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SEZIONE I 
 

CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI 

ART.1 

 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente regolamento disciplina la fruizione da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed in 
uso all’Amministrazione Comunale in regime di concessione, di locazione, di sublocazione, ove 
consentita dal contratto, e di comodato. 
Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei 
cittadini,la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione ed il più 
proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale. 

1. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le locazioni di unità 
immobiliari 
destinate ad abitazione 

2. Non sono soggetti alla presente disciplina gli impianti sportivi, gli stabili ed i locali che ne 
costituiscono accessori o pertinenze, le palestre scolastiche di proprietà comunale per le 
quali l’Ente è dotato di apposito Regolamento  e le sale da adibirsi a pubblici spettacoli. 

3. I beni immobili di proprietà comunale, classificati demaniali o patrimoniali 
indisponibili,indicati nell’inventario comunale agli atti dell’Amministrazione, a cui 
espressamente si rinvia,  possono essere concessi a terzi, secondo i criteri e le modalità 
fissati dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente. 

   4.   I beni immobili di proprietà comunale, classificati come patrimoniali disponibili, indicati 
nell’inventario comunale agli atti dell’Amministrazione, a cui espressamente si rinvia, 
possono essere dati in locazione a terzi alle seguenti condizioni: 
a) il patrimonio disponibile "non abitativo " può essere locato a terzi esclusivamente a 

valore di mercato, salvo quanto stabilito all’ articolo 12 punto 6; 
b) il patrimonio disponibile classificato come "abitativo" dovrà essere concesso in 

locazione secondo le prescrizioni delle leggi regionali e statali; 
c)  i beni immobili adibiti a centri civico-sociali possono essere concessi a terzi secondo i 

criteri e le modalità indicati nel presente regolamento , nel rispetto della normativa 
vigente. Per centro civico-sociali sì intendono spazi polivalenti dove si possono 
esercitare varie attività, autorizzate dal Comune destinate a varie fasce di età e di 
interesse. 

 5. I beni immobili, ad eccezione degli alloggi per abitazione, in uso all'Amministrazione 
Comunale quale locatario, possono essere oggetto di sublocazione, o concessi in uso 
temporaneo, ove consentito dal contratto di locazione, a favore di terzi. 

    6. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale congruamente 
motivata, i beni  di proprietà   comunale,  o   in  uso  all'Amministrazione, possono  essere  
concessi, alle condizioni    di cui al successivo articolo 12, ad Enti, Associazioni, 
Fondazioni e Comitati che, non avendo scopo di lucro, promuovano e tutelino interessi    
generali della comunità ed a condizione che i richiedenti: 

a) non svolgano attività economiche; 
b) non siano Enti economici, sia pubblici che privati. Associazioni di categorie 

economico imprenditoriali o portatori di interessi specifici; 
c)  che gli utenti non partecipino ai predetti Enti, attraverso quote azionarie, rette, tariffe,  
     ecc. ad esclusione delle quote dì adesione di scarsa consistenza economica.     

    7.  L 'uso dei beni deve essere compatibile con la natura e le caratteristiche strutturali 
e di agibilità dello specifico bene. 
 
 

ART.2 



AMBITO SOGGETTIVO 

1. I beni immobili di proprietà e in uso all’ Amministrazione Comunale possono essere 
affidati in concessione o in locazione e comodato  a soggetti pubblici o privati, costituiti ed 
operanti. 

 
2. Per l'organizzazione di iniziative pubbliche o sociali, i beni immobili possono essere 

concessi in uso gratuito, temporaneamente e per il periodo strettamente necessario 
all'iniziativa alle condizioni fissate nei successivi articoli. 

  
3. L'Amministrazione Comunale assicura parità di trattamento fra tutti i soggetti richiedenti. 

 
ART.3 

 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE 
 

1.  Chiunque intenda utilizzare locali di proprietà dell’Ente per le finalità di cui al successivo art. 4, 
comma 1 lett. a) deve presentare domanda in carta semplice, da inoltrarsi almeno 20 giorni 
prima della data di utilizzo, rivolta al responsabile del servizio cui fa capo l’immobile, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, associazione o organizzazione o persona fisica 
maggiorenne che, con tale atto, assume ogni responsabilità per danni ai sensi del successivo art. 
4, comma 1, lett. d). 

2.  La domanda in carta libera, redatta secondo il prospetto allegato al presente regolamento alla 
lettera A), deve contenere, oltre le generalità complete del richiedente, la denominazione ed 
ubicazione esatta del locale richiesto, l’attività che si intende svolgere nei locali, nonché la 
dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nella presente sezione di 
regolamento. 

3.  Nel caso di inoltro incompleto dei dati di cui sopra l’amministrazione comunale invita il 
richiedente a fornire i dati ritenuti necessari per l’istruttoria della pratica, nel termine di gg. 5( 
cinque) 

 
4. Per la concessione di locali di proprietà comunale è richiesto 

deposito infruttifero di adeguata   cauzione da quantificare 
caso per caso. 

5.Le domande di concessioni di locali dati in consegna alle 
autorità scolastiche, vanno presentate corredate del nulla osta 
del rispettivo Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio 
d’Istituto. 

6.Per gli altri beni immobili vi dovrà essere apposto il nulla   
osta del consegnatario.    

 
 

ART. 4 
 
 

NORME PER L’UTILIZZO DEI LOCALI 
 

1.  Acquisita l’istanza, il Servizio responsabile cura l’istruttoria (verifica della disponibilità dei 
locali, rispetto della destinazione d’uso, impiego di personale ecc.), in base alle cui risultanze 
rilascia o meno la concessione. 
2.  Le attività istituzionali nonché le attività di aggiornamento docenti, le assemblee dei 

genitori e degli studenti, le riunioni del personale scolastico e qualsiasi attività organizzata 
dalle istituzioni scolastiche e dal Provveditorato agli studi, hanno precedenza assoluta su 
ogni altra iniziativa. 

3.  Il documento di rilascio della concessione deve contenere il numero massimo di persone 
ammesse in relazione alla agibilità dei locali. 



4.  La concessione è rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Demanio e 
Patrimonio. 

5.  La durata della concessione temporanea non può superare i 
quindici giorni. 

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

oggetto di concessione: 
a)  le sale potranno essere utilizzate per riunioni di diversa natura, purché non contrarie a 

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

associazioni o come sede in cui si svolgono attività a fini di lucro; 
c)  il concessionario dovrà concordare con il servizio competente le modalità di custodia e 

riconsegna della sala, nonché, ove sia richiesto o risulti necessario, l’impiego di personale 
ausiliario dipendente del Comune; 

d)  il concessionario si obbliga a far uso della sala e degli arredi con la massima cura e diligenza, 
impegnandosi: 
 a riconsegnare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata concessa; 
 a non affiggere cartelli, striscioni o fondali con scritte, ecc. su muri o pannelli e 

rivestimenti della sala, salvo previa autorizzazione vedi all B; 
 a non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi della sala e 

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

conseguentemente, in vigenza della concessione, l’Amministrazione si intende sollevata 
da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose, sia 
all’interno che all’esterno della sede, durante il periodo di occupazione autorizzato. 

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

ART. 5 
 
 

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE 
 

1.  Il corrispettivo della concessione viene definito dall’Ufficio Demanio e  
Patrimonio sulla base di una stima effettuata dall’U.T.C. che tenga 
conto del valore di mercato dell’immobile, dei costi delle utenze, del servizio di pulizia dei 
locali, degli oneri derivanti dall’utilizzo di personale ausiliario e delle tariffe richieste per locali 
analoghi da soggetti privati. 

2.  L’importo del corrispettivo è stabilito annualmente con atto di Giunta Comunale, e potrà essere 
differenziato:a) per dimensioni e caratteristiche dell’immobile), b) 
per periodo dell’anno, e per fasce orarie della giornata per le 
quali sarà fruito l’immobile. Con il medesimo atto, la Giunta Comunale stabilisce 
i casi in cui la tariffa può essere percentualmente ridotta e/o i casi di concessione gratuita. 

3.  Il rilascio della concessione avviene dietro presentazione della ricevuta attestante il pagamento 
del corrispettivo secondo le modalità stabilite nella delibera annuale di determinazione delle 
tariffe. L’accesso ai locali è subordinato al rilascio preventivo della concessione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ART. 6 
 
 

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE 
 

1.  Le concessioni sono strettamente personali e rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, 
che sarà ritenuto responsabile  del corretto utilizzo dei locali. 

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

 
 

ART. 7 
 
 

DISDETTA DELLA CONCESSIONE 
 
1.  La concessione può essere revocata fino a 72 ore, pari a giorni tre, prima dell’inizio della data di 

utilizzo da parte del concessionario per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità del 
concedente. In tal caso l’Amministrazione è sollevata da ogni obbligo di rimborsare ai 
richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuti con esclusione del canone già versato o di 
corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuale danno. 

2.  Il mancato utilizzo dei locali dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili alla 
Amministrazione Comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla 
restituzione del canone già corrisposto. 

3.  Si incorre nella decadenza della concessione qualora non si adempia alle condizioni imposte 
nell’atto di concessione sulla base del presente regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE II 

 
LOCAZIONI COMMERCIALI E CONCESSIONI ATTIVE 

 
 

ART. 8 
 
 

PRINCIPI GENERALI 
 

1.  Al fine di garantire l’economicità della gestione dei beni immobili del patrimonio disponibile gli 
stessi possono essere concessi solamente a titolo oneroso a terzi alle condizioni 
previste dalla L. 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni. 

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

essere utilizzati per il reperimento di risorse economiche, in quanto non destinati ad uso 
pubblico, sono dati in concessioni a terzi ad un valore non inferiore a quello di mercato, come 
previsto dall’art. 32, comma 8, della L. n° 724 del 23/12/94. 

 
3.  Le concessioni sono regolate dalla normativa di cui alla L. 392/78 e successive modificazioni ed 

integrazioni solo se espressamente richiamata nei patti e condizioni regolanti il rapporto 
concessorio. 

 
4.  Tutte le utenze necessarie per l’utilizzo dell’immobile saranno 

obbligatoriamente a carico del concessionario/conduttore 
 

ART. 9 
 
 

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

vuote o che vengono restituite dal precedente conduttore/concessionario sono date in 
locazione/concessione previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica. 

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

più vantaggiosa per l’Amministrazione per i locali commerciali anche nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel SIAD (Strumento d’Intervento Apparato Distributivo). 

 
3.  Il Dirigente procede a trattativa diretta nei seguenti casi : 

a)  nel caso in cui l’asta pubblica per la locazione/concessioni di locali sia andata deserta, 
alle condizioni previste dal bando d’asta ; 

b)  per le locazioni/concessioni di beni patrimoniali ad enti, istituzioni, consorzi, 
associazioni ecc., per le quali si valuta, oltre l’aspetto economico, le finalità da questi 
perseguite, tale decisione è assunta dalla Giunta Comunale 
previa relazione dettagliata del Dirigente del Servizio 
Patrimonio. In questi casi, la G.M. potrà in considerazione 
delle particolari finalità delle Associazioni, enti, e/o 
Istituzioni, deliberare una riduzione di canoni di 
locazione. Il tutto secondo quanto stabilito in sede di 
redazione del piano di alienazione e valorizzazione da 
parte del Consiglio Comunale 

c)  alla scadenza delle locazioni commerciali, privilegiando la stipula di un nuovo contratto 
con il precedente conduttore, al fine di evitare le conseguenze derivanti dall’art. 34 della 
L. 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia il pagamento dell’indennità 
di avviamento ; 



d)  nel caso di concessioni e/o locazioni aventi ad oggetto locali già occupati, destinati allo 
svolgimento di attività commerciali, per la stipulazione di un nuovo contratto con il 
precedente concessionario /conduttore, purché il corrispettivo sia adeguato ai prezzi di 
mercato; 

e)  nel caso di canoni di locazione annuali non superiori ad € 5.000,00 complessivi. 
 
4.  In ogni caso l’Amministrazione potrà decidere di espletare procedure ad evidenza 

pubblica anche nei casi di cui alle lettere b), c) d) ed  e) del punto 3) del presente articolo. 
 
 

ART.10 
 

 
DETERMINAZIONE DEL CANONE /CORRISPETTIVO 

 
1.  La stima del canone/corrispettivo viene determinata dal Servizio Patrimonio con riferimento 

alla stima dell’U.T.C. che dovrà tenere conto dei prezzi di mercato per 
immobili aventi analoghe caratteristiche. 

 
 

ART. 11 
 
 

DURATA DELLE LOCAZIONI 
 

1. La durata delle locazioni è stabilita come per Legge. 
2. La durata delle concessioni attive va da un minimo di un anno ad un massimo di 50 anni. 

In tale ultima ipotesi e nel caso in cui la durata della locazione ecceda i limiti previsti 
dalla legge in materia di locazione, ex art. 3 bis D.Lgs 351/01, la stessa è concessa solo 
ed esclusivamente allo scopo di valorizzare il bene immobile, come ad esempio 
ristrutturazione dello stesso, o anche per il tramite del cambio di destinazione d’uso e 
comunque solo ed esclusivamente secondo i dettami di cui al richiamato decreto 
legislativo. 

3. La prorogabilità della durata andrà valutata caso per caso.  
 

 
ART. 12 

 
 

RICHIESTE DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI,COMITATI 
 
1.  Le richieste di locali da parte di Enti, Associazioni e Comitati, vengono acquisiste con numero 

di Protocollo Generale e annotate in un registro cronologico tenuto dal Servizio Patrimonio. 
 
2.  Tali richieste dovranno indicare specificatamente l’estensione dei locali necessari ed eventuali 

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

base delle caratteristiche e delle dimensioni richieste, ha inoltrato la domanda in data anteriore. 
 
4.  L’Amministrazione si riserva di dare la precedenza ad Associazioni iscritte all’Albo delle libere 

Associazioni di cui all’art. 30 del vigente Statuto, Enti senza scopo di lucro, Fondazioni e 
Comitato tenuta anche in considerazione la valenza e l’attività sociale delle stesse. 

 
5.  E’ tassativamente vietata la Concessione a titolo gratuito. 
 
6.  Il canone verrà stabilito tenendo conto della natura dell’attività svolta dal richiedente nonché 

della ricaduta sociale delle stesse. La Giunta Comunale, preso atto di quanto sopra, stabilirà la 



giusta misura del canone/corrispettivo, da ripetere al richiedente con Delibera adeguatamente e 
anticipatamente motivata, il canone sarà adeguato annualmente tenendo conto degli aumenti 
ISTAT come per legge.  

SEZIONE III 
 

LOCAZIONI PASSIVE E ACQUISIZIONI 
 
 

ART. 13 
 
 

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

lo svolgimento di attività istituzionali, solo se preventivamente autorizzati col P.E.G., con 
l’indicazione delle caratteristiche peculiari relative al servizio, almeno 90 giorni prima della data 
programmata per il loro utilizzo, ai fini delle verifiche tecnico/estimative di competenza del 
Servizio Patrimonio e di stipula del contratto, previa richiesta di una perizia di stima all’U.T.C.. 

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

mercato e il relativo costo. Il Servizio proponente, verifica l’adeguatezza delle soluzioni 
proposte e autorizza la locazione con indicazione della relativa copertura finanziaria all’interno 
dei capitoli di spesa affidati alla sua gestione. Il Servizio Patrimonio procede alla definizione 
delle clausole contrattuali, con l’ausilio dell’Ufficio Legale dell’Ente. 

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

soltanto ad avvenuta approvazione del relativo provvedimento. 
 
 
 

ART. 14 
 
 

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

al Servizio Patrimonio con l’indicazione di massima delle caratteristiche richieste dai 
responsabili di servizio entro il mese di aprile di ciascun anno al fine di porre in essere gli 
adempimenti preliminari (ricerca di mercato, preventivi di spesa, quantificazione oneri connessi 
alle operazioni patrimoniali, ricerche tecniche, rilievi, ecc.). 

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

definizione degli obiettivi e quantificazione degli oneri in sede di predisposizione delle proposte 
di bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
SEZIONE IV 

 
ESPROPRIAZIONI 

 
 

ART. 15 
 
 

REDAZIONE DEL PROGETTO 
 
1. Nell’ambito della redazione di un progetto che comporta procedure espropriative, il Settore  
Tecnico predispone il piano particellare di esproprio e prevede la spesa per l’acquisizione degli 
immobili (indennità, occupazione, risarcimento). 
 

 
ART. 16 

 
 

ELABORATI RICHIESTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI 
ESPROPRIO 

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

l’espropriazione trasmette all’Ufficio Demanio e Patrimonio la seguente documentazione in 
duplice copia : 

a)  planimetria di progetto adeguatamente quotata ; 
b)  planimetria catastale aggiornata con precisa indicazione dell’area da occupare per la 

realizzazione dell’opera e delle eventuali aree in occupazione temporanea per il cantiere, 
con relativa superficie ; 

c)  planimetrie del vigente strumento urbanistico, con indicata l’area da occupare e le 
eventuali aree in occupazione temporanea, con indicazione altresì della eventuale 
variante da adottarsi per la realizzazione dell’opera. 

 
 

ART. 17 
 
 

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

essere trasmesso all’Ufficio Demanio e Patrimonio: 
 copia delle deliberazioni di approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti la 

dichiarazione di pubblica utilità e di eventuali perizie di variante ad avvenuta esecutività 
delle stesse ; 

 richiesta di attivazione del procedimento di espropriazione ed eventualmente del 
procedimento di occupazione di urgenza corredata dalla documentazione tecnica e 
relativi atti di approvazione (in particolare planimetrie di progetto, planimetrie catastali, 
planimetrie del vigente strumento urbanistico, relazione di progetto, piano particellare ed 
eventuali varianti urbanistiche). Da parte dell’Ufficio Demanio e  Patrimonio si 
procederà sulla base di suddetta richiesta ad effettuare il deposito degli atti del progetto 
ai sensi dell’articolo 10 Legge n. 865/71 e leggi collegate. In particolare in tale sede 
verrà comunicato alle Ditte espropiande che eventuali chiarimenti inerenti alla 
realizzazione del progetto potranno essere richiesti al Servizio tecnico preposto alla 
realizzazione del progetto  nella persona del tecnico incaricato. Il Servizio tecnico 
preposto alla realizzazione del progetto dovrà altresì dedurre alle eventuali osservazioni 
presentate dalle Ditte espropriande. Tali deduzioni dovranno essere trasmesse all’Ufficio 
Demanio e Patrimonio ai fini della predisposizione del conseguente atto deliberativo. 



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

procedimento di occupazione delle aree interessate dalla realizzazione del progetto, la stessa 
dovrà essere inviata all’Ufficio Demanio e Patrimonio non prima dell’invio degli atti al Servizio 
preposto al procedimento di appalti dei lavori. 

 
 

ART. 18 
 

 
COMUNICAZIONI DELLE DATE DI INIZIO E FINE LAVORI  

 
1.  Il responsabile del progetto dovrà formalmente comunicare all’Ufficio Demanio e Patrimonio la 

data di inizio lavori e la data di ultimazione degli stessi. 
 
2.  La mancata comunicazione delle data di fine lavori, qualora configuri un ritardo nel prosieguo 

della procedura espropriativa tale da causare maggiori oneri per l’Amministrazione, costituirà 
imputazione di responsabilità per l’eventuale danno patrimoniale causato all’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE V 

 
CONVENZIONAMENTI URBANISTICI 

 
ART. 19 

 
 

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

Edilizia Privata trasmette all’Ufficio Demanio e  Patrimonio il fascicolo relativo a detto piano o, 
in alternativa, nota informativa dell’avvenuta stipula della convenzione. Nel fascicolo o allegati 
alla nota informativa dovrà trovarsi copia : 

a)  del rogito di convenzionamento e della relativa nota di trascrizione ; 
b)  delle tavole di progetto relative a : 

 stato di fatto (rilievo planialtimetrico) delle aree oggetto d’intervento o 
comunque delle aree oggetto di cessione all’amministrazione comunale ; 

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

della convenzione, essendo previsto il trasferimento della proprietà con atto successivo, il 
relativo procedimento amministrativo rimane di competenza del Settore Urbanistica-Edilizia 
Privata, che trasmetterà all’Ufficio Demanio e Patrimonio, ad avvenuta stipula del rogito, il 
fascicolo relativo o, in alternativa, nota informativa e copia dell’atto. 

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

comunale le aree destinate ad opere di urbanizzazione dovrà essere allegata anche copia del 
frazionamento catastale che individua le aree oggetto di cessione (completo di libretto delle 
misure ed anche su supporto informatico, se disponibile). 

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

saranno concordate tra il Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e l’Ufficio Demanio e 
Patrimonio. 

 
5.  Gli elaborati di cui sopra costituiranno parte dell’archivio di base relativo ai piani 

particolareggiati curato dall’Ufficio Demanio e Patrimonio. 
 
6.  Quanto stabilito al primo comma del presente articolo dovrà applicarsi, in via analogica, anche 

al caso di varianti al piano particolareggiato già approvato, alla sua realizzazione per comparti, 
ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, ad ogni intervento urbanistico 
assimilabile per disciplina di cessione delle aree. 

 
 

ART. 20 
 

 
TRASMISSIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

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

prestate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato, 
trasmette all’Ufficio Demanio e Patrimonio il fascicolo relativo al procedimento di concessione 
edilizia delle opere stesse, oppure comunica l’avvenuta esecuzione delle opere mediante 
apposita nota informativa. 

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

saranno concordate tra il Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e l’Ufficio Demanio e 
Patrimonio. 



 
ART. 21 

 
 

 
DOCUMENTAZIONE CATASTALE DA RICHIEDERSI AL LOTTIZZANTE 

 
1.  Al fine di consentire la corretta volturazione catastale a favore dell’Ente delle aree cedute con 

convenzionamento urbanistico, le ditte lottizzanti devono provvedere al frazionamento delle aree 
secondo i criteri di cui al successivo art. 21. In particolare, negli interventi che prevedono 
cessione di aree censite come urbane o lastrici solari, e limitatamente alle aree di cessione, è 
fatto obbligo al lottizzante di presentare le necessarie denunce al Catasto Fabbricati e produrne 
copia all’Amministrazione comunale al fine di costituire la documentazione di cui al comma 1 
del precedente art. 18. 

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

urbanistica - qualora la cessione delle aree avvenga contestualmente alla stipula della 
convenzione - o prima dell’atto di trasferimento di aree ed opere di urbanizzazione 
all’Amministrazione Comunale - qualora non sia avvenuta la cessione contestualmente alla 
stipula della convenzione. 

 
ART. 22 

 
 
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CESSIONE NEL 
FRAZIONAMENTO 
 
1.  In sede di frazionamento per l’individuazione delle aree da cedersi al Comune, al titolare 

dell’intervento è richiesta una perimetrazione catastale delle aree di cessione riferita alla 
categoria patrimoniale cui le aree cedute verranno ad appartenere ad avvenuta realizzazione 
delle opere di urbanizzazione. 

 
 

ART. 23 
 
 

AREE ED OPERE PER IMPIANTISTICA 
 
1.  In sede di convenzionamento urbanistico il privato lottizzante dovrà cedere, o impegnarsi a 

cedere, direttamente all’ente Gestore le aree destinate alla realizzazione dell’impiantistica 
tecnologica a servizio dell’insediamento (Cabine elettriche, telefoniche, ecc.) così come i 
manufatti all’uopo edificati. Le aree di cui sopra, pertanto, non dovranno essere cedute 
all’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 

ART. 24 
 
 

UTILIZZO DA PARTE DEL LOTTIZZANTE DELLE AREE CEDUTE 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

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

aree cedute all’amministrazione comunale sulle quali è prevista a carico dei lottizzanti medesimi 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal progetto. 

 



2.  Qualsiasi utilizzo da parte delle ditte lottizzanti dei terreni ceduti all’Amministrazione 
Comunale, eventualmente necessari per operazioni di cantiere, dovrà essere autorizzato dal 
dirigente del servizio responsabile consegnatario di dette aree.  

 
3.  Le aree di cui al comma 2 dovranno essere consegnate all’Ente nelle condizioni in cui erano 

precedentemente alle operazioni di cantiere, e comunque la verifica dello stato delle aree sarà 
eseguita dal Servizio responsabile consegnatario precedentemente al rilascio delle garanzie 
finanziarie prestate dal lottizzante. In tale sede dovrà essere attestato che le aree non risultano 
occupate da inerti o materiali residuali di cantiere, né sono state oggetto di lavori che 
comportino per l’Amministrazione oneri di ripristino. 

 
4.  Nel caso in cui lo stato delle aree consegnate all’amministrazione non risulti conforme a quanto 

previsto dal comma precedente, sarà bloccato lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dalle 
ditte lottizzanti, e queste dovranno provvedere a propria cura e spese al ripristino delle aree nei 
tempi stabiliti dall’Amministrazione. 

 
5.  Qualora l’Amministrazione comunale fosse costretta a provvedere direttamente a quanto sopra, i 

relativi oneri saranno imputati al lottizzante. In caso di contraddittorio farà fede, quale 
riferimento sullo stato iniziale delle aree, la documentazione dello stato di fatto allegata al 
progetto di piano particolareggiato. 

 
 

ART. 25 
 
 

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

Demanio Provinciale, Regionale e dello Stato, e qualora l’Ente proprietario richieda, per la 
concessione delle stesse, il pagamento di un canone, tale onere dovrà rimanere in carico alle 
ditte lottizzanti o ai loro aventi causa. 

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

volturazione a carico di quest’ultima della concessione amministrativa anticipando 
forfettariamente al Comune un corrispettivo pari a dieci annualità del canone determinato 
dall’Ente concedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SEZIONE VI 
 

OPERAZIONI CATASTALI PER ALTRI SERVIZI DELL’ENTE 
 

ART. 26 
 
 

OPERAZIONI TOPOGRAFICHE 
 
1.  I settori o servizi dell’ente che non dispongono di una propria strumentazione tecnica per la 

realizzazione di operazioni topografiche sul terreno e la loro restituzione cartografica sui modelli 
previsti dall’Ufficio Tecnico Erariale possono richiedere il supporto del Settore Tecnico. 

 
2.  La richiesta, contenente il tipo di operazione richiesta e lo scopo, firmata dal responsabile del 

servizio richiedente, viene presentata per iscritto, con almeno due settimane d’anticipo rispetto 
alla data da concordarsi per l’operazione di rilievo per poter programmare l’attività. Il Servizio 
richiedente contribuisce con un proprio tecnico unitamente a quello del Settore Tecnico alla 
predisposizione delle operazioni di cui al presente articolo. 

 
3.  La collaborazione del Settore Tecnico riguarda i rilievi in campagna e si concretizza nelle 

operazioni di rilievo strumentale, nel calcolo delle coordinate cartesiane e nella creazione di un 
file in formato Autocad con i punti battuti. La preparazione dell’elaborato finale sarà a carico del 
Servizio richiedente. 

 
ART. 27 

 
 

VISURE ED ALTRE RICERCHE CATASTALI 
 
1.  I settori o servizi dell’ente che hanno necessità di visure o ricerche catastali da eseguirsi presso 

l’Ufficio Tecnico Erariale, possono richiedere il supporto del Settore Tecnico. Le ricerche prive 
di indicazioni non vengono prese in esame. 

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

iscritto o su apposito modulo, a tal fine predisposto dal Settore Tecnico, e dovrà contenere 
almeno uno dei seguenti dati : 
 foglio, mappale ed eventuale subalterno ; 
 partita catastale ; 
 nominativo del proprietario con luogo e data di nascita o codice fiscale ; 
 estremi dell’atto da ricercare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SEZIONE VII 
 
 

COMPETENZE DELEGATE DALLA GIUNTA COMUNALE 
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

 
ART. 28 

 
 

GENERALITA’ 
 
1.  Nel quadro delle competenze e responsabilità attribuite dalla legge e dal regolamento di 

organizzazione degli Uffici e dei Servizi ai dirigenti, la Giunta Comunale, al fine 
di accelerare procedimenti che non comportano decisioni di carattere discrezionale, delega 
l’adozione del provvedimento finale al Dirigente del Servizio Patrimonio nei casi di cui alla 
presente sezione. 

 
ART. 29 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

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

all’Amministrazione comunale l’esecuzione a proprie spese di manutenzioni straordinarie o di 
opere di miglioria sull’immobile assegnatogli. 

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

presente e futuro (richiesta di contributo o indennizzo al termine del rapporto contrattuale, 
riduzioni di canone, ecc.), il Dirigente dell’Ufficio Demanio e Patrimonio può, con propria 
determinazione, al fine di favorire la celerità del procedimento ed ottenuti i pareri favorevoli dai 
competenti servizi, autorizzare l’esecuzione delle opere di cui sopra, indicando eventuali 
modalità e prescrizioni relative all’intervento. 

 
3.  Nel caso in cui le opere da realizzare comportino l’elaborazione di progetti edilizi e/o di denunce 

di variazione catastale, l’interessato assume a suo carico la redazione degli elaborati necessari e 
la richiesta delle dovute concessioni. 

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

privati che richiedano di essere autorizzati ad intervenire con manutenzioni straordinarie su 
immobili dell’amministrazione di cui essi non sono consegnatari. 

 
ART. 30 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO IN EDIFICI COMUNALI 
 
 
1.  Il Dirigente dell’Ufficio Demanio e Patrimonio, con propria nota, può autorizzare le richieste 

presentate da privati, enti, scuole, o associazioni al fine di : 
a)  visitare per motivi di studio, turismo, ecc. locali o immobili di proprietà comunale o 

gestiti dall’Amministrazione comunale normalmente non accessibili al pubblico ; 
b)  fotografare o rilevare con idonea strumentazione immobili per finalità di studio, turismo 

o lavoro, locali o immobili di proprietà comunale o gestiti dall’Amministrazione. 
 
2.  Modalità e tempo di accesso dei locali dovranno essere concordati con il Servizio consegnatario 

degli stessi, qualora la visita, per motivi legati alla custodia dei locali, debba essere assistita da 
personale dell’Amministrazione. 



ART. 31 
 
 

RICHIESTA DI NUOVA EDIFICAZIONE O DI MODIFICA DI MURO SU CONFINE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE 

 
1.  Su istanza del privato, verificata con il Servizio responsabile consegnatario del bene e con il 

competente Settore Tecnico, la fattibilità di massima dell’opera, il Dirigente dell’Ufficio 
Demanio e Patrimonio può autorizzare l’esecuzione della medesima a condizione che il 
richiedente si impegni a sottoscrivere i seguenti patti e condizioni : 

a)  La Ditta si assume a proprio carico ogni spesa direttamente o indirettamente connessa 
con la realizzazione del muro di cinta da realizzarsi sul confine di proprietà comunale 
rinunciando espressamente alla facoltà concessa dall’art. 886 del C.C.. L’esonero 
dell’Amministrazione comunale dal contribuire alle spese per la realizzazione del 
suddetto muro non costituisce né intende in alcun modo precostituire titolo per 
rivendicare la proprietà del terreno, di riconosciuta proprietà comunale, su cui il muro di 
separazione deve essere costruito. 

b)  L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito alle 
operazioni di cantiere necessarie per la realizzazione del suddetto muro, il cui 
posizionamento sul confine sarà concordato d’intesa con un tecnico del Servizio 
Patrimonio. 

c)  Le operazioni di cantiere che comportano l’occupazione di parte dell’area di proprietà 
comunale si prevedono della durata di 90 gg dalla data di inizio lavori. 

d)  Alla presente autorizzazione seguirà istruttoria sulla pratica edilizia di competenza del 
Settore Tecnico. 

 
 

ART. 32 
 
 

RICHIESTA DA PARTE DI PRIVATI DI APERTURA DI ACCESSI SU AREE VERDI 
ATTREZZATE 

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

verdi attrezzate di proprietà comunale o destinate dal vigente  strumento urbanistico, a verde 
pubblico attrezzato, richieste da parte di privati o condomini confinanti con la suddetta area 
verde, al fine di non precostituire servitù di passaggio su aree del patrimonio indisponibili e per 
motivi di economicità delle manutenzioni delle zone di confine dei parchi. 

2.  E’ comunque in facoltà del Dirigente dell’Ufficio Demanio e Patrimonio autorizzare aperture di 
accessi pedonali o carrabili su aree pubbliche, anche se verdi attrezzate, purché vi sia un 
dimostrato interesse dell’Amministrazione Comunale, risultante da una relazione dell’Ufficio 
Demanio e Patrimonio. 

 
ART. 33 

 
 
 

RILASCIO DI CONCESSIONI PER POSA DI CONDUTTURE O IMPIANTI 
 
1.  Sulla base delle richieste avanzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (TELECOM, ENEL, 

ecc.), e previa acquisizione dei necessari pareri favorevoli in fase di istruttoria, il Dirigente 
dell’Ufficio Demanio e Patrimonio rilascia la concessione precaria, sulla base della bozza di 
disciplinare allegata in calce al presente regolamento sotto la lettera C), nei seguenti casi : 
 per la posa di condutture e impianti su terreno di proprietà comunale (nel sottosuolo e/o 

soprasuolo) 
 per la posa di impianti e apparecchiature sui muri perimetrali di edifici di proprietà 

comunale ; 
 per la posa di impianti all’interno di locali di proprietà comunale; 
 per la posa di impianti sulle coperture e/o tettoie di locali di proprietà comunale. 



 
2.  Le competenze dell’Ufficio Demanio e Patrimonio sono riferite esclusivamente al patrimonio 

disponibile, indisponibile e ai fabbricati demaniali. 
 
3.  Le concessioni di cui al  comma 1) sono soggette al versamento 

di idoneo deposito cauzionale a garanzia della corretta 
realizzazione delle opere ed al ripristino del pubblico bene 
determinato dal dirigente dell’Ufficio Patrimonio a seguito di 
valutazione dell’impatto che le opere avranno sul patrimonio 
Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE  VIII 

 
TRASMISSIONI ATTI CONCERNENTI MODIFICAZIONI PATRIMONIALI 

 
ART. 34 

 
 

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

Servizio o Unità Operativa che, con la propria attività tecnica o amministrativa, intervenga sulla 
consistenza o natura di un bene immobile, deve trasmettere adeguata nota informativa 
all’Ufficio Demanio e Patrimonio, in attuazione degli artt. 54 e segg del Regolamento Comunale 
di Contabilità. 

2.  In particolare è fatto obbligo ai seguenti settori e servizi la trasmissione all’Ufficio Demanio e 
Patrimonio di cui al comma precedente degli atti sotto specificati : 

 al Settore Tecnico : 
a)  convenzionamenti urbanistici o altro contratto ad esso assimilabile, che abbia 

comportato al momento della sua stipula - o comporti in futuro - la cessione di immobili 
per opere di urbanizzazione primaria o secondaria all’Amministrazione Comunale ; 

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

c)  collaudo o altro che attesti l’avvenuto completamento delle opere di urbanizzazione 
realizzate da soggetto esterno all’Amministrazione su aree cedute o da cedersi 
all’amministrazione comunale quali aree di urbanizzazione primaria o secondaria 
realizzate a servizio di insediamento edilizio. 

d)  varianti di destinazione urbanistica riguardanti aree di proprietà dell’amministrazione 
comunale. 

e)  individuazione su aree comunali di interventi di edilizia pubblica localizzati ai sensi 
dell’art. 51 della legge 865/71. Individuazione su aree comunali di programmi di 
intervento di edilizia residenziale pubblica. 

f)  gli atti relativi alla denominazione di nuove vie, ridenominazione di tratti stradali già 
esistenti, modificazione dei numeri civici di fabbricati di proprietà comunale o 
comunque gestiti dall’Amministrazione. 

 
 Al  Settore Vigilanza Edilizia: 

a)  trasferimento di beni tra enti pubblici ai sensi del vigente codice della strada e relativa 
regolamento di attuazione. 

b)  inserimento nell’elenco delle strade comunali di tratti di viabilità non ancora censiti. 
A tutti i servizi comunali interessati (es. Servizio Sport, Servizio Socio-Culturale, Servizio 
Formazione e scuola, ecc.) : 
 gli atti relativi all’affidamento a terzi in concessione e/o gestione a lungo termine (oltre 

l’anno) di immobili gestiti dall’amministrazione comunale (imp. Sportivi, centri sociali, 
scuole di ogni ordine e grado, ecc.). 

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

concordare di volta in volta con l’Ufficio Demanio e Patrimonio la consegna degli elaborati 
grafici con i quali è definito lo stato finale di progetto dell’immobile o porzione di esso oggetto 
di intervento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZIONE IX 
 

VENDITA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI 
 

ART. 35 
 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Con le disposizioni del presente Regolamento, il Comune assicura adeguati criteri di trasparenza ed 
adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l’obiettivo di accelerare i tempi e rendere più 
snelle le procedure di alienazione. 
Il presente Regolamento costituisce “ lex specialis” per le procedure in esso contemplate e deve 
applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri Regolamenti 
dell’Ente. 
 
Le norme che seguono disciplinano, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L 15 maggio 1997 n. 127, 
e succ. la alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Santa Maria Capua Vetere, in 
deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre n. 783, e successive modificazioni, nonché al 
regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454. 
 
 
 

ART. 36 
 
 

BENI   ALIENABILI   
 
1) Sono alienabili: 

a) i beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile 
del Comune,come risulta dalla Conservatoria dei Registri 
immobiliari, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto 
proprietario a titolo originario per espropriazione, 
usucapione, invenzione e altre cause; 
b)i beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile 
del Comune per i quali sia cessata la destinazione al 
pubblico servizio; 
c)i beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i 
quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato 
provvedimento di sdemanializzazione; 
d)i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle 
precedenti lettere a,b,c. 
L’inserimento dei beni di cui alle lettere b)e c) nel piano 
delle Alienazioni,come di seguito disciplinato ai commi 
seguenti, o nella deliberazione di cui agli artt. 37 e 38 
costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o 
di cessazione della destinazione pubblica. 

2)Per le alienazioni degli immobili e dei diritti reali  
  immobiliari di cui al precedente comma,il Comune, ai sensi dell’art. 58  
     del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n° 133/2008,  con deliberazione di Giunta  
     Comunale, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri     
     archivi e uffici , i singoli beni immobili , non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni  
     istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano  
     delle Alienazioni immobiliari allegato al Bilancio di previsione. 

 
3) L’inserimento degli immobili nel Piano, per quelli ricadenti nel territorio di competenza,  
    determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone  



    espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio comunale di  
    approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico  
    generale. Tale variante, in quanto relativa ai singoli immobili, non necessita di verifiche di  
   conformità agli eventuali  atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e  
   delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il        
   termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti  
   relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente,  
   ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei9 volumi previsti  
   dal medesimo strumento urbanistico vigente. 

 
4) Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3, da pubblicare mediante le forme previste,    hanno effetto  
     dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti  
     previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del  
     bene in catasto. 

 
 5) Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,  
     intavolazione e voltura. 
 6) Contro l’iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, è ammesso ricorso 

amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di  legge. 
 
 

ART. 37 
 
 

CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUBBLICA DEL BENE 
 
 

L’inclusione di un bene nel Demanio comunale e/o nel Patrimonio 
indisponibile è collegato al fatto che il bene venuto ad 
esistenza abbia determinati requisiti; quindi la sottrazione del 
bene dal demanio e dal patrimonio indisponibile e la inclusione 
dello stesso nel patrimonio disponibile dell’Ente, per una 
successiva eventuale cessione, può avvenire  soltanto con 
apposito atto del Consiglio Comunale. 
 
Il venir meno della destinazione pubblica ha luogo con modalità 
differenti a seconda che si tratti di terreni o di fabbricati. 
 
I primi possono assumere una nuova destinazione con 
provvedimento specifico del Consiglio Comunale oppure in via 
generale tramite lo strumento urbanistico, approvato dal 
Consiglio Comunale, nella parte in cui lo strumento individua le 
localizzazioni, cioè le aree destinate a servizi di interesse 
pubblico. 
 
I secondi assumono e/o perdono la qualità di bene indisponibile 
con l’atto che ne muta la destinazione o ne trasferisce 
l’appartenenza. 
Infine, per quello che riguarda le strade, queste perdono la 
destinazione pubblica quando non sono più destinate al transito 
pubblico, con le procedure di cui al successivo art.39.  

 
ART. 38 

 
ITER PER LA DICHIARAZIONE  DI SDEMANIALIZZAZIONE e/o CESSAZIONE DI 

USO PUBBLICO   
 

Qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente art. 37 , 
l’Ente provvede alla sdemanializzazione e/o alla dichiarazione 
di cessazione dell’uso pubblico d’ufficio ovvero su istanza di 



parte. In tale ultimo caso, il soggetto interessato a tale 
dichiarazione può presentare apposita richiesta all’Ufficio 
Demanio e Patrimonio del Comune, tramite apposito modulo redatto 
in carta semplice e corredato di: 
- documentazione fotografica della zona interessata, 
- estratto di mappa catastale. 
La domanda dovrà pervenire tramite raccomandata A.R. o con 
consegna personale all’Ufficio competente tramite il protocollo 
generale dell’Ente. 
L’Ufficio analizza la possibilità di trasferire il bene dal 
Patrimonio indisponibile a quello disponibile, valutando se, nel 
caso specifico, il bene oggetto della richiesta abbia perso la 
destinazione pubblica, tenuto conto della identificazione 
catastale e della destinazione urbanistica prevista dal vigente 
strumento urbanistico. 
Nel caso in cui il bene mantenga ancora una destinazione 
pubblica, l’ufficio respingerà la richiesta e provvederà 
all’archiviazione del fascicolo; in caso contrario verrà avviata 
l’istruttoria della pratica che dovrà essere sottoposta 
all’attenzione del Consiglio Comunale. 
Per quello che riguarda la vendita successiva l’Amministrazione 
Comunale farà riferimento a due differenti parametri: 
- per le aree edificabili, aree produttive, di completamento, 
ecc. verranno utilizzati i valori di mercato contenuti nella 
Delibera di Giunta Comunale che annualmente determina 
l’applicazione ai fini dell’I.C.I.; 
- per le zone agricole e quelle di valenza ambientale verranno 
usati i valori agricoli medi per il tipo di coltura dei terreni 
compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Caserta. 
 

ART. 39  
 

SDEMANIALIZZAZIONE e/o CESSAZIONE DELL’USO PUBBLICO DELLE 
STRADE 

 
 

Anche per quanto riguarda il Demanio stradale, il provvedimento 
dichiarativo di cessazione della destinazione pubblica potrà 
aver luogo d’ufficio ovvero ad istanza di parte. 
La valutazione che sottende il provvedimento dovrà accertare la 
sussistenza dei seguenti presupposti: 
 1. che la strada non sia più destinata alla viabilità pubblica 
e che non sia più inclusa, secondo la destinazione dello 
strumento urbanistico, in detta viabilità o che sia stata 
surrogata; 
2. che l’area interessata non costituisca via d’accesso a 
fabbricati o a fondi privati; 
3. che la domanda sia inoltrata da soggetto avente diritto, 
nella fattispecie dal frontista la strada. 
In particolare l’Ente dovrà garantire, con idonee forme di 
pubblicità, il diritto di prelazione all’acquisto da parte dei 
frontisti, curando che gli stessi siano posti a conoscenza del 
corrispettivo. 
Qualora gli aventi diritto intendano far valere la prelazione, 
dovranno far pervenire  la loro accettazione entro un termine 
perentorio di 30 gg. 
Nel caso in cui il termine decorra senza che l’ufficio 
competente abbia ricevuto alcuna accettazione, i frontisti 
saranno considerati rinunciatari e sarà immediatamente disposta 
la vendita a terzi o a colui che ha inoltratola richiesta. 



E’fatto obbligo all’Amministrazione Comunale, nel caso in cui 
all’art. sdemanializzare il bene o venderlo totalmente, senza 
residui. 

ART. 40  
 

PREZZO DI VENDITA 
 

I Beni da alienare vengono preventivamente valutati al più 
probabile prezzo di mercato a cura dell’Ufficio comunale 
competente o da Commissioni tecniche, composte dai Dirigenti e 
Funzionari del Comune aventi idonee professionalità tecniche. 
Per i beni di particolare consistenza o finalizzati a 
particolari utilizzi,, si potrà ricorrere all’ausilio 
dell’Ufficio Tecnico Erariale. 
La perizia estimativa deve espressamente specificare: 
a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno 

portato alla determinazione del valore di mercato 
dell’immobile; 

b) le qualità strutturali e funzionali dell’immobile, il grado 
di appetibilità ed il mercato potenzialmente interessato 
all’acquisizione configurato in relazione al territorio, 
nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di 
individuare le forme di pubblicità più efficaci per la 
vendita. 

 Il prezzo di stima, comprensivo delle spese tecniche sostenute 
o da sostenersi prevedibilmente in seguito ( frazionamento, 
aggiornamento catastale, spese di pubblicità per la diffusione 
di informazioni relative alla procedura di alienazione 
prescelta, oneri per eventuali consulenze professionali 
richieste dal Comune, ecc.), costituisce il prezzo di vendita a 
base d’asta, al netto dell’IVA, se dovuta. 
Il prezzo di vendita di immobili non potrà essere, in ogni caso, 
inferiore al valore di stima determinato in base alle precedenti 
disposizione. 

 
ART. 41 

 
 

BENI VINCOLATI 
 
La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo 
perduto è preceduta dall’espletamento della formalità liberatoria del vincolo, tenuto conto di quanto 
disposto dal D.Lgs. n° 42/2004. 
 

ART. 42 
 
 

BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE 
 

La vendita dei beni realizzati con mutuo di scopo in corso di 
ammortamento è preceduta dall’espletamento delle formalità 
liberatorie del vincolo. 
 
Il competente settore accerta prima dell’avvio delle procedure di 
alienazione se il bene può essere oggetto di diritti di 
prelazione; tale circostanza dovrà risultare nel bando o 
nell’avviso pubblico.  
L’esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del 
diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata 
all’Amministrazione Comunale ed alle medesime condizioni, nel 



termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, da parte del 
Dirigente competente, della proposta contrattuale nei termini 
sopra indicati e contenente ogni informazione utile per 
l’interessato. 
 
Il titolare del diritto di prelazione non può proporre 
modificazioni ne integrazione all’offerta. 
Scaduto il termine perentorio, se non è pervenuta alcuna 
accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e 
pertanto il settore procede con gli adempimenti conseguenti. 
Nel caso dei conduttori dei beni di proprietà comunale, essi 
potranno esercitare il diritto di prelazione, di cui al presente 
articolo, a patto che siano in regola con gli obblighi 
contrattuali o che li adempiano o vi assolvano integralmente prima 
del perfezionamento della procedura ivi contemplata. 
 
 
 

ART. 43 
 
 

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO 
 
Come previsto dall’art. 12, comma 2, della Legge n. 127/1997, alle alienazioni di beni soggetti a 
vincoli di tutela storico-artistica si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 1089/1939 e 
successive modificazioni ed integrazioni , apportate dalla Legge 448/98 e dal D. Lgs. N° 42/2004.  
 
 

ART. 44 
 
 

PROCEDURE DI VENDITA 
- 

 
Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: 
 

1)    Asta pubblica. 
    L’asta pubblica viene indetta con determinazione del  
    responsabile del Settore competente. In particolare il  
    provvedimento individua il bene da alienare, approva il Bando  
    di Gara ed impegna la spesa per le pubblicazioni. 
 

2)  Nel caso l’asta pubblica vada deserta per due volte,si potrà 
procedere alla vendita degli immobili mediante trattativa 
privata. In tale ultimo caso si procederà alla vendita 
diretta.Il prezzo di base della vendita diretta è quello 
fissato a base d’asta maggiorato del 10%(dieci per cento).Nel 
caso, inoltre, di beni soggetti a diritto di prelazione,si 
procederà alla vendita diretta al titolare del diritto di 
prelazione alle condizioni d’asta con la maggiorazione del 10%( 
dieci per cento),qualora esercitato ai sensi del precedente 
articolo 42. 

  Qualora si proceda per trattativa privata, la determinazione   
  del responsabile di Settore approva l’Avviso Pubblico,    
  contenente le  informazioni essenziali relative al bene ed alla  
  presentazione delle offerte. 
 
 
 

 



ART. 45  
 

ASTA PUBBLICA – Procedimento – Garanzie e Cauzioni 
 
Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento 
si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo le vigenti leggi 
in materia, ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con 
il prezzo a base d’asta, sulla base del prezzo di vendita 
determinato ai sensi dell’art 40 . 
 
Della gara è data pubblicità secondo quanto disposto dal successivo 
art.46 
 
Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, 
insieme all’offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre ed 
in lettere, la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione 
provvisoria e dell’avvenuto deposito di un ulteriore somma per 
fondo spese così come fissati nel bando; 
L’apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di 
gara; 
L’aggiudicazione è fatta a favore dell’offerta più conveniente per 
il Comune; 
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto secondo i termini e 
le modalità di pagamento previste nel bando di gara o nella lettera 
di invito a presentare l’offerta. 
Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale. 
La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla 
stipula del contratto. 
Le cauzioni degli altri partecipanti alla gara saranno svincolate 
dopo l’aggiudicazione dell’alienazione. 
In uno stesso bando si può disporre l’alienazione di più beni. In  
questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti 
potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti 
qualora presentino offerte per più di un lotto. 
 
Il bando di gara deve contenere le seguenti informazioni minime: 

a) la descrizione sommaria del bene da vendere; 
b) la procedura di gara; 
c) il prezzo posto a base di gara; 
d) i diritti ed i pesi gravanti sul bene oggetto di alienazione; 
e) i termini e le modalità di presentazione dell’offerta, con 

esclusione della consegna a mano; 
f) l’anno, il mese, il giorno e il luogo in cui si procederà 

alla gara; 
g) le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni ed 

attestazioni e le modalità di imbustamento e sigillatura; 
h) l’indicazione delle cause che comportano l’esclusione dalla 

gara ovvero di quelle che comportano l’incapacità di 
contrattare con la P.A.; 

i) il nominativo del responsabile del procedimento e l’ufficio 
presso cui è possibile prendere visione degli atti e della 
relazione di stima di cui al precedente articolo; 

j) l’ammontare e la tipologia della cauzione da stabilire nella 
misura del 10% dell’importo a base di gara e la misura di 
un’ulteriore somma, non inferiore al 15% del medesimo prezzo 
base, per fondo spese. I suddetti importi dovranno essere 
versati presso la Tesoreria del Comune di Santa Maria Capua 
Vetere, la quale rilascerà quietanza, o mediante assegno 
circolare non trasferibile intestato al Comune di Santa Maria 
Capua Vetere. La cauzione è destinata a coprire la mancata 



sottoscrizione del contratto di acquisto per fatto del 
soggetto aggiudicatario; 

k) l’indicazione che si procederà alla aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida il cui importo sia almeno 
pari al prezzo della base d’asta; 

l) i termini e le modalità di pagamento; 
m) eventuali altre garanzie bancarie necessarie per attestare la 

capacità finanziaria dell’offerente; 
n) per le persone giuridiche , l’iscrizione nel registro delle 

imprese, per le società, la composizione degli organi 
societari con l’indicazione del rappresentante legale pro-
tempore; 

o) nel caso di società, l’indicazione espressa che negli ultimi 
cinque anni non si è stati sottoposti a fallimento,a 
liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo o 
ad amministrazione controllata; 

p) il termine entro il quale gli offerenti hanno la facoltà di 
svincolarsi dalla propria offerta; 

q) percentuale delle offerte minime in aumento, non inferiore al  
5% (cinque per cento). 

 
Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla gara: 
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 Pubblica Amministrazione; 

b) i dipendenti del Comune di Santa Maria Capua Vetere che si 
trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere 
decisionale in merito e i loro parenti e affini entro il 
secondo grado; 

c) coloro che presentano domanda, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva a quella già presentata, oltre il termine indicato 
nel bando. Per l’osservanza del termine di partecipazione 
alla gara fa fede l’ora e la data di ricevimento della 
domanda presso l’ufficio protocollo del Comune di Santa Maria 
Capua Vetere. 

 
La commissione di gara si riunisce in seduta pubblica ed è 
composta: 
-  dal Dirigente del Ufficio Demanio e Patrimonio,  con funzione 
di Presidente -   

       - dal Dirigente del Settore Tecnico e altro Responsabile del 
Servizio Patrimonio e/o da altro componente appartenete al Settore 
interessato, in qualità di teste _ 
_ dal Segretario Generale con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
La commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre 
alla presenza di tutti i suoi componenti. In caso di assenza o 
impedimento i membri possono delegare altro dipendente esperto in 
materia. 
L’aggiudicazione è fatta a favore dell’offerta più conveniente, il 
cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso 
d’asta. 
L’aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita 
determinazione del Responsabile del Settore competente. 
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono pertanto 
immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto 
giuridico nei confronti delle civica amministrazione consegue alla 
stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 
L’alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola 
offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d’asta. 



Sono ammesse offerte per procura anche per persone da nominare; le 
procure devono essere speciali, conferite per atto pubblico e 
prodotte in originale. 
Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, 
queste si intendono solidalmente obbligate. 
L’offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto 
entro 3 giorni dall’aggiudicazione, la persona per la quale ha 
agito. In caso di mancanza di comunicazione del nome entro il 
termine sopra indicato, o di mancata accettazione da parte della 
persona nominata o di mancanza di requisiti per partecipare alla 
gara, in capo a quest’ultima, l’aggiudicazione ha luogo a favore 
dell’offerente. 
Nel bando di gara verrà indicata la percentuale delle offerte 
minime in aumento, nel caso di più partecipanti ed il bene verrà 
aggiudicato a colui che effettuerà l’offerta più alta. In ogni caso 
nel bando si potrà prevedere la possibilità, in caso che siano 
state presentate due o più migliori offerti di uguale importo, che 
si procederà a richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, 
ove essi siano presenti all’asta, un’offerta migliorativa in busta 
chiusa; se risultassero ancora migliori offerte uguali, ovvero 
nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i 
presenti non vogliono migliorare l’offerta, si procederà mediante 
estrazione a sorte. 
Analogamente, in presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto 
di prelazione su un bene, se gli stessi non si accordano, si 
procederà mediante estrazione a sorte.  
 
Qualora la prima asta vada deserta, l’Amministrazione Comunale ha 
la facoltà di indirne una successiva. 
Se anche il secondo incanto va deserto, l’Amministrazione Comunale 
procede con trattativa privata così come previsto l’art 44, comma 2 
 
Il Comune assume nei confronti dell’acquirente, tutte le garanzie 
di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie 
e trascrizioni pregiudizievoli di privilegi anche fiscali e di 
diritti reali parziali a favore di terzi.  
La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene 
alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di 
stipulazione del contratto. 
 
 
La cauzione, da versare nelle forme previste dal bando d’asta, 
viene determinata in misura pari al 10% del valore del bene e viene 
trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia 
della stipula dell’atto. La stessa sarà incamerata dal Comune se 
l’aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si 
presenti alla stipula dopo la formale convocazione, in assenza del 
pagamento dell’intero prezzo e del rimborso spese entro i termini 
fissati.   
 

ART.46 
 

PUBBLICITA’ 
 
Ai sensi dell’art. 12 della legge 127/97 sono garantite adeguate 
forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite asta che alle 
alienazioni a trattativa privata, al fine di acquisire e valutare 
concorrenti proposte di acquisto.Gli avvisi d’asta, nel caso di 
procedimento per incanti, devono essere obbligatoriamente 
pubblicati: 



a) quando il prezzo a base d’asta raggiunga la somma di € 
50.000,00, gli avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni prima 
di quello fissato per l’incanto, sul B.U.R.C. , salvo le 
abbreviazioni di cui all’art.64, R.D. 827/1924; 

b) quando il prezzo di base d’asta raggiunga gli € 200.000,00, 
gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima 
del giorno fissato per l’incanto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. 

 
L’avviso d’asta è, inoltre, pubblicato: 

- in forma integrale all’Albo Pretorio, sul Bollettino e sul 
sito WEB del Comune di Santa Maria Capua Vetere: 

- per estratto sul quotidiano nazionale “ Gazzetta Aste ed 
Appalti Pubblici” e sui settimanali a diffusione locale; 

- con Pubbliche Affissioni per estratto nel Comune di 
ubicazione del bene. 

 
Gli avvisi d’asta sono pubblicati, con affissione di manifesti 
murali, oltre che nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, anche 
nei Comuni dove esistono gli immobili da vendere. 
Quando l’Amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni 
possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti. 
Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la 
regolarità dei contratti. 
I certificati della eseguita pubblicazione ed affissione debbono 
trovarsi in mano dell’Ufficiale che presiede all’asta, allorché 
questa viene dichiarata aperta. 
 
La forma minima, obbligatoria, della pubblicazione degli avvisi di 
vendita relativi alle trattative private, consiste nella 
pubblicazione in forma integrale degli avvisi di vendita medesimi 
all’Albo Pretorio e sul sito WEB del comune di Santa Maria Capua 
Vetere. 
Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste 
di volta in volta nei provvedimenti di vendita di cui al 
precedente articolo. 
 
 

ART.47 
 

NORMA FINALE 
 
La vendita viene perfezionata con contratto, nelle forme e 
modalità previste dalla legge. 
Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula 
del contratto, sono a carico dell’acquirente. 
Le vendite vengono effettuate, salva diversa determinazione, a 
corpo e non a misura. 
La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene 
alienato, a tutti gli effetti, dalla data di stipulazione del 
contratto di compravendita. 
L’acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante 
dagli esiti della gara o della trattativa privata, prima della 
stipula del contratto e comunque entro e non oltre il termine 
perentorio di 90 giorni dall’aggiudicazione. 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente 
regolamento, si rimanda alla normativa vigente di settore e al 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti, se 
esistente, nonché alle norme di legge. 
  



 
 
 
 
ALLEGATO A) 
      
 
 
      A1(1) 
 
 
OGGETTO : richiesta di concessione temporanea di locali 
 
Il sottoscritto ___________________________________, legale rappresentante del (2)  
___________________________________________________________ ,  avente sede in 
Via _____________________________, telefono n° ___________,  
 
CHIEDE 
 
la concessione temporanea di (3) _______________________________________ 
_________________________________________________________________, posto in 
Via _______________________________________________________, per la 
realizzazione della seguente iniziativa : 
__________________________________________________________________ 
L’iniziativa sopra descritta avrà luogo nel/i giorno/i nella fascia/e oraria/e seguente/i : 
_________________________________________________________________ 
Il numero presunto dei partecipanti è di _____________ persone. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme che regolano la concessione 
temporanea di locali di proprietà comunale, del regolamento inerente le procedure di 
gestione del patrimonio, dello schema di concessione e delle tariffe in vigore e di accettare 
le condizioni relative sollevando il funzionario incaricato da qualsiasi responsabilità. 
 
lì, ____________________ 
 
      ________________________(4) 

 
 
 
 
 
(1) (indirizzare al responsabile del servizio interessato, o al responsabile della circoscrizione, 
ovvero al Direttore didattico o al Preside dell’Istituto se si tratta di aule scolastiche) 
(2) (indicare denominazione della ditta, associazione, ente, ecc.) 
(3) (descrizione sommaria dei locali) 
(4) (firma del privato o timbro e firma del legale rappresentante della ditta, associazione, 
ente, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 
CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI 

 
 
1)  La presente concessione precaria ha per oggetto ________________________, 

_______________________________________________________________ posto/i in 
Via ___________________________________________________ , 
_______________________________________________________________ 

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

dalla amministrazione comunale per le utenze e la pulizia dei locali, è determinato in 
€. __________________ per l’utilizzo della sala dal ___________________ 
al __________________, nelle seguenti fasce orarie : _______________________. Il 
rilascio della concessione avviene dietro presentazione della documentazione attestante 
il pagamento. 

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

richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali. E’ vietata 
qualsiasi forma di sub-concessione. 

 
4)  Il bene potrà essere utilizzato per riunioni di diversa natura (condominiali, di 

associazioni, corsi di formazione, attività culturali, ecc.), purchè non contrarie a norme 
di legge. E’ tassativamente vietato l’uso della sala come sede a domicilio permanente di 
attività o associazioni, o come sede in cui si svolgono attività a fini di lucro. Il numero 
massimo di persone ammesse all’interno dei locali in oggetto è di n° 
__________________- 

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

diligenza, impegnandosi a riconsegnare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata 
concessa. Non è consentita alcuna affissione di cartelli, striscioni o fondali con scritte, 
ecc. su muri o sui pannelli e rivestimenti della sala d’ingresso ; sono consentite basi 
d’appoggio (v. art.5) previo benestare dell’addetto alla sorveglianza. Non dovrà essere 
apportata alcuna modifica all’attuale disposizione e sistemazione degli arredi della sala e 
dei servizi. 

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

arredamenti o altra proprietà del Comune, anche accertati successivamente alla 
manifestazione per la quale è stato concesso l’uso della sala, saranno addebitati al 
concessionario. 

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

responsabilità per danni, senza riguardo alla natura o all’ammontare degli stessi, che, a 
seguito del rilascio della presente concessione, dovesse derivare a terzi, a farsi carico di 
tutte le spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere 
per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti 
posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziario. 

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

all’amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine 
alla restituzione del corrispettivo già corrisposto. 

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

concessionario. 
10) A garanzia si allega copia del deposito cauzionale effettuato. 



  ALLEGATO C) 
 

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
 

Servizio Patrimonio 
 
 

BOZZA DI CONCESSIONE PRECARIA 
 

Bozza del Disciplinare che regolerà la concessione amm.va rilasciata alla Ditta 
 
 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
1)  Prescrizioni tecniche particolari 
 
 
2)  Durata della concessione 
 
La presente concessione avrà la durata di ………….decorrenti dal…………………          
La Ditta concessionaria deve riconoscere e rispettare, senza alcuna eccezione o pretesa di 
risarcimento, il diritto del Comune di revocare in qualunque momento, a giudizio 
insindacabile della Amministrazione, la concessione ottenuta, la quale è pertanto da 
intendersi precaria e revocabile “ad nutum” mediante lettera raccomandata A/R con 
opportuno preavviso. 
Con analoga procedura potrà essere richiesto lo spostamento delle condutture e degli 
impianti installati dalla Ditta concessionaria, con oneri a suo carico. 
La concessione si intende rilasciata esclusivamente a favore della Ditta titolare ; non potrà 
essere ceduta a terzi per l’alienazione (o cambio di gestione) degli impianti installati, né 
trasmessa ad altri per nessun motivo. Pertanto, qualora i successori o aventi causa 
intendano subentrare nell’esercizio della concessione, dovranno rivolgersi direttamente 
all’Amministrazione Comunale, che potrà riconoscere l’eventuale volturazione. 
 
3)  Corrispettivo della concessione 
 
La Ditta concessionaria si obbliga a corrispondere in un’unica soluzione anticipata 
l’indennizzo forfettario di €                        , relativo all’intera durata della concessione in 
argomento, effettuandone il versamento secondo le modalità ed i tempi che saranno 
comunicati all’Amm.ne ad avvenuta esecutività del conseguente Atto. 
 
 
 
4)  Modalità di esecuzione dei lavori 
 
I lavori oggetto della presente concessione dovranno essere eseguiti a regola d’arte, a 
mezzo di personale qualificato diretto in corso d’opera da un Tecnico responsabile di 
cantiere. 
La Ditta concessionaria, nell’esecuzione dei lavori, si obbliga ad osservare tutte le modalità 
e/o prescrizioni che potranno essere imposte dall’Amm.ne a tutela dei diritti del Comune e 
dell’immobile asservito, ciò anche a mezzo dell’Ufficio Tecnico Comunale che vigilerà 
sulla regolare esecuzione dei lavori autorizzati, con facoltà di ispezionare il cantiere in 
qualsiasi momento e di dettare la sospensione dei lavori in corso qualora riscontrasse danni 
alla proprietà pubblica in argomento. 
A tal fine la Ditta dovrà preventivamente comunicare la data d’inizio dei lavori. 



 
5)  Ripristino dei luoghi d’intervento 
 
Al termine dell’intervento si dovrà provvedere immediatamente all’accurato ripristino dei 
luoghi ed alla pulizia del cantiere, asportando tutti i materiali di risulta. 
Entro il termine di gg. 15 dalla data di scadenza della concessione (o dalla data di revoca 
anticipata), qualora non ne sia pattuito il rinnovo, la Ditta concessionaria dovrà ugualmente 
provvedere a proprie spese all’accurato ripristino dei luoghi, asportando anche tutti gli 
impianti o manufatti in genere che vi fossero stati collocati. 
In caso di inadempienza l’Amm.ne provvederà d’ufficio, con oneri a carico della Ditta 
concessionaria. 
 
6)  Pregiudizio ai diritti di Terzi 
 
Di qualsiasi danno, senza riguardo alla sua natura e al suo ammontare, che a seguito del 
rilascio della concessione in argomento dovesse derivare a Terzi, dovrà rispondere in 
proprio soltanto la Ditta concessionaria, che dovrà pertanto mantenere indenne il Comune e 
farsi carico di tutte le spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, 
dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l’importo dei 
risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere 
legale/giudiziario. 
 
7)  Manutenzione delle opere relative alla concessione 
 
La manutenzione periodica di tutte le opere relative alla concessione sarà a carico della 
Ditta concessionaria. In caso si rendesse necessaria l’esecuzione di nuovi scavi o di lavori 
di natura straordinaria, dovrà essere data preventiva segnalazione all’Ufficio Tecnico 
Comunale per gli accordi del caso e i provvedimenti conseguenti.  
 
8)  Osservanza di Leggi e Regolamenti 
 
La presente concessione amm.va intende rilasciata esclusivamente per quanto riguarda 
l’aspetto patrimoniale, ovvero per autorizzare l’accesso e la posa di impianti e/o condutture 
nell’immobile di proprietà comunale in argomento, con espresso obbligo per la Ditta 
concessionaria di osservare nel contempo tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti che 
possono riguardare le opere in progetto. 
Prima di dar corso ai lavori, in particolare, la Ditta dovrà munirsi delle autorizzazioni 
prescritte dal Regolamento Edilizio Comunale, dalle N.T.A. e dal vigente strumento 
urbanistico , se ed in quanto necessarie. 
 
9)  Spese inerenti alla concessione 
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente concessione saranno a carico 
della Ditta concessionaria. 
 
Santa  Maria Capua Vetere, 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

       La Ditta                        
                                                                       
                                                      Concessionaria........................................................... 
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