  facoltà per  il  Comune di sopportare   -  

in ottemperanza al disposto di cui all’art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. – attraverso la 
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sottoscrizione,  anche le  spese legate alle utenze di luce, gas, acqua e riscaldamento o  talune  di  queste. La  

succitata facoltà è da ritenere  ammissibile oltre che in forza del citato art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in 

termini di “attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”,  anche  con riferimento all’art. 6, comma 9, del 

D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 (c.d. divieto di spese di sponsorizzazione). In particolare, l’assunzione 

delle spese legate alle suddette utenze, da parte dell’Ente, non è configurabile come “sponsorizzazione”, finalizzata 

esclusivamente a segnalare la presenza del Comune e promuoverne l'immagine,  bensì come sostegno ad iniziative ed 

attività ritenute utili per i cittadini.                                                                                                                                                

5.  Non  è  mai  consentito  il  rinnovo  tacito  dei  contratti di comodato. L’eventuale istanza  di  rinnovo  -  fatte  salve  

normative  speciali  vigenti  e  future - deve   essere presentata dall’interessato almeno  90  giorni  prima del  termine  di  

scadenza, senza  che  ciò  comporti,  comunque,  alcun  vincolo per  l’amministrazione  comunale.   

6. Nessuna  modifica  può  essere  apportata  al  bene   concesso in  comodato  senza  un  formale  consenso  scritto del  

Comune, nella  persona  del  Responsabile  del  servizio,  competente  ratione  materiae.   Al  momento  della  consegna 

in  comodato  d’uso  gratuito dell’immobile di  proprietà  comunale,  il  Responsabile  del servizio,  competente  ratione  

materiae,   deve sottoscrivere  e  far  sottoscrivere  apposito  verbale  di  consegna,  da  depositare presso  la  casa  

comunale.  Qualora  sia stata apportata al bene concesso  in  comodato  d’uso  gratuito una  modifica  senza uno  

esplicito consenso scritto del Comune -  nella  persona  del  Responsabile  del  servizio,  competente  ratione  materiae -  

l’Ente può, alla scadenza contrattuale, richiedere il ripristino allo stato originario risultante dal verbale di consegna. 

7. La violazione delle regole procedimentali  di  cui  al  presente Regolamento, l’assenza di pubblicità, il difetto di 

previa attività istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente e  la  mancata  formalizzazione di una 

giustificazione rafforzata,  ex art. 3 della Legge n. 241/1990 e  ss.mm.ii.  comportano  responsabilità patrimoniale. 

 

ART. 31 -  TRATTATIVA PRIVATA  DIRETTA. I CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN  

COMODATO D’USO  GRATUITO DI LOCALI DI  PROPRIETÀ  COMUNALE    AD ORGANISMI 

SENZA FINI DI LUCRO 

 

1. In  attuazione  del  combinato  disposto  degli  artt. 1,  comma  6 e  30,  comma  2, i  beni   di  proprietà  comunale   

possono essere concessi  anche  a  trattativa  diretta ai soggetti di cui  all’oggetto   del  presente  articolo  che 

presentino istanza di ottenere spazi.  In   tale  ipotesi,  l’istruttoria  è  svolta in relazione ai seguenti fattori e parametri, 

elencati in ordini d'importanza: 

a) valenza sociale degli scopi perseguiti o comunque riconoscimento della funzione svolta 

come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle leggi vigenti, dallo 

Statuto, dai Regolamenti; 

b) finalità dell'attività, per la quale si chiedono gli spazi, in linea con i programmi e gli 

obiettivi dell'Amministrazione comunale; 

c) destinazione totale degli utili e degli eventuali avanzi di gestione a scopi istituzionali 

con divieto di distribuzione dei fondi, utili, riserve e capitali durante la vita dell’ente, 

fondazione, associazione; 

d) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente (da privilegiare le 

associazioni volontaristiche e spontanee, con minore capacità economica); 

e) capacità di aggregazione, verificabile sulla base del numero aderenti/iscritti in sede 

locale e della capacità di coinvolgimento della cittadinanza. 



 

 28 

2. Le istanze dei soggetti senza  fini  di  lucro  devono essere corredate A) di atto costitutivo e di Statuto, B) 

dell’indicazione del numero dei soci,  C) del Rendiconto economico delle entrate e spese effettuate nell’ultimo anno 

finanziario e  D) di un’adeguata relazione sulle attività svolte. 

 

ART. 32 – LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO  DI COMODATO  D’USO GRATUITO  

 

1. La stipulazione del contratto di comodato d’uso  gratuito deve aver luogo  entro il termine indicato 

dall’Amministrazione comunale nell’avviso di invito alla sottoscrizione, inviato dal competente ufficio. 

2. L’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare decaduto il comodatario, qualora lo stesso non si rendesse 

disponibile alla stipula del contratto entro il termine suddetto.  

 

SEZIONE VI^ 

NORME  TRANSITORIE  E  FINALI  

 

 

ART.  33 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta intervenuta l'esecutività della deliberazione consiliare di 

approvazione. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le sue disposizioni prevalgono ed abrogano le norme, 

eventualmente contrastanti,  contenute in altri Regolamenti comunali. 

3. Le  controversie  che  dovessero  scaturire  dai  contratti -  presi  in  esame  dal  presente  Regolamento  -  saranno  

devolute  al  Foro di  Varese.         

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento è fatto rinvio dinamico a quanto previsto dalle 

Leggi di settore, dal Codice civile,  dai chiarimenti che dovessero intervenire sulla materia de qua  da parte 

dell’A.N.AC. e dai Pareri della Corte dei conti. 

5. In caso d’urgenza,  tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono abbreviati sino alla metà. Il provvedimento 

col quale si indice la pubblica  gara deve motivare espressamente le ragioni dell’urgenza. 

 

 

* * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   COMUNALE 

DI DISCIPLINA  DELLE PROCEDURE DA OSSERVARE PER 

L'ALIENAZIONE, LA  LOCAZIONE  E  LA CONCESSIONE IN 

COMODATO D'USO GRATUITO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI 

PROPRIETA' DELL'ENTE.        

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali del 

Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 26/05/2022 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

27.05.2022, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n.    121/2022 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 27.05.2022 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diverrà 

esecutiva in data 07 giugno 2022, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 27.05.2022 
 

 


