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Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato alla gestione dei beni immobili comunali secondo i principi
di efficienza, efficacia ed  economicità.

Art. 2
Oggetto

1.Gli immobili comunali possono essere assegnati in locazione (nel caso di immobili appartenenti al
patrimonio disponibile) o concessione (nel caso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile ed
al demanio comunale).
2.Il  presente  Regolamento  non  si  applica  agli  impianti  sportivi,  disciplinati  da  apposito
regolamento, ed ai partiti politici, in conformità alle vigenti norme sul finanziamento dei partiti. 

Art. 3
Modalità di scelta del contraente

1.  La Giunta  annualmente  approva un programma dei  beni  immobili  di  proprietà  comunale  da
affidare in locazione o concessione in ragione della loro natura entro la data di approvazione del
bilancio di previsione.  Il programma annuale individua, inoltre, tra i beni elencati quelli destinati
alle attività di cui al comma 5.
2. L'assegnazione del bene in concessione o in locazione avviene mediante procedura ad evidenza
pubblica nel rispetto dei seguenti principi:
a) libera concorrenza
b) non discriminazione
c) trasparenza
d) proporzionalità
e) pubblicità.
3.  Il  criterio  di  economicità  può  essere  subordinato  a  esigenze  sociali,  di  tutela  della  salute,
dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale,  di  protezione  civile  e  di  promozione  dello  sviluppo
sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
4. La determina a contrarre, nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, individua il tipo di
procedura da seguire, nonché i criteri di selezione ed aggiudicazione.
5. Qualora oggetto della procedura di evidenza pubblica sia un bene immobile da assegnare per lo
svolgimento  di  attività  culturali,  sociali  o di salvaguardia  e  difesa dell'ambiente,  di  tutela  della
salute e di protezione civile, esercitate da soggetti senza fine di lucro, il criterio di aggiudicazione
può essere modulato in ragione non solo dell’offerta economica, ma anche della qualità dell’attività
da svolgersi evidenziata in apposito progetto da allegare all’offerta, sulla base degli indirizzi della
Giunta.
6. È vietata la partecipazione a coloro che sono incorsi  in cause di risoluzione anticipata per
inadempienze di un contratto stipulato con l’Amministrazione avente per oggetto l’assegnazione di
immobili.
 

Art. 4
Sublocazione

1. Il bando può prevedere la possibilità di sublocare una parte dell’immobile, purchè non superiore
al 25 % della superficie utile, previa direttiva di Giunta.



2. In caso di sublocazione per le attività di cui all’art. 3, comma 5, del presente regolamento, deve
comunque essere rispettata la destinazione dei locali sublocati per attività uguali a quelle previste
nella determina a contrarre per il bene da assegnare.

Art. 5
Durata

1.La durata della concessione viene fissata in cinque anni, salvo termine inferiore eventualmente
indicato dal bando, tenuto conto dell’attività che sarà svolta dall’assegnatario. 
2. La durata della locazione è stabilita contrattualmente ai sensi della normativa vigente.

Art. 6
Stipula del contratto

1. In caso di concessione l'atto concessorio sarà adottato dal dirigente competente per la gestione
dell'immobile; 
2.  In  caso  di  locazione  il  contratto  assume  la  forma  della  scrittura  privata,  se  non  previsto
diversamente dalla legge, e per l'ente comunale sarà sottoscritto dal dirigente competente per la
gestione del bene locato.
3. Gli atti di cui sopra saranno registrati se richiesto per legge.

Art. 7
Deposito cauzionale e garanzia fideiussuria

1. Prima della sottoscrizione dell’atto di locazione o concessione, l’assegnatario versa al comune un
importo pari a due mensilità del canone pieno, quale deposito cauzionale.
2. In caso di morosità dell’assegnatario, l’amministrazione comunale si rivale sul deposito 
cauzionale. Esaurite tali risorse, nel caso in cui permanga una morosità pari ad oltre tre mensilità di 
canone si procede con la revoca della concessione o con l’avvio della procedura di sfratto per 
morosità, secondo la tipologia di rapporto.
3. Per rientrare dalla morosità e per ricostituire il deposito cauzionale, per una sola volta durante il 
rapporto di locazione o concessione puo' essere concessa una rateizzazione del debito fino a nove 
mensilità, senza aggravio di interessi e senza la presentazione di garanzia fideiussoria.
4. L'amministrazione può, nel bando, stabilire che la stipula del contratto sia subordinato alla 
presentazione di idonea garanzia fideiussioria.

Art. 8 
Spese e utenze

1.  Gli assegnatari ai sensi del presente regolamento dovranno intestarsi le utenze, partecipare alle
eventuali  spese  condominiali  secondo  le  quote  di  spettanza,  e  curare  a  proprie  spese  la
manutenzione ordinaria dell’unità immobiliare.

Art. 9
Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano per tutte le procedure iniziate successivamente
l'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione
nell'albo pretorio. 


