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Art. 1 Finalità del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell´art. 12, comma secondo della legge 15 maggio 
1997 n. 127, le modalità per l´alienazione del patrimonio immobiliare comunale, anche in deroga 
alle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, nel 
regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, 
nonché nelle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali.  
 
Art. 2 Beni alienabili 
1. Tutti i beni appartenenti agli Enti Pubblici Territoriali sono astrattamente suscettibili di vendita. 
Costituiscono oggetto del presente regolamento i beni immobili appartenenti al patrimonio 
disponibile dell’ente. 
2. I beni demaniali individuati dall´art. 822 C.C. sono incommerciabili e tale caratteristica permane 
sino a quando, nei limiti di legge, non viene manifestata la volontà della P.A. di sottrarre il bene alla 
sua destinazione di uso pubblico rinunciando definitivamente al ripristino di tale funzione. Predetti 
beni vengono così collocati nella categoria dei beni patrimoniali e diventano oggetto di acquisizione 
di diritti da parte dei privati a seguito della pubblicazione del provvedimento di sdemanializzazione 
ai sensi dell´art. 829 del C.C. 
3. I beni del patrimonio indisponibile definiti all’art. 826 del C.C. sono per loro natura inalienabili 
sino a quando non entrino a far parte del patrimonio disponibile attraverso un formale atto di 
dismissione di natura dichiarativa che accerti la cessazione della destinazione del bene ad un 
pubblico servizio. 
4. I beni del patrimonio disponibile ricavabili in maniera residuale dall’art. 826 C.C., sono 
immediatamente alienabili. 
5. I beni di interesse storico ed artistico possono essere alienati soltanto previa autorizzazione del 
Sovrintendente Regionale competente, ai sensi dell´ art.22 del "Regolamento recante disciplina 
delle alienazioni di beni immobili del demanio storico ed artistico" di cui al D.P.R. 7 settembre 
2000, n. 283. 
 
Art. 3 Destinazione delle Entrate 
1. Le entrate derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, saranno utilizzate per 
l’attivazione di investimenti, per spese connesse alle finalità di cui all’art. 199 del T.U.EL., nonché 
all’art. 3, comma 28 della Legge n. 350/2003.  
 
Art. 4 Programmazione delle alienazioni 
1. Il piano annuale e pluriennale per le alienazioni contenente l'elenco dei beni immobili da alienare 
e da valorizzare secondo quanto previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 
133/2008, ed eventualmente l'indicazione degli immobili da acquisire, viene predisposto 
annualmente ed allegato al bilancio annuale di previsione per la sua approvazione da parte 
dell'organo consiliare; 
2. L’inserimento dei beni immobili nell’elenco di cui al “Piano delle alienazioni” ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne consente l’alienabilità; 
3. L’elenco di cui al suddetto Piano ha  effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti 
trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi 
dell'iscrizione del bene in catasto (comma 3, art. 58 L. 133/2008). 
4. La predetta deliberazione è da considerarsi atto fondamentale programmatorio, ai sensi dell’art. 
42, comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. In alternativa l’alienazione può essere autorizzata 
in corso di esercizio mediante atto consiliare a se stante redatto ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett.b) 
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Art. 5 Identificazione del bene 
1. Oggetto della vendita è il bene patrimoniale di cui è stata accertata la disponibilità. 
2. L’immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle 
relative pertinenze (art. 817 codice civile) di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti. 
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A tal fine sono necessari, di norma, i seguenti dati: 
• foglio, 
• particella e sub particella, 
• categoria catastale, 
• classe, 
• consistenza, 
• superficie, 
• classificazione, 
• confini, 

 
Art. 6 Determinazione del prezzo di stima 
1. Il prezzo di stima dei beni oggetto di alienazione può essere determinato nei seguenti modi: 
a) Preferibilmente a mezzo perizia d’ufficio eseguita da un dipendente dell’ente in possesso della 
laurea in ingegneria, architettura, agraria o del diploma di geometra, perito edile o perito agrario con 
adeguata esperienza e comprovata professionalità e con un’anzianità di servizio di almeno anni 5; 
b) Solo in caso di motivati casi particolari, da una perizia giurata di un professionista esterno. 
2. Le stime dei beni già effettuate precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento 
conservano la loro validità salvo adeguamenti di valore effettuati dall’ufficio. In caso di supposta 
importante difformità, l’ufficio ricorre ad una nuova perizia. Le stime devono essere effettuate col 
criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato relativo al periodo di alienazione. 
 
Art. 7 Individuazione del soggetto responsabile 
Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Responsabile del 
Servizio Patrimonio. 
 
Art. 8 Compiti ed attribuzioni 
1. Il Responsabile del procedimento è competente all’adozione di tutti gli atti del procedimento di 
vendita dei beni, a partire dalla predisposizione del programma delle alienazione da sottoporre al 
Consiglio. Procede pertanto all’indizione della gara approvandone il relativo bando, la lettera di 
invito, lo schema di contratto, ammette i soggetti a partecipare alla gara, approva i risultati della 
medesima e stipula il relativo contratto. 
2. Per lo svolgimento della sua attività il responsabile del procedimento è autorizzato a richiedere ad 
altri uffici dell’Ente tutte le notizie ed i dati in loro possesso utili per i fini considerati, nonché lo 
svolgimento di attività istruttorie anche presso altri uffici pubblici. 
3. Lo svolgimento di queste attività da parte dei destinatari delle richieste costituisce adempimento 
degli obblighi attinenti al proprio ufficio. 
4. Il Responsabile può incaricare tecnici esterni per l’effettuazione di frazionamenti e pratiche 
catastali. 
 
ART. 9 offerta di vendita 
1. I beni di cui al Piano per le alienazioni sono prioritariamente offerti, se il valore è inferiore ad 
euro 20.000,00, a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile quali titolari di contratti di 
concessione, comodato, affitto rustico, locazione stipulati con il Comune di Calcinato, in corso 
ovvero scaduti e non ancora rinnovati sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della 
presentazione della domanda di acquisto. 
2. L'offerta è notificata agli interessati con l'indicazione del prezzo richiesto per l'alienazione e  la 
specificazione delle modalità di accettazione; 
3. L'alienazione è disposta a seguito dell'accettazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'offerta di 
cui ai commi precedenti, da esercitarsi entro due mesi dalla sua notifica e mediante  versamento alla 
tesoreria comunale di una somma pari al 20% del prezzo dell'offerta a titolo  di anticipazione. 
4. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della 
anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle condizioni previste dal presente 
 regolamento per beneficiare dell'offerta, comportano la decadenza della medesima. 
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5. Al fine di assicurare il miglior esito alle operazioni di vendita, il Comune può prevedere nel 
 Piano delle alienazioni la facoltà, in casi particolari di evidente razionalità, opportunità e 
 convenienza reciproca, per gli aventi diritto, di acquistare beni diversi da quello in loro utilizzo, 
comunque inseriti nello stesso Piano. Ove l'interessato sia consenziente tutti i diritti da esso 
acquisiti sul bene in utilizzo sono trasferiti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sul 
nuovo bene propostogli in alienazione. 
6. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi del presente articolo, non possono essere 
alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso per un periodo di dieci 
anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto. Tale vincolo dovrà essere inserito negli atti 
di compravendita. 
7. Nel caso in cui il valore del bene sia pari o superiore ad euro 20.000 (ventimila), si dovrà 
comunque espletare la procedura aperta di cui all’art.11, specificando nell’avviso di gara che 
l’immobile è soggetto a prelazione da parte del detentore ovvero a prelazione legale o agraria. In tal 
caso si farà riferimento al successivo art.26. 
 
Art. 10 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
1. La vendita dei beni immobili avviene, oltre che con le modalità di cui all’articolo precedente, 
mediante asta pubblica e trattativa privata secondo quanto previsto dai successivi articoli. 
 
ART. 11 ASTA PUBBLICA 
1. In via generale il patrimonio immobiliare del Comune viene alienato con il sistema dell’asta 
pubblica. 
2. Gli avvisi d’asta sono pubblicati secondo le modalità in appresso descritte: 
 a) all’ "albo pretorio" del Comune e sul sito internet del comune, almeno 30 (trenta) giorni prima 
di quello fissato per la gara per i beni il cui prezzo fissato a base d’asta è inferiore a euro 
50.000,00(cinquantamila,/00 euro); 
b) all’"albo pretorio" del Comune e dei Comuni limitrofi, nonché sul sito internet del comune, 
almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la gara se il prezzo a base d’asta sia compreso 
tra euro 50.000,01(cinquantamila/01 euro) ed euro 300.000,00 (trecentomila/00); 
c) all’ "albo pretorio" del Comune e dei Comuni limitrofi almeno 30 (trenta) giorni prima di quello 
fissato per la gara e su un quotidiano a diffusione locale , nonché sul sito Internet del Comune se il 
prezzo a base d’asta sia compreso tra euro 300.000,01(trecentomila/01 euro) e euro 600.000,00 
(seicentomila/00); 
 d) all’ "albo pretorio " del Comune almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’asta, su 
due quotidiani a diffusione locale o uno a diffusione nazionale, nonché sul sito internet del Comune, 
se il prezzo a base d’asta supera la cifra di Euro 600.000,00 (seicentomila/00euro). 
3. Al fine del contenimento della spesa le pubblicazioni di cui alle lettere sub c) e d), dovranno 
essere effettuate solo per la prima asta. In caso di gara deserta, per gli eventuali successivi bandi 
potranno essere utilizzate le forme di pubblicità di cui alla lett.b). 
4. Qualora ritenuto opportuno, oltre alle forme di pubblicità stabilite al precedente comma 2, è 
possibile pubblicare gli avvisi di gara anche su bollettini immobiliari o su riviste specializzate o 
utilizzare qualsiasi altro mezzo utile allo scopo. 
5. Nel bando potrà essere previsto a carico dell’aggiudicatario il rimborso al Comune delle spese 
sostenute per la pubblicità; 
6. L’incanto avverrà con il metodo delle offerte segrete, ammesse esclusivamente al rialzo da 
confrontarsi con il prezzo a base d’asta. 
7. Le offerte contenenti il prezzo scritto in cifre ed in lettere, redatte su carta resa legale e 
sottoscritte con firma leggibile per esteso, dovranno inderogabilmente pervenire, unitamente a tutta 
l’altra documentazione prevista dal bando, entro il giorno indicato nell’ avviso d’asta, che 
comunque non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data dell’avviso di gara pubblicato 
all’albo pretorio. Le offerte di cui sopra devono essere presentate direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune o spedite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede, nel caso 
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di presentazione a mano al Protocollo il timbro dell’Ufficio, nel caso di spedizione a mezzo posta il 
timbro a data dell’Ufficio Postale di Calcinato. 
7. Le offerte pervenute verranno valutate da apposita commissione di gara presieduta dal 
Responsabile dell’ufficio tecnico. 
8. La vendita si intende a corpo e non a misura. 
9. Il prezzo d’acquisto dovrà essere corrisposto in un’ unica soluzione prima della stipula del rogito; 
 
ART. 12  BANDO DI GARA - CONTENUTI 
1.La vendita di beni immobili che viene effettuata mediante asta pubblica, si esperisce sulla base di 
apposito bando approvato con determinazione, nel quale vengono specificati; 

a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza; 
b) la destinazione urbanistica del bene; 
c) il prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti e i termini di pagamento;  
d) i diritti ed i pesi inerenti all’immobile;  
e) l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui si procede agli incanti;  
f)  il luogo e l’ufficio in cui si eseguono gli incanti; 
g) l’ufficio presso il quale sono ostensibili i documenti; 
h) l’ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a 

concorrere all’asta e quello presuntivo del deposito da effettuarsi dall’offerente in caso di 
aggiudicazione, nonché l’indicazione della tesoreria presso cui devono effettuarsi i 
depositi; 

i)   le principali condizioni di vendita di cui sia opportuno che si abbia cognizione; 
j)  l’indicazione che si farà luogo all’aggiudicazione anche quando si presenti un solo 

offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo stabilito per l’incanto; 
k) documenti da produrre a corredo dell’offerta; 

 
ART. 13  ALIENAZIONE 
1. In uno stesso bando si può disporre l’alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà 
suddiviso per lotti e saranno tenute distinte tornate di gara. 
2. Le tornate di gara di cui al comma precedente possono svolgersi tutte nella stessa giornata. 
3. I concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti per le distinte 
tornate di gara. In tal caso dovranno far menzione della circostanza che i documenti di gara sono 
allegati ad una delle tornate che precedono nell’ordine. 
4. Per gravi, imprevedibili e sopravvenuti motivi, il Responsabile può revocare il procedimento di 
gara prima dell’aggiudicazione definitiva, restituendo le cauzioni provvisorie senza altro aggravio. 
5. L’esito di gara deve risultare da processo verbale che proclama l’aggiudicazione provvisoria. Il 
responsabile provvede successivamente alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario e, se positiva, 
approva il verbale di gara e la relativa graduatoria finale e dichiara la definitiva aggiudicazione. 
Qualora la verifica dia esito negativo, il responsabile dichiara la decadenza dell’aggiudicatario 
provvisorio e procede con l’assegnazione al secondo classificato. 
6. Gli esiti di gara vanno comunicati a tutti i partecipanti all’asta e sono pubblicati all’albo 
comunale e sul sito internet del comune. 
 
ART. 14  CAUZIONE 
1. Il deposito cauzionale è obbligatorio. 
2. La cauzione provvisoria deve essere pari al 5% dell'importo a base d'asta, da prestarsi in contanti 
presso la Tesoreria comunale, o a mezzo di fidejussione bancaria o assegno circolare. Tale cauzione 
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Nel caso di presentazione 
di assegno, lo stesso dovrà essere circolare intestato al Comune, non trasferibile. Nel caso di 
presentazione di fidejussione bancaria, la stessa dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla 
gara e contenere la rinuncia, da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale, al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
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richiesta scritta del Comune, l'impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il 
debitore principale fino a quando l'ente non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti; 
3. Le cauzioni provvisorie, depositate da tutti i partecipanti all’asta, saranno svincolate per i 
concorrenti non aggiudicatari. Quella prodotta dall’aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune come 
anticipazione sul prezzo; quella prodotta dal secondo classificato sarà trattenuta, in via 
precauzionale ed entro comunque il limite di tempo stabilito di validità dell’offerta, fino 
all’avvenuta stipula contrattuale con l’aggiudicatario. In caso di rinuncia o impedimento 
dell’aggiudicatario, il contratto potrà essere stipulato con il secondo classificato, mentre il primo 
aggiudicatario perderà ogni cauzione ed ogni altra somma eventualmente versata. 
 
ART.15 DILAZIONI DI PAGAMENTO 
1. Solo per motivate ragioni e quando sia espressamente previsto nel bando di gara e/o previsto dal 
Consiglio comunale nel “piano delle alienazioni”, l'Amministrazione può accordare all'acquirente 
dilazioni di pagamento del prezzo di acquisto sempre che il valore del bene non sia inferiore a 
100.000,00 euro eventualmente derogabile con motivata delibera della Giunta comunale. La 
dilazione può essere consentita su richiesta dell'acquirente e  per una durata comunque non 
superiore a tre anni. In ogni caso all'atto della stipula deve essere versata una quota pari ad ¼ del 
prezzo di vendita. 
2. Per il periodo della dilazione è dovuto un interesse annuo calcolato ad un saggio pari a quello 
dell'interesse legale. 
3. A garanzia delle somme dovute l'acquirente è tenuto a prestare fidejussione bancaria di  prima 
richiesta per l'importo del debito dilazionato e per un periodo pari a quello della  dilazione. La 
fidejussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta dell'Amministrazione comunale. 
 
ART. 16 OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE 
1. Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare. Le procure devono essere 
autentiche e speciali e devono unirsi in originale al verbale di gara. 
2. L’offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto entro 8 (otto) giorni 
dall’aggiudicazione, la persona per la quale ha agito. Egli comunque è sempre solidalmente 
obbligato con l’aggiudicatario. 
3. L’offerta presentata da più persone si intende congiunta e fonte di obbligazioni solidali. 
4. Non si potranno prevedere offerte per persona da nominare nel caso in cui l’acquisto del bene è 
subordinato a prescritti requisiti in capo all’acquirente. 
 
ART. 17  ESPERIMENTO DELLA GARA - OFFERTE 
1. Il primo esperimento di pubblico incanto può essere aggiudicato anche in presenza di una sola 
offerta valida ritenuta regolare ed ammissibile dall’apposita Commissione. 
2. Il prezzo offerto non potrà essere in alcun caso inferiore a quello previsto a base d’asta. 
 
ART. 18  OFFERTE UGUALI 
1. Nell’eventualità che siano state presentate offerte uguali si procederà a richiedere seduta stante 
agli offerenti presenti, o al solo offerente presente un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se 
nessuno è presente ovvero non intende presentare altra offerta, si procederà mediante estrazione a 
sorte. 
 
ART. 19  GARE ANDATE DESERTE 
1. Qualora il primo esperimento d’asta vada deserto o non pervengono offerte al rialzo, il 
responsabile del settore patrimonio ha facoltà di indire un nuovo esperimento d’asta, riducendo il 
prezzo dell’originaria stima fino ad un massimo del 5%.  
2. Nel caso in cui anche il secondo esperimento vada deserto il responsabile, sentita la Giunta 
comunale, può indire un nuovo esperimento di gara riducendo il prezzo dell’originaria stima fino ad 
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un massimo del 15% ovvero curerà la redazione di una perizia di stima, rideterminando il prezzo a 
base d’asta con idonea motivazione alla luce della diserzione dei precedenti esperimenti di gara. 
 
ART. 20  TRATTATIVA PRIVATA 
1. E’ ammessa la vendita di beni immobili con il ricorso a trattativa privata, nei seguenti casi. 

•    l’asta pubblica sia andata deserta per mancanza di offerenti; in tali ipotesi la trattativa 
privata può essere conclusa con una riduzione massima del 10% del prezzo corrispondente 
al valore di stima posto a base della gara andata deserta.  

• l’immobile da alienare sia destinato, ai sensi del vigente P.G.T., ad usi particolari e specifici, 
tali che siano direttamente individuabili gli eventuali concorrenti; 

• l’acquirente sia una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 
30.03.2001 n. 165; 

• l’acquirente partecipi alla formazione e realizzazione di piani urbanistici attuativi nei quali 
rientri il bene da alienare; 

• l’acquirente sia l’inquilino dell’alloggio da alienare, di edilizia residenziale pubblica 
costruito con fondi interamente a carico del bilancio del Comune di Calcinato. Nel caso di 
alloggio costruito anche con contributi regionali è richiesto l’assenso della Regione 
Lombardia; 

• l’acquirente intenda utilizzare, per almeno venti anni, l’intero immobile esclusivamente per 
lo svolgimento di servizi pubblici in regime di convenzione con il Comune di Calcinato; 

• il valore del bene non superi €.15.000,00; 
• allorquando l’interesse all’acquisto dell’immobile, per la sua ubicazione o per le sue 

particolari caratteristiche, fosse ristretto ad un’unica persona, previa apposita perizia 
estimativa da redigersi secondo le modalità previste dall’art.6 del presente regolamento, 
purché il valore non ecceda € 30.000,00.; 

• per l’alienazione di reliquati stradali e per appezzamenti di terreno di modesta entità, 
adiacenti a fabbricati di proprietà di cittadini che dimostrano di risiedere effettivamente 
presso gli stessi, previa perizia estimativa da redigersi così come stabilito nel comma 
precedente ed il cui valore non sia superiore a € 15.000,00.; 

• quando per eccezionali o speciali circostanze, motivate dal Consiglio comunale, non si possa 
utilmente indire l’asta pubblica; 

2. Per le fattispecie di cui al presente articolo si procede preliminarmente a darne conoscenza al 
pubblico mediante pubblicazione all’”Albo Pretorio” comunale e sul sito del Comune. 
3. Per casi particolari e con deliberazione motivata del Consiglio comunale può altresì essere 
disposta, mediante trattativa privata, l’alienazione di beni immobili a favore di Enti o associazioni 
regolarmente costituite che operano per fini sociali, culturali, sportive e comunque di interesse 
pubblico e che non perseguono scopi di lucro. 
 
Art. 21 Verbale 
1. Dello svolgimento e dell’esito delle gare viene redatto dal segretario verbalizzante apposito 
verbale, sotto la direzione del presidente della commissione. Il verbale riporta l’ora, il giorno, il 
mese, l’anno ed il luogo in cui si è dato corso all’apertura delle buste; il nominativo e la carica dei 
componenti della commissione; il numero delle offerte presentate, le offerte escluse con i motivi 
dell’esclusione, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta, l’aggiudicazione provvisoria. 
2. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la 
stipulazione del relativo contratto, a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 
3. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per 
qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara. 
 
Art. 22 Aggiudicazione 
1. Il Responsabile del Servizio Patrimonio, con propria determinazione, aggiudica definitivamente il 
bene ed indica il termine, decorrente dalla comunicazione di cui appresso, assegnato 
all’aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto. 
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2. Dell’avvenuta aggiudicazione sarà data notizia, di norma, entro e non oltre 15 giorni dalla 
esecutività della relativa determinazione. 
3. L’eventuale accatastamento del bene è a carico dell’acquirente. 
4. Il Responsabile del procedimento comunica all’aggiudicatario i termini perentori per la 
presentazione dei documenti per la stipulazione del contratto e per il versamento del prezzo di 
vendita. Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda inadempiente rispetto a tali obblighi e comunque 
all’obbligo di stipulare il contratto, l’Amministrazione introiterà la cauzione. 
5. Una volta che l’inadempimento sia dichiarato dal responsabile del servizio patrimonio, lo stesso 
chiederà immediatamente al secondo miglior offerente, qualora sia decorso il termine durante il 
quale l’offerta è da ritenersi vincolante, se abbia ancora interesse all’acquisto, intenzione da 
manifestare anche attraverso la ricostituzione del deposito cauzionale. 
6. In tale ultimo caso il responsabile, con propria determinazione, procederà alla nuova 
aggiudicazione. 
7. Successivamente si procederà alla stipulazione del contratto come previsto in precedenza. 
 
Art. 23 Contratto 
1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dal codice civile. 
L’acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa 
diretta, prima della stipulazione del contratto. In mancanza il Comune, oltre a trattenere la cauzione, 
porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali gare, anche rivalendosi ai crediti 
eventualmente vantati da questi nei confronti dell’amministrazione, ferme restando tutte le azioni in 
tema di responsabilità contrattuali. Gli esiti delle gare sono pubblicati all’”Albo Pretorio”. L’avviso 
di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l’aggiudicatario, l’aumento percentuale 
ed il prezzo contrattuale. 
2. Il contratto viene rogato preferibilmente dal segretario comunale o, in alternativa, da un notaio 
scelto, con il benestare del Comune, dall’acquirente. Tutte le spese di gara e contrattuali sono a 
carico dell’acquirente. 
 
Art. 24 Permuta 
1. L’Amministrazione può procedere alla permuta del proprio patrimonio disponibile con beni 
appartenenti a privati purchè ne derivi un vantaggio economico e/o funzionale per l’Ente. Nel 
provvedimento che autorizza la permuta viene determinato da parte dell’Amministrazione l’uso e la 
destinazione pubblica dei beni che si acquisiscono con la permuta. Nell’eventualità che la trattativa 
si concluda con la previsione di un conguaglio economico a carico dell’Ente l’Amministrazione, 
prima di decidere in via definitiva, valuta la convenienza dell’operazione rispetto ad altre soluzioni 
alternative.  
 
Art. 25 Cause di prelazione 
1. Oltre alle fattispecie stabilite dalla legge, nel programma di vendita di cui all’art.4 può essere 
prevista la facoltà di concedere il diritto di prelazione a favore del conduttore di immobile compreso 
nel patrimonio abitativo. 
 
Art. 26 Alienazione beni soggetti a diritto di prelazione 
1. Ove il bene oggetto di vendita sia gravato da diritto di prelazione la circostanza deve essere 
precisata nell’avviso d’asta, senza comunque necessità di indicare il soggetto avente titolo alla 
prelazione e l’aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni di legge in 
materia. 
2. Ove, con riferimento alla specifica tipologia di immobile oggetto di vendita, non sussistano 
particolari disposizioni in materia di esercizio del diritto di prelazione, si applicherà la seguente 
procedura: 
a) l’offerta risultante dall’esito della procedura di vendita dovrà essere formalizzata tramite notifica 
all’interessato e contenere l’indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni alle quali la vendita 
dovrà essere conclusa e l’invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine 
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perentorio di trenta giorni dalla data di notifica, salvo che il titolo da cui la prelazione deriva non 
stabilisca un termine diverso; 
b) l’accettazione dell’offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con atto notificato al comune 
e contenente la prova della costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo. La cauzione, qualora 
non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa; in tal 
caso la fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell’escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del comune. 
3. Ove il diritto di prelazione spetti a più soggetti, qualora anche uno solo dei medesimi manifesti la 
volontà di esercitare la prelazione, nessun diritto potrà vantare l’aggiudicatario dell’incanto nei 
confronti dell’Amministrazione. 
4. Qualora uno solo degli aventi diritto eserciti la prelazione, l’intero immobile oggetto della 
vendita sarà al medesimo attribuito in proprietà piena ed esclusiva. Qualora due o più aventi diritto 
esercitino la prelazione, l’immobile sarà attribuito in comproprietà agli stessi, in quote uguali, il cui 
numero sarà pari a quello degli aventi diritto che abbiano esercitato la prelazione. 
 
ART. 27  Divieto di partecipazione alle procedure di alienazione e divieto di acquisto 
1. Visto quanto disposto dall’art. 1471 del Codice Civile, non possono partecipare a nessuna delle 
procedure di vendita previste dall’art.9 del presente regolamento, nemmeno in sede di procedura 
aperta, né direttamente né per interposta persona: 
a. coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle 
condizioni che comportino incapacità di contrattare con la P.A.; 
b. i dipendenti del Comune di Calcinato che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano 
potere decisorio in merito; 
c. gli esperti e i consulenti esterni, incaricati delle stime dei beni da alienare, sono esclusi dalla 
partecipazione alle procedure di vendita di beni per i quali abbiano prestato attività di consulenza; 
d. I componenti degli organi di governo dell’Ente (Sindaco, Assessori, Consiglieri), i funzionari 
dell’Ente incaricati dell’alta gestione (Segretario Generale, Responsabili), i componenti degli organi 
di controllo, i dipendenti comunali che abbiano esercitato funzioni nell’ambito della formazione del 
valore del bene e delle relative procedure di vendita, i tecnici e gli esperti di cui all’art.6.  
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche al coniuge, figli e genitori. 
3. L’eventuale atto d’acquisto stipulato in violazione del presente divieto è nullo. 
 
Art. 28 Garanzie 
1. Il Comune garantisce l’evizione dell’acquirente o la piena titolarità dei beni venduti o dei diritti 
reali costituiti, dichiarando sussistenza o meno di pesi o diritti gravanti sul bene. 
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, 
dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. 
 

 
Art.29 ESTINZIONE DEI LIVELLI 
1. Il Comune di Calcinato, dopo una ricognizione della banca dati catastale ha rilevato la presenza 
di circa 200 immobili, costituiti nella quasi totalità dei casi esclusivamente da porzioni di terreni 
agricoli, la cui intestazione catastale indica la presenza di un “livellario” e del Comune di Calcinato 
“concedente”. Gli atti di concessione dei suddetti diritti reali non sono rinvenibili agli atti, risalendo 
probabilmente ai secoli scorsi e la natura dei suddetti livelli è presumibilmente riconducibile 
all’istituto dell’enfiteusi, disciplinata dal Codice Civile agli art. 957  e seguenti. Verificato che con 
vengono ormai più riscossi i relativi canoni annuali essendo i costi di riscossione superiori al gettito 
effettivo accertabile. Vista la legge 29/01/1974 n° 16 la quale prevedeva che erano estinti i rapporti 
perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28/10/1941, in forza dei quali le 
pubbliche Amministrazioni hanno diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre 
prestazioni in denaro o in derrate, se in misura inferiore a lire 1.000 annue e che la normativa 
succitata è stata abrogata dall’art. 24 del DL 25/06/2008 n° 112  convertito con modificazioni nella 
L. 06/08/2008 n° 133, per la palese esigenza di attuare una incisiva azione di semplificazione 
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normativa. Opportuna, conveniente e necessaria risulta adottare i medesimi criteri al fine di 
proporre ai “livellari” l’attivazione di procedure di estinzione dei suddetti diritti reali; 
2. Di disciplinare, per le motivazioni di cui al comma precedente, le modalità per l’accertamento 
dell’avvenuta estinzione dei diritti reali di livello nei confronti del “livellario”  da parte del Comune 
di Calcinato “concedente”, che risultano tuttora riportati nelle banche dati catastali, come segue: 
A) Il Comune quale “concedente” procederà ad attestare, su istanza del “livellario”, mediante 
certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, la circostanza che l’ammontare del canone 
enfiteutico (livello) annuo dovuto, fosse, nell’anno 1974, inferiore a lire mille; 
B) L’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all’Ufficio competente 
l’aggiornamento/voltura catastale del fondo oggetto di istanza; 
C) Ogni “livellario” verserà un corrispettivo omnicomprensivo per tutti gli adempimenti necessari, 
indipendentemente dal numero degli immobili oggetto dell’estinzione e determinato nelle modalità 
e quantificazione con deliberazione della Giunta comunale. 
 
Art. 30 Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 


