
COMUNE DI ADRANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELTBERAZTONE ORTGTNAT.E DEL CONSTGLTO COMT]NA,E

No 43 DEL28nu20tt Reg. Gen. Anno 20ll

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare.

L'anno duemilaundici addi Ventotto del mese di Novembre alle ore 20,35 nella sala delle
adunanze Consiliari del Comune. a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data lTllll20ll
prot.38987 si è riunito, il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica.
Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Brio.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norna di Legge, risultano
all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
I Alongi Giuseppe x 16 D'Agate Giuseppe x
2 Arrigo Luca x t7 Maccarrone Vincenzo x
1 Barone Antonio x l8 Mavica Pietro x
4 Brio Giuseppe x 19 Monteleone Carmelo x
5 Bulla Pietro x 20 Palazzotto Giuseppe x
6 Caltabiano Alfio x 2t Petralia Luca Giuseppe x
7 Ciadamidaro Agatino x 22 Politi Paolo x
8 Coco Salvatore x Pulvirenti Nicola x
9 Corsaro M. Stella x 24 Russano Pietro x
10 Cusimano Nicola x 25 Scalisi Pietro x
1l Floresta Federico x 26 Stancampiano Vincenzo x
12 Gullotta Giosuè x 27 Stimoli Giovanni x
13 La Mela Gaetano x 28 Toscano Orazio x
14 La Mela G. Marco x 29 Trovato Adele x
15 La Spina Roberlo x 30 Zignale Alessandro x
ASSEGNATI 30 - IN CARICA 3 0

PRESENTI N" 28

Risultato legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta.
Assiste il Segretario Gen.le Dott.,. A.G. Sidoti
Vengono nominati scrutatori: Zignale, Maccarrone, Arrigo.

ASSENTI NO 2



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera n' 351 del 1611212011 avente per
oggetto "Approvazione del Regolamento per la gestione del Patrimonio
Immobiliare";
Premesso che, sulla proposta di delibera relativa all'oggetto, il Responsabile
del Settore di competenza, per quanto conceme la regolarità tecnica, ed il
Responsabile del Settore Finanziario, per quanto conceme la regolarità
contabile, hanno espresso parere favorevole;
Visto I'esito della votazione, giusto verbale di seduta redatto dal personale
addetto al servizio di stenotipia allegato alla presente , che qui di seguito si

riportata:

Presenti e votanti: n.16
Favorevoli: n. 16

Contrariz ll
Astenuti: //

Per quanto sopra

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera no 64 del 1010312011, relativa a:

Approvazione del Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare
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It RESPONSA BILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

. Il Comune, è proprietario di un complesso di immobili costituito da beni demaniali,
beni patrimoniali disponibili e lndisponibili così come descritti dagli artt. 822 e
seguenti del Codice Civile, nonché da beni trasferiti al Comune a titolo gratuito in
forza di norme speciali;

. La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune è ispirata ai
principi generali di economicità, di efficienza/ di produttività, di redditività e di
t azionalizzazione del le risorse ;

. Deve essere salvaguardata I'esigenza del mantenimento e del miglioramento
patrimoniale attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni
stessi;

. Al fine di ottimizzare l'utilizzo in locazione, concessione e comodato da parte di
terzi di detti beni si rende necessario adottare apposito disciplinare;

. la disciplina dei predetti istituti risente della natura dell'immobile e della sua
appartenenza al demanio, al patrimonio indisponibile o al patrimonio disponibile
dell'Ente;

. I'ufficio ha predìsposto apposito documento che disciplina le modalità dei rapporti
concessori, delle procedure di acquisizione, nonché di assegnazlone ai vari uffici
direzionali per lutilizzo e la manutenzione degli immobil.

Considerato che:

I'adozione di un regolamento in materia 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;

Visto: lo schema di regolamento allegato alla presente costituito da n, 42 articoli e
ritenuto opportu no approva rlo.

Visto: il D. lgs. 267/OO

PROPONE

Approvare il Regolamento per Ia gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune
di Adrano composto di n.42 articoli che allegato alla presente, ne costituisce parte
integ rante e sosta nzia le;

dichiarare il presente atto immediatarnente esecutivo;

trasmettere copÌa dello stesso a tutte le aree;
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(PROVINC]A DI CAÌANIA)

IX SE'ITORE

TITOLO I _ PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dei beni immobili di proprietà
comunale o, comunque nella disponibilità dell'Ente.

Art.1 - Principi generali

1. Il Comune, è proprietario di un complesso di immobili costituito da beni demaniali, beni
patrimoniali e beni trasferiti al Comune a titolo gratuito in forza di norme speciali statali e
regionali amministrati e gestlti secondo le specifiche disposizioni di legge.

2. La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune è ispirata ai
principi generali di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di
ftzionalizzazione delle risorse. Deve inoltre essere salvaguardata l'esigenza del
mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso attività mirate a prevenire lo
stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi a garantire l'idoneità agli scopi ai quali
sono stati destinati.

3. Gli immobili di proprietà comunale verTanno priorita ria mente utilizzati per il
conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; in tal caso, l'utilizzo, oltre a prevedere
l'obbligo di mantenimento dei beni medesimi, deve essere supportato da piani di
razionalizzazione d eg I i spazi.

4. I beni che sono classificati come patrimonio disponibile sono utilizzati al fine di
garantire un'entrata economica all'Ente.

Art.2 - Ambito di applicazione

Nel rispetto dei principi generali contenuti nelle legge statali ed in attuazione dello statuto,
il presente regolamento disciplina l'a m min istrazione e la gestione dei beni immobili
demaniali e patrimoniali di proprietà del Comune or comunque nella disponibilità dell'Ente a
qualsiasi uso destinati con esclusione di quelli suscettibili di uso istituzionale, concreto ed
attuale nonchè degli immobili destinati a Edilizia Residenziale Pubblica.

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE ASSEGNAZIONE E MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE

CAPO I - Classificazione del patrimonio

Art.3 - Criteri di classificazione
1. I beni immobili di cui è proprietario il Comune di Adrano si classificano secondo le norme
del Codice Civile in:

a) beni soggetti al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi dell'art. 824 del Codice
Civile;

b) beni patrimoniali indisponibili;

c) beni patrimoniali d ispon ibili.
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COMUNE DIADRANO
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IX SETTORE patrimonio immobiìiare

2. Tutti ibeni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni
attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dall'Ufficio Patrimonio. Ciascun bene
immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico
provvedimento deliberativo dellAmm inistrazione Comunale, trasferirsi da una categoria di
appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

Art,4 - Beni soggetti al regime del demanio

1. I beni comunali soggetti a regime del demanio pubblico sono destinati, per loro natura o
per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della
collettività. Per tali beni valgono le disposizioni di cui agli aftL, 822,823 e 824 del Codice
Civile e delle speciali norme che li riguardano,

2. i beni demaniali sono inalienabili ma conferibili in concessione, non possono formare
oggetto di diritti a favore di terzi.

3. I beni demaniali possono essere sdemanializzati qualora intervengano condizioni per cui
venisse a modificarsi il loro "status" (dismissioni e relitti), seondo le disposizioni contenute
nel regolamento comunale per la sdemanializzazione di suoli comunali approvato con
delibera di C.C. No 20 del 22/06/L996.

AÌt.5 - Beni patrimoniali indisponibili
1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Adrano ibeni non soggetti a
regime di demanio, destinati comunque ai fini istituzionali dell'Ente ed al soddisfacimento di
interessi pubblici, finchè permanga tale destinazrone.

2. Appartengono a questa categoria, a titolo esemplificativo:

a) i palazzi, ed in genere gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi;

b) 9li impianti sportivi;

c) le sedi espositive e museali;

d) gli edifici scolastici ivi comprese le palestre annesse;

e) il Teatro Bellini;

f) il Giardino della Vittoria;

g) le sedi stradali e i relativi marciapiedi, le piazze;

h) Il Cimitero;

i) il Mercato Ortofrutticolo.

3. Tali beni, laddove possibile in relazione alla predetta destinazione, possono essere
concessi in uso a terzi.

4. L'utllizzazione, finché permane la rispettiva destinazione a bene patrimoniale
indisponibile, awìene mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare/ con atto di
concessione amministrativa.

5. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Adrano anche gli immobili ad uso
abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art.6 - Beni patrimoniali disponibili
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Regoìamento per la gestione del
patrìmonio immobiliare

1.I beni disponibili sono quelli non compresi nella categoria dei beni soggetti al regime di
demanio pubblico od in quella dei beni indisponibili e non sono pertanto destinati ai fini
istituziona li del Comune.

2.Possono quindi essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato e altresì
alienati, con le procedure previste dal regolamento comunale di alienazione degli immobili.

cAPo II - Assegnazione degli immobili

Art.7 - Inventario dei beni immobili

1. I beni immobili di proprietà del Comune sono descritti in inventario.

2. L'inventario dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili
consiste in uno stato descrittivo, documentale e valutativo del bene, comprendente le
seguenti ind icazioni:

a) il luogo esatto di ubicazione, il codice identificativo ed una breve descrizione;

b) il riferimento catastale;

c) Ia stima e/o la rendita catastale

d) il titolo di proprietà

e) la consistenza;

1) I'uso o servizio speciale al quale risulta destinato;

g) I'eventuale vincolo relativo all'interesse storico - artistico rivestito dall'immobile;

h) la cronologia degli interventi manutentivi rcalizzati, con indicazione della tipologia e

dell'impofio occorso,

i) l'ammontare delle quote di ammortamento applicate;

j) il reddito scaturente da rapporti giuridici attivi;

k) il centro di responsabilità cui f immobile è assegnato;

I ) il valore economico costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione (costo
storico), aumentato degli investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie e

diminuiti de11e quote annue di ammortamento;

altre voci comunque utili per la classificazione, inventariazione , valorizzazione dei
beni.

COMUNE DIADKANO
(PROVINCIA DI CAIANIA)

IX SEÌ-TORE

m)

Art.8 - Tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni immobili

competono all'Ufficio Patrimonio:

1. la tenuta generale dell'inventario dei beni immobili

2. la tenuta dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi relativi e
va lutazione;

suscettibili di
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COMUNE DI ADRANO
(PROVTNCtA DtCATANtA)

IX SFÌTORF

Regoìamento per Ia gestione del
patrimonio immobiìiare

la valorizzazione dei beni immobili;

l'aggiornamento e la registrazione annuale di tutte le variazioni patrimoniali;

la classificazione e declassificazione giuridica dei beni immobili e dei diritti reali.

Art.9 - Assegnazione degli immobili ai fini del Piano Esecutivo di Gestione

1. I beni immobili di proprietà comunale sono assegnati alle diverse Aree Funzionali in sede
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, quale dotazione strumentale per il
raggiungimento dei fin i istituzionali.

2. Il Dirigente dell'ufficio a cui viene assegnato in gestione il bene diventa così
"Consegnatario" dello stesso ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e del presente
regolamento. Ogni Ufficio comunale che utilizzi per qualsiasi motivo un bene immobile in
carenza di formali provvedimenti di consegna dovrà tempestivamente comunicarlo all'Ufficio
Patrimonio perché proweda ad integrare il PEG e/o proporne la formale assegnazione,
fornendone adeguata motivazione.

3. AI di fuori della formale assegnazione è vietato l'utilizzo e la gestione anche di fatto del
patrimonio da parte di chiunque.

4. I Consegnatari sono tenuti alla custodia ed al corretto utilizzo degli immobili a loro
consegnati, vigilando sulla buona conservazione e sul regolare uso dei medesimì, ed
eventualmente comunicando agli uffici competenti eventuali problemi emergenti
relativamente all'immobile e al suo uso. Per conservazione si intende il complesso dei
provvedimenti finalizzati a garantire l'integrità dei beni immobili ed alla promozione del
controllo sulla loro idoneità all'uso al quale sono stati destinati; Per regolare uso si intende
la promozione di quei provvedimenti in grado di tutelare giuridicamente ed
economicamente l'immobile (compatibilità fra destinazioni ammesse ed effettivo uso,
ecc..), di controllarne le attività ivi svolte e di prevenire eventuali circostanze che
potrebbero essere pregiudizievoli per il medesimo (polizze assicurative, riconsegna
anticipata, divieti particolari, ecc... ).

5. In particolare ai Consegnatari degli immobili compete:

a) sovrintendere alla custodia e allo stato di conservazione degli immobili;

b) sovrintendere all'apertura e alla chiusura degli edifici secondo le esigenze
dell'uso;

c) richiedere direttamente I'intervento dei competenti uffici tecnici in caso di
emergenza, di lavori di riparazione o manutenzione quando questi competano al
Comu ne;

d) vigilare sull'uso corretto rispetto alla relativa destinazione e alle finalità degli
utilizzatori e in generale al rispetto dei contratti in essere;

e) relazionare all'Ufficio Patrimonio sugli eventuali interventi manutentivi o
modiflcativi dello stato degli immobili ai fini dell'aggiornamento degli inventari;

6, E' facoltà dei vari Dirigenti Consegnatari proporre alla Giunta la regola mentazione
specifica per l'uso degli immobili a loro consegnati, nel rispetto delle norme vigenti e dei
principi generali esposti nel presente regolamento.

4.

5.
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COMUNE DIADR4NO
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IX SEÌTORE

Regolamento per la gestione del
patrimonio immobiliare

CAPO III - Manutenzione del patrimonio immobiliare

Art. 10 - Manutenzione dei beni immobili

1. Al fine del corretto mantenimento del patrimonio, per ogni tipologia di beni devono
essere quantificate, a cura dei servizi tecnici competenti, le risorse e le misure necessarie
per la manutenzione ordinaria e la messa a norma degli edifici. LAm min istrazione tiene
conto di tale proposta in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e
plu riennale.

2. I costi del mantenimento dei beni devono essere previsti preventivamente e
indipendentemente dal soggetto che utilizza e/o che è responsabile della manutenzione
stessa.

3. Qualora l'immobile sia utilizzato a qualsiasi titolo da terzi, gli interventi di manutenzione
dovranno essere comunque autorizzati dall'Ufficio Patrimonio. In caso di interventi di
straordinaria manutenzione a carico del locatario, l'importo dei lavori medesimi può essere
detratto dal canone di locazione e/o concessione, purchè l'importo venga debitamente
documentato, sempre previa autorizzazione dell'Ufficio Patrimonio.

4. All'interno del Piano Annuale delle Opere Pubbliche viene prevìsto un fondo per gli
interventi non prevedibili sul patrimonio (fondo speciale) affidato alla gestione dell'Ufficio
Patrimonio.

TITOLO III - GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

CAPo I - Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi dei beni demaniali e dei
beni indisponibili

Art. 11 - Disposizioni generali

1. lJassegnazione in uso a terzi di beni demaniali e di beni patrimoniali indisponibili è
effettuata attraverso la concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto a

regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni per la concessione dell'immobile sono
d isposte unilateralmente dalla Am m inistrazione.

2. Fermo restando che lAm ministrazione si riserva di definire, prio rita ria mente sulla base
dei propri progetti, l'ulilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili del patrimonio
indisponibile e del demanio comunale, o comunque nella disponibilità del Comune di
possono essere concessi a soggettì terzi quali enti, istituzioni, associazioni, privati ecc.

3.La concessione amministrativa è sempre revocabile per esigenze di interesse pubblico in
qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo
preavviso.

4. La durata delle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili è di
quattro anni (x) e potrà comunque essere commisurata al costo deglì investimenti posti a
carico del concessionario qualora lo stesso si impegni alìa ristrutturazione degli immobili
così come disciplinato al successivo art.22.

Art. 12 - concessioni ad enti pubblici, istituzioni, associazioni
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Regolamento per la gestione del
patrimonio immobiliare

Reg patr 1,0000

1. Gli immobili comunalì di natura demaniale e indisponibile/ possono essere
prio rita ria mente concessi a favore di enti pubblici. istituzioni e associazioni che svolgono
una funzione sociale, culturale, ricreativa, solìdaristica, ecc. nell'ambito del territorio
comunale.

2. Tali concessioni possono riguardare interi immobili, o loro porzioni, che dovranno essere
utilizzati esclusivamente per l'orga nizzazione e lo svolgimento delle attività
istituziona lmente previste negli statuti delle associazioni, salvo diversa prescrizione o

a utorizzazione da parte dell'Ente.

3. Possono essere individuati "spazi comuni" dove più associazioni, non necessariamente
operanti nello stesso settore di intervento, utilizzano, tramite accordi interni, locali comuni
per l'espletamento delle proprie attività.

4. E' vietato concedere in uso gratuito continuativo i beni in argomento ad associazioni
culturali, sportive, politiche, sindacali ed ai privati in genere.

5. Le concessioni di cui sopra si intendono sempre onerose ed il relativo canone o
indennizzo sono determinati nel rispetto delle legge vigenti e secondo le disposizioni di cui
agli artt. 18 e 19 del presente regolamento.

Art.13 - Criteri di valutazione della domanda di concessione

1. Per la concessione degli Ìmmobili comunali di cui al presente capo, lAm m inistrazione
potrà valutare, fra l'altro, Ì seguenti elementi:

a) relazione sulle attività svolte dall'associazione e progetto delle attività
programmate per il futuro da ll'associazione stessa;

b) concorso del Comune, tramite l'intervento delle singole Unità Organizzative, alla
rcalizzazione dei prog rammi proposti ;

c) disponibilità ad effettuare, a cura e spese de ll'asseg nata rio, interventi di
ristrutturazione e/o recupero dell'immobile;

d) eventuale attività (socio - sanitaria, educativo - scolastica, ecc.) che si affianchi
a quella dellAm m inistrazione Comunale in un determinato contesto operativo.
Tale condizione dovrà essere ceftificata dal servizio comunale competente per
materia;

f) numero degli iscritti con relativa quota associativa;

S) disponibilità ad aprire la sede al pubblico, accompagnando i visitatori nei casi in
cui le caratteristiche dell'immobile lo richiedano, anche nei giorni di sabato,
domenica e festivi.

(x) Art. 2 C. 1 della L.437/L998

Art. 14 - Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione di immobili comunali da parte dei soggetti di cui al
precedente art, 11 deve pervenire all'Ufficio Patrimonio del Comune di Adrano corredata
dalìa seg uente documentazione:

- atto costitutivo associazione;

- sta tuto;
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- relazione che illustri gli elementi di vaìutazione indicati nel precedente art.13;

- esatta individuazione dell'immobile oggetto della domanda di assegnazÌone.

Art, 15 - Istruttoria delle istanze

1. Le richieste di concessione degli immobili sono istruite dall'Ufficio Patrimonio il quale,
valutata la disponibilità dell'immobile oggetto di istanza, sottopone Ia richiesta all'esame
degli Uffici competenti che entro 30 giorni rilasciano il relativo parere.

2. Le richieste di parere agli uffici interessati potranno essere sostituite dall'indizione della
Co nfe renza dei Servizi.

3. Espletata l'istruttoria tecnico-a m m inistrativa l'Ufficio Patrimonio sottopone la richiesta /,
merito alle proprie competenze previste dalle norme vigenti, all'esame della Giunta
Comunale o del Consiglio Comunale, che si esprimono in merito a ll'asseg nazione nel suo
complesso e su ll'a pplicazione del canone concessorio applicato con eventuale
riconoscimento di una quota d'abbattimento così come indicato nel successivo art.19.

4. La Giunta Comunale si esprime, altresì, relativamente all'asseg nazione di immobili
richiesti da più enti e/o associazioni. Per effettuare tale scelta valuterà gli elementi indicati
nel precedente art. 13.

Art. 16 - Assegnazione della concessione

1. Una volta concluso l'iter istruttorio ed ottenuto il pronunciamento favorevole di
competenza della Giunta Comunale o del Consiglio, ovvero nelle more della definizione del
procedimento qualora sia più opportuno e conveniente dal punto di vista operativo, l'UfficÌo
Patrimonio comunica le principali disposizioni che regoleranno la concessione
amministratìva al futuro concessionario, il quale dovrà esprimere, entro e non oltre 15
giorni dal ricevimento, la propria accettazione.

2. In caso di mancata risposta entro tale termine, la richiesta di assegnazione originaria
sarà considerata d ecad uta.

3. Ottenuta l'accettazione dell'interessato, l'Ufficio Patrimonio, tramite apposita
determinazione dirigenziale, procede all'effettiva assegnazione della concessione e
a ll'a pprovazione dello schema di convenzione che regolerà i rapporti fra il Comune di
Ad ra no e il concessionario.

4. Il Servizio care e Contratti stipulerà l'atto di concessione, utilizzando lo schema
approvato con la determinazione di assegnazione.

Art.l7 -
1. L'atto
noTma:

b)

Atto di concessione

di concessione, da far sottoscrivere per accettazione alla controparte, contiene di

l'esatta individuazione dei beni, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e
planimetrie relative, ove necessa rio;

gli obblighi del concessionario come definiti dall'art. 20 del presente
Regolamento;

)ne

1,0000
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c) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;

d) il canone o corrispettivo e itermini di pagamento;

e) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza;

f) tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel caso specifico

2. Le spese dell'atto di concessione (imposta di registro, di bollo, diritti di rogito) sono a

carico del concessiona rio.

Art.18 - Determinazione del canone ordinario di concessione

1. Il canone ordinario di concessione e' commisurato ai ptezzi praticati in regime di libero
mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come
accertati dall'Ufficio Patrimonio.

2. Il canone e' adeguato automaticamente e annualmente in misura corrispondente alla
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Art.19 - Determinazione del canone agevolato di concessione

1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, sono fatti salvi gli scopi sociali cui
viene, previa identificazione, attribuita rilevanza pubblica, in quanto conseguenti a funzioni
di cui è titolare il Comune che le esercita direttamente o indirettamente.

2. Gli immobili da destinarsi a dette finalità sociali vengono individuati preventivamente a

cura dell'Ufficio Patrimonio.

3. Potranno esseTe ammesse riduzloni da un minimo del 10olo ad un massimo del 600/o

rispetto al canone di mercato per le seguenti categorie di soggetti:

a. Enti Pubblici;

b. Associazioni, Fondazioni , otganizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre
Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai
sensi dell'art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro;

c. Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 del Codice Civile che siano dotate
di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile,
desumere l'assenza totale di finalità lucrative;

d. Altri enti o organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume
le caratteristiche di rilevante interesse sociale.

4. I soggetti di cui al precedente comma per essere ammessi alla riduzione del canone
dovranno comunque svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:

attività dì assistenza sociale e socio sanitaria;

attività di protezione civile;

attività di educazione;

attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;

attività culturali o scientifiche;

a.

b.

C.

d.

e.

1,0000
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f. attività promozionali nel campo sportivo;

S. attÌvità religiosa.

5. La riduzione del canone si applica solo per gli spazi effettivamente utilizzati per le sopra
descritte attività, fermo restando il canone di mercato per gli spazi utilizzati dallo stesso
soggetto per fini diversi.

6. In caso d, applicazione di un canone agevolato di concessione dovranno essere
comunque coperti dal concessionario i costi correlati alìa manutenzione straordinaria (oltre
al costi della manutenzione ordinaria e quelli inerenti le utenze e gli oneri fiscali).

7. Qualora per particolari motivi lAm m inistrazione voglia concedere ibeni in deroga al
presente articolo, il canone non potrà essere calcolato in modo diverso da quanto previsto
dal presente regolamento, salva la possibilità di prevedere la corresponsione di un
contributo in denaro a sostegno dell'attività in questione.

8. In ogni caso in cui si proceda a determinare un canone ridotto e/o si proceda in deroga
al presente articolo deve essere dato atto e dimostrato il rispetto dei principi generali di cui
all'art.1 del presente regolamento.

9. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o Associazioni
con fini di interesse proprio e alle associazioni e organizzazion i di dipendenti dell'Ente.
Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali, in riferimento al
principio di imparzialità della Pubblica Am m inistrazione.

Art. 20 - Obblighi del concessionario

1. Gli atti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come
sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:

a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per I'utilizzo;

b) l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria
(quest'ultime in caso di canone agevolato);

c) il pagamento delle utenze;

d) il pagamento delle spese di gestione;

e) la stipulazione dell'assicu razione contro i danni, ove necessario;

f) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;

S) il divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo
che non sia diversamente disposto.

2. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le
disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune
delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro.

Art. 21 - Garanzie

1. fatto di concessione prevede, a garanzia del puntuale rispetto da parte del
concessionario degli obblighi anche economici contenuti, la prestazione di una cauzione
stabilita e ritenuta congrua dai competentl uffici, La cauzione deve essere prestata
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.
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2. fesenzione dalla presentazione della garanzia deve essere adeguatamente motivata.

Art, 22 - Interventi edilizi su immobili oggetto di concessione

1. Qualora il concessionario proponga di effettuare a propria cura e spese interventi edilizi
sull'immobile deve presentare, unitamente all'istanza di concessione di cui al precedente
art. 14, il relativo progetto di massima. I competenti uffici tecnici dell'Area Lavori Pubblici
verificheranno la correttezza della procedura proposta, del progetto presentato e la
necessità di realizzare relative opere vigilando successivamente sulla corretta esecuzione
degli interven ti.

2. Il Concessiona rio è tenuto, altresì, ad ademprere alle seguenti principali disposizioni:

dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistico - edilizia;acquisizione

adempiere alle eventuali prescrizioni dettate dall'Area Lavori Pubblici, comprese
quelle in materia di sicurezza dei Iuoghi di lavoro e prevenzione incendi;

c) obbligo di salvaguardare il Comune di Adrano da ogni pretesa, azione e ragione
che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori edili;

d) al termine del periodo di concessione, qualora Ia stessa non venga rinnovata,
l'immobile così come ristrutturato e/o ampliato tornerà nella disponibilltà del
Comune di Adrano, senza diritto a corresponsione di indennizzo al concessionario
pet la realizzazione degli interventi edili eseguiti;

Art. 23 - Durata della concessione

a)

b)

1. La durata delle
quattro anni.

2. La durata può
concessiona rio che

concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili è di

essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del
si impegni al recupero e/o al restauro degli immobili.

Art,24 - Rinnovo della concessione,
1. Le concessioni non si rinnovano mai tacitamente.

2. Le concessioni possono essere rinnovate previa rideterm inazione del canone e verifica:

a) del comportamento tenuto da ll'utilizzato re, quanto ad esatto adempimento degli
obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonchè
l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;

b) dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla
concessione;

c) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile.

3. Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione.

Art. 25 - Decadenza e revoca

1. II concessionario si intende decaduto, con l'obbligo della restituzione immediata
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dell'immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichino
una delle seguenti ipotesi:

a) mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive;

b) riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro
tre mesi dalla diffida da parte dell?m m in istrazione;

c) mancato rispetto del divieto di subconcessione;

d) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

e) mutamento delle condizioni che hanno determinato la concessione;

f) cessata attività.

2. E' sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse
pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dallAm m in istrazione senza che per
tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

Art, 26 - Diritto di recesso

1. E'data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto,
dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il
recesso deve avere esecuzione.

2. In tal caso il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto
eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso.

Art.27 - Controlli da parte dell'Amministrazione concedente

I'Amministrazione comunale in ogni momento previo avviso potrà disporre eventuaìi
controlli e verifiche dello stato degli immobili.

Art. 28 - Concessioni temporanee e occasionali

1. Per concessione temporanea ed occasionale si intende l'uso di beni immobili per un
periodo anche continuativo non superiore a sei mesi da parte di Associazioni, Fondazioni,
Comitati, ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per attività culturali,
formative, ricreative, sportive ed amatoriali, per convegni, congressi, riunioni e mostre,
svolte senza fini di lucro.

2. Per l'uso temporaneo di detti beni e per le sopradescritte finalità è previsto il pagamento
di un canone rapportato al tempo di utilizzo e calcolato sulla base delle tariffe vigenti per la
Tassa di Occupazione degli Spazi pubblici e ridotto al 50o/o.

3. In ogni altro caso, si applica il canone come sopra determinato senza riduzione alcuna.

4. In occasione dell'evento per il quale è previsto l'utilizzo del bene immobile è vietata la
pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzata preventivamente dal Comune e previa
corresponsione della relativa tassa.

5. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nullaosta, e ogni altro atto di assenso
e/o autorizzazione necessari per lo svolgimento della manifestazione, nonchè presentare
idonea polizza assicurativa a garcnzia di eventuali danni ai beni medesimi e a garanzia della
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responsabilità civile verso terzi per danni che possano verìficarsi in occasione dell'evento
per il quale è previsto l'utilizzo del bene.

7. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di Tevocare la concessione per motivi di
pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi
titolo.

CAPO II - Forme giuridiche di concessione in uso a terzi dei beni patrimoniali
disponibili

Art, 29 - Disposizioni generali

1. Fermo restando che l'amministrazione si riserva priorita ria mente di definire sulla base di
propri progettil'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti ibeni immobili di proprietà
comunale, risultanti dai relativi elenchi inventariali, e comunque nella disponibilità dell'Ente,
possono essere concessi in uso a terzi. La cessione in uso a terzi è di norma effettuata nella
forma e con icontenuti negoziali tipici previsti dalla vigente legislazione, mediante contratti
di locazione, di affitto, di comodato o di uso previa delibera di autorizzazione.

3. Gli immobili di proprietà comunale utilizzati a fini di lucro sono concessi di norma
mediante trattativa privata previa gara ufficiosa.

4. Nel caso di immobili di particolare rilevanza e/o complessità si procede mediante
apposita gara ad evidenza pubblica,

5. Per le modalità di scelta indicate nei commi precedenti si applicheranno, oltre al vigente
Regolamento dei Contratti, Ie normative in materia di appalti pubblici.

Art. 30 - Contenuti dell'atto concessorio

1. La convenzione che regola irapporti fra Comune di Adrano e assegnatario dell'immobile
di proprietà comunale viene normalmente stipulata tramite scrittura privata e contiene le
seguenti norme generali:

a) il bene oggetto della convenzione viene concesso nelle condizioni d'uso e
manutenzione nelle quali si trova;

b) il concessionario assume la figura di consegnatario del bene ai sensi delle leggi
vigenti con tutti gli obblighi che ne discendono;

c) l'esecuzione di q ua lsiasi
da ll'otten imento di tutte le
preposti;

d) il Comune di Adrano è sollevato da qualsiasi responsabilità riguardante incidenti
nei confronti delle persone, cose e quant'altro, che potrebbero verificarsi in
conseguenza dell'uso del bene;

e) alla scadenza del rapporto e degli eventuali rinnovi, il Comune di Adrano resterà
proprietario di tutte le migliorie apportate, senza dover corrispondere alcun
inden n izzo al Concessionario;

f) ferma restando la potestà dei competenti organi comunali di approvare in
materia appositi prowedimenti istruiti dall?rea LL.PP, la manutenzione
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ordinaria e straordinaria del bene oggetto di concessione è a carico del
concessionario. Sono, altresì, a carico del concessionario tutte le spese relative
al mantenimento del decoro e della pulizia degli spazi interni, esterni e
perimetrali (finestre, vie d'accesso, scale. etc.) dell'immobile assegnato, nonché
le spese relative a tutte le utenze occorrenti per le quali il concessionario dovrà
provvedere mediante intestazione diretta dei singoli contratti con l'ente
erogatore dei servizi, senza alcun onere da parte del Comune;

S) la concessione dovrà indicare le modalità relative a:

. revoca, con particolare riferimento all'ipotesi di sopravvenuti motivi di
interesse pubblico;

. decadenza;

' condizioni relative al recesso;

' richiesta di rinnovo;

' durata del contratto;

h)il concessionario, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti
in sede di assegnazione, dovrà versare prima della stipula della concessione un
deposito cauzionale determinato dall'Ufficio Patrimonio. Tale importo sarà
restituito all'atto della regolare riconsegna dell'immobile previa verifica, da parte
dell'Ufficio Patrimonio, ramo tecnico, dell'assenza di danni al bene concesso.

Art. 31- Determinazione del canone di locazione

1. Il canone ordinario di locazione da applicarsi al patrimonio disponibile e'commisurato ai
prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e
destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Ufficio Patrimonio.
Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata
dall'ISTAT dell'indice dei prczzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi
nell'anno precedente.

2. Per l'ind ivid uazione dei principi e delle ipotesi in cui il canone può essere ridotto, si rinvia
espressamente a quanto stabilito all'art.19 del presente regolamento.

Art.32 - Durata del contratto di locazione e degli altri contratti
1. La durata dei contratti di locazione o comunque dei contratti con cui sì gestiscono i beni
patrimoniali disponibili di proprietà del Comune, salvo quanto disposto dalla legge, è di
norma pari a quattro anni.

2. La durata può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del soggetto
che utilizza il bene, il quale si impegni al recupero e alla ristrutturazione del medesimo.

3. In ogni caso qualora la durata del contratto superi i20 anni, il contratto equivale ad atto
di disposizione permanente ed è pertanto di competenza del Consiglio Comunale.

Art.33 - Rinnovo del contratto
1. I contratti di cui al presente regolamento non si rinnovano mai tacitamente, salvo che
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non sia previsto dalla legge.

2.I contratti possono eventualmente essere rinnovati in favore del soggetto locatario,
previa rideterm inazione del canone e verifica dei criteri di valutazione della domanda di
concessione previsti dall'art. 73 del regolamento.

3. In ogni caso il rinnovo deve essere sempre formalizzato con un nuovo contratto.

Art, 34 - Risoluzione e recesso del contratto
1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione o del diverso
contratto stipulato e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di
utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.

2. L'Ufficio Patrimonio e comunque gli uffici assegnatari dei benl immobili ai sensl dell'art. 7
del presente regolamento devono disporre accertamenti periodici in ordine all'esatto
adempimento degli obblighi assunti dal soggetto contraente nonchè all'osservanza delle
prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.

3. Iì Comune può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, aì recesso
dal contratto in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico, salvo rimborso per
le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.

Art. 35 - Comodato

1. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta comunale congruamente
motivata, ibeni patrimoniali disponibili di proprietà comunale possono essere concessi in
comodato ad Enti, Associazioni, Fondazioni e Comitati, iquali non hanno scopo di lucro e
promuovono e tutelano interessi generali della comunità.

2. L'uso in comodato dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le
caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene,

3. In ogni caso sono posti a carico del comodatario tutti 9li oneri di ordinaria e
straordinaria manutenzione e quelli relativi alle utenze.

4. Deve essere assicurato il rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del presente
regolamento e di ciò deve essere dato atto nel corpo della motivazione dell'atto.

Art. 36 - Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti dalla parte contraente è di norma prevista la prestazione
di una cauzione, ritenuta congrua (per specie ed importo) da parte dell'Ufficìo competente.

TTTOLO rV - ACQUTSTZTONT DTSMTSSTONT LOCAZTONT PASSTVE

CAPO I - Forme di acquisizione di beni immobili

Att. 37 - Acquisto

1,0000
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Quando lAm m in istrazione
deliberativi, può acquistare
propri uffici e servizi per
conpetente ufficio.

ne ravvisi l'interesse, da specificarsi nei relativi provvedimenti
a trattativa privata edifici e pertinenze da adibire a sede dei
un prezzo definito, previa perizia di congruità redatta dal

Art. 38 - Permuta di immobili

1. L'Am m inistrazione comunale può procedere alla permuta, mediante procedura negoziata
diretta, di immobili di proprietà comunale con altri immobili di proprietà di altri soggetti
pubblici o privati, sulla base di apposita perizia, effettuata dal competente ufficio.
L'eventuale conguaglio è effettuato in denaro.

2.Al fine del presente articolo si rientra nella fattispecie negoziale della permuta quando il
valore del bene che il Comune intende acquisire o cedere sia comunque superiore rispetto
all'eventuale conguaglio economico che lo stesso Comune deve versare o ricevere.

CAPO II - Dismissione di beni immobili

Art. 39 - Alienazione

1. Sono alienabili:

a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune;

b) i beni del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione al
pubblico servizio;

c) beni del demanio comunale, per iquali l'Ente abbia espresso preventivamente o
contestualmente volontà di sdemanilizzazione;

d) idiritti reali, costituiti sui beni immobili, di cui alle precedenti lettere a), b) c).

2. Le alienazioni di beni immobili di proprietà del Comune, vincolatì da leggi speciali,
devono essere precedute dalle formalità di liberazione dal vincolo o daìl'acq u isizione
dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta ;

3.La procedura di alienazione di beni immobili è disciplinata dalle norme vigenti, nonchè dal
Regolamento Alienazione Immobili Comunali approvato con delibera di C.C. n.4 del
78/O2/20O3.

CAPO III - LOCAZIONI PASSIVE

Art. 40 - Procedura

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da1 comma 222 dell'art.2 della L. n. 19112009 la
competenza a stipulare i contratti di locazione passiva per gli immobili occorrenti alle
Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs n. 165 é demandata all'Agenzia del
Demanio, pena la nullità dei contratti. Pertanto qualora si renda necessario il reperimento di
immobili per lo svolgimento di attività istituzionali, i responsabili dei Servizi proponenti,
comunicano all' Ufficio Patrimonio ia necessità del fabbisogno allocativo, con largo anticipo sui

Pag. 19 di 23



COMANE DI ADRANO
(PROVINC]A DICATANIA)

IX SE'IIORE

Regolamento per la gestione del
patrimonio immobiliare

tempi stabiliti per l'inizio delle suddette attività, indicando le caratteristiche peculiari relative al

servizio da svolgere.

2. Il Servizio Patrimonio provvede ad effettuare una indagine di mercato e a trasmetterne i dati

all'Agenzia del Demanio, la quale, verificata la corispondenza dei fabbisogni comunicati con gli
obiettivi di contenimenro della spesa pubblica di cui allaL.296106 e del D. L. 112l08 e s.m e i.:

a) accerta I'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello
stato ovvero trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al

decreto legge n. 351/Ot;

b) verifica la congruità del canone degìi immobili di proprietà di terzi, individuati
tra mite indagine di mercato;

c) stipula il contratto di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisoqno,
quelli in scadenza sottoscritti precedentemente dalle Amministrazioni e adempie
icontratti;

d) consegna gli immobili locati alle Amministrazioni che, per il loro uso e custodia
ne assumono ogni responsabilità e onere.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art.41 - Disciplina dei rapporti in corso

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione ovvero ai
contratti di locazione o di altro tipo stipulati successivamente alla sua data di entrata in

vr9ore.

Z. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, gli atti di concessione e icontratti dì

locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro
scadenza naturale e restano regolati dalle norme vigenti prima della data dì entrata in
vigore del presente regolamento. I concessionari ed iconduttori anche di fatto possono
comunque chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il

rinnovo e/o la regolarizzazione dell'atto di concessione o locazione a canone ordinario
commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato e comunque nel rispetto dei
principi generali contenuti nel presente regolamento. La richiesta non è comunque
vincola nte per lAm ministrazione.

3, Qualora i contratti in essere non abbiano scadenza la loro scadenza viene
automaticamente fissata allo scadere del quarto anno dall'entrata in vigore del presente
regolamento.

4. Le disposizioni relative alla determinazione del canone di concessione e di locazione si

applicano alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento
se alla stessa data non siano stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione
ovvero contratti di locazione. Il perfezionamento dì tali provvedimenti e contratti e'
subordinato alla previa regola zzazione degli utilizzi pregressi con la corresponsione del
dieci per cento del canone determinato in base ai valori di mercato dell'immobile e ferme
rimanendo acquisite alle casse comunali le somme già corrisposte a titoìo di indennità di
occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente
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regolamento.

5. Il canone minimo in tutti icasi di cui ai commi 2 e 3 non può essere inferiore a quello

determinato in base alla legge 24.72.!993 n. 537 e legge 23.12.1994 n.724 e comunque
non inferiore a quello che al momento dell'entrata in vigore delle predette leggi veniva
definito ',equo canone,, con gli incrementi e aggiornamenti di legge, A tal fine l'ufficio
Patrimonio con proprio provvedimento:

a) Effettua una ricognizione dei canoni corrisposti in base a regolari contratti in

essere;

b) Procede alla stima dei canoni ai sensi e per gli effetti delle norme citate,
applicando al canone così determinato gli incrementi e aggiornamenti di legge;

c) Determina i canoni risultanti dal procedimento anche tenuto conto di specifiche
differenti situazioni qualora inferiori a quelli corrisposti. I canoni così

rideterminati vengono applicati con decorrenza dal 1o giorno del mese
successivo alla comunicazione.Al procedimento di cui al presente comma si

applicano le norme della L.241/90

6. Per contratti e atti perfezionati si intendono quelli sottoscritti da ambedue le palti'

ART. 42 - Norme finali
Il mero adeguamento del presente regolamento alle norme di legge soprawenute è di
competenza della Giunta Comunale.
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Legge n. 791/2OOg
Art.2)comma222.
A decorere dal 1' gennaio 2010,|e amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio,
entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle
superfici da esse occupate non piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
a1l'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in
locazione. L'Agenzia del demanio, verificata Ia corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2006,n.296, e successive modificazioni, nonche' 74 del decretoJegge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni: a) accerta I'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta'dello
Stato owero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-
legge 25 settembre 2001, n. 351, converlito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.

410, e successive modificazioni; b) verifica 1a congruita'del canone degli immobili di proprieta' di
terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle
predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione owero
rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni
e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati
alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e

onere. E'nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo unico
destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni
dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei
canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei
canoni di locazione. Per le finalita'di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n.
296 de1,2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del
demanio entro il 30 giugno 2010 I'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi ùllizzati a qualsiasi
titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle
frnanze - Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619,
della legge 24 dicembre 2007 , n. 244, |e amminstrazioni interessate comunicano entro il 31

dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, alle medesime in uso govemativo, sia su quelli di proprieta' di
terzi $ilizzati a qualsiasi titolo, nonche' 1'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giomi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 de1 2001, e successive modificazioni, che
ttllizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei
medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale
dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al
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decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio
dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997,n.279. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 de1 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga I'esistenza di immobili di proprieta'
dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione

dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze I'obbligo di comunicazione
puo'essere esteso ad altre forme di attivo aì fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del demanio sono slabilite le modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni
previste dal presente comma.

1.

Codice Civile

Art. 822, Demanio pubblico.
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade
e i porti; ifiumi, itorrenti, ilaghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le

opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade
e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccoìte dei musei, delle pinacoteche
degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalìa legge assoggettati al regime
proprio del demanio pubblico.

Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno pafte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di
diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che Ii riguardano.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa

ha facolta sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della
proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono aìle
province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti icimiteri e imercati comunali.

2.

).
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28III/2OII

Trattax,ione quinlo punto all'ordine del giorno

"Approvazione del Regolamento per la gestione del palrimonio immobiliarc"

Votazione:
Presidente: Nessun intervento. Per dichiarazioni divoto? Nessuno. Passiamo a votazione.
Chi è favorevole alzi la mano: Brio, Pulvirenti, Mavica, Petralia, D'Agate, Maccarrone, Trovato,
Ciadamidaro, Bulla, Russano, Zignale, Cusimano, Arrigo, La Mela Marco, Stancampiano, Palazzotto.
Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Nessuno.

Esito della votaTione
Presidente: l6 voti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto viene approvato anche il regolamento per
la gestione del patrimonio immobiliare.
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Letto, approvato e sottoscritto

anztano

Copia conforme ad uso amministrativo

Adrano ll Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto yice Segretario Comunale cedifica su conforme attestazione dell'addetto che la ptesente deliberazione è

stata affissa all'albo pretorio il giomo e vl nmarTa

alPer 15 gg. Consecutivi dal

Li

ll Segretario Comunale

( ) lniziativa dell'Organo

( ) Aftestazione di
esecutivià

( ) Atto immediatamente esecutivo ( Aft. 12 - 2" c.L.R. n" 44/91.1

( ) Atto divenuto esecutivo ( Att. 12 - L.R n'44/91)

ASSEGNAZ/OIVE
0 _ PER L'ESECUZIONE ALL'AREA
0 - AL DIRETTORE GENERALE
O AL SEGREATARIO GENERALE

/L RESPONSAB/I E DEL SERVIZIO SEGRETER/A


