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                                                                        PREMESSA 

 

L’Amministrazione Comunale, in adesione a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica, 

dalle leggi ed in particolare dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL), intende promuovere, anche attraverso la 

disponibilità di spazi e locali, ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita della città, nonché 

forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, 

educativa, di tutela di interessi diffusi, di espressione concreta del principio di sussidiarietà, di 

consapevole esercizio dei diritti in una società democratica. 

A tale scopo, è apparso utile disciplinare attraverso un unico strumento normativo le condizioni e le 

modalità per le concessioni amministrative, di tipo continuative, di spazi e locali di proprietà 

comunale. 

L‘adozione di uno specifico regolamento risponde a diverse esigenze oltre a quella principale, sopra 

evidenziata, di promuovere la partecipazione e le forme di aggregazione tra i cittadini:  

• garantire e promuovere la presenza di attività e servizi e l‘adeguata partecipazione; 

• ricondurre ad un sistema unico di riferimento le modalità di utilizzo;  

• valorizzare in modo proficuo il patrimonio immobiliare pubblico sia attraverso un utilizzo 

che generi utilità e servizi, sia attraverso un canone che prevede la partecipazione dei diversi 

soggetti interessati, seppur in maniera differenziata, ai costi di manutenzione, gestione e 

funzionamento tradizionalmente a carico dell’Ente.  

 

 

Art 1 -  OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina le concessioni in uso temporaneo a terzi, pubblici e privati, di 

beni immobili di proprietà del Comune di Torremaggiore, nel rispetto dei principi di economicità di 

gestione, di efficienza, di produttività, di redditività, di razionalizzazione delle risorse e di massima 

valorizzazione funzionale del proprio patrimonio immobiliare. 

I beni oggetto di concessione sono quelli classificati come demaniali o patrimoniali 

indisponibili nell’inventario, compresi quelli classificati come tali dagli art.822 e segg. del Codice 

Civile, ancorchè non risultanti dall’inventario del Comune di Torremaggiore, nonché quelli nella 

disponibilità dell’Ente. 
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Sono esclusi dal presente Regolamento gli impianti sportivi comunali; il Teatro Comunale L. Rossi, 

gli spazi del Castello Ducale, gli spazi della Villa Comunale, disciplinati da appositi Regolamenti. 

 

Art. 2 - MODALITA’ E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI BENI 

FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE O DEL DEMANIO 

COMUNALE. 

 

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni di cui all’art. 1 è effettuata nella forma 

della “concessione amministrativa.” 

La concessione de qua è un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per 

esigenze d’interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto di indennizzo alcuno e senza 

necessità di congruo preavviso. 

Gli elementi essenziali dell'atto di concessione sono: 

• l'oggetto, le finalità e il relativo canone; 

• la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse; 

• l'uso per il quale il bene viene concesso e le condizioni per la conservazione in buono stato 

del bene concesso e per l'esercizio delle attività cui è destinato; 

• l'ammontare della cauzione che dovrà versare il concessionario. 

La concessione in uso a terzi, Enti pubblici territoriali e non, dei beni non comporta la 

cessione o rinuncia del concedente ai propri diritti di supremazia, di controllo e intervento anche 

attraverso il proprio personale di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria e ogni 

altra tutela giurisdizionale. 

Le concessioni in oggetto si intendono onerose e il relativo canone è determinato nel 

rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Regolamento. 

 

Art. 3 – TIPI DI CONCESSIONE 

  La concessione di cui al presente Regolamento è di tipo continuativa. 

  Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma 

continuativa per usi  di  interesse rilevante per la collettività. Dette concessioni sono rilasciabili di 

norma per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni, rinnovabili previa verifica dei requisiti del 

concessionario. 

  Il Dirigente competente, può autorizzare concessioni superiori a tale periodo, nei soli casi 

in cui: 

• il concessionario si impegni ad eseguire altre opere di manutenzione ordinaria in conto 

affitto il cui costo non può essere ammortizzato in cinque anni; 

• l’attività svolta all’interno dei locali dati in concessione necessiti, per potersi esplicare, di 

un orizzonte temporale superiore a quello previsto. 

 

Art. 4 – CONCESSIONARI DEI BENI IMMOBILI 

 

  L’Amministrazione Comunale può concedere in uso a soggetti terzi tutti i beni immobili di 

proprietà comunale, nonché quelli nella sua disponibilità. 

 Per “soggetti terzi” si intende Associazione o altra organizzazione che persegua propri fini, 

ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l’Amministrazione 

Comunale o la Legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche,  alle 

finalità istituzionali dell’Ente Locale 

Le Finalità devono essere NON LUCRATIVE. 
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Art. 5 - DOMANDE E CONDIZIONI DI  CONCESSIONE 

 

L'Amministrazione Comunale in presenza di immobili non utilizzati per fini istituzionali, può: 

• procedere mediante Avviso Pubblico, alla concessione a favore di Associazioni o Enti le cui 

finalità rivestano carattere socialmente rilevante; 

• tramite apposita Delibera di Giunta Comunale individuare determinati immobili e destinarli 

solo ad esclusive attività ritenute fondamentali al raggiungimento degli obiettivi preposti; 

• il bene può essere concesso dietro istanza da parte di un soggetto richiedente in base 

all'istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori e parametri, elencati in ordine di 

importanza: 

• valenza sociale degli scopi perseguiti; 

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

obiettivi dell'Amministrazione comunale; 

• struttura organizzativa del soggetto richiedente (è necessario indicare il numero di 

operatori che quotidianamente svolgono attività all'interno della Associazione); 

• dimensione e capacità di aggregazione, verificabile sulla base del numero 

aderenti/iscritti in sede locale e della capacità di coinvolgimento della cittadinanza. 

• Anzianità di iscrizione ai relativi Albi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per l'assegnazione degli immobili comunali di cui al presente regolamento si valuteranno i seguenti  

elementi: 

• punti 25: Iscrizione all’Albo Regionale delle associazioni; 

• punti 25: relazione sulle attività svolte negli ultimi 10 anni; 

• punti 20: partenariato con enti, soggetti pubblici e/o privati, alla realizzazione dei 

programmi proposti;  

• punti 15: valenza sociale del progetto; 

• punti 10: richiesta di sedi formulate da gruppi e reti di associazioni; 

• punti 5: associazione operante in campo regionale, nazionale ed europeo; 

 

Art.  6 - IL CANONE 
 

La concessione prevede la corresponsione di un canone concessorio stabilito secondo le tabelle 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Oltre al canone previsto, tutte le utenze sono a carico del concessionario. Nel caso in cui non sia 

possibile volturare i contatori di luce, acqua e gas, sarà previsto un rimborso forfettario da stabilire 

in base ai consumi previsti.  

Potranno essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti le seguenti categorie di associazioni ed 

Enti:  

a)   Enti Pubblici;  

b) Associazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 1 della L.n.383/2000;  

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 interesse comunale o sociale.  

Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o Associazioni con fini 

di interesse proprio. Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali o a 

gruppi di culto confessionale e non, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica 

Amministrazione, salvo diversa espressione di legge.  
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I soggetti di cui al punto precedente per essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti dovranno 

comunque svolgere un’attività rientrante nelle seguenti tipologie:  

• Attività di assistenza sociale e socio sanitaria;  

• attività di tutela dell’ambiente e della specie animale;  

• attività di protezione civile;  

• attività di educazione;  

• attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;  

• attività culturali o scientifiche;  

• attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo.  

Il canone ridotto, sulla base di quello di mercato viene calcolato e applicato nel seguente modo:  

• Soggetti rientranti nella lettera a) e nella lettera b) il canone annuo di concessione è pari al 

10% del valore del canone annuo di mercato.  

• Soggetti rientranti nella lettera c) il canone annuo di concessione è pari al 30% del valore del 

canone annuo di mercato.  

• Soggetti rientranti nella lettera d) il canone annuo di concessione è pari al 70% del valore 

del canone annuo di mercato.  

Tutti i canoni sono soggetti a indicizzazione annuale sulla base di quanto stabilito dalle normative 

vigenti tale indicizzazione deve essere comunicata all’interessato da parte del Settore Patrimonio.  

 

Art.7 – CRITEI GENERALI DI CONCESSIONE 

 

 I locali non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati nell'atto della 

concessione ed il concessionario non potrà trasferire ad altri la titolarità della stessa. 

 Le concessioni per gli immobili per gli usi di cui al presente regolamento decorrono dal 

momento della sottoscrizione del contratto. 

 E’ espressamente vietata, pena la decadenza, la sub locazione o la sub concessione dei locali 

assegnati 

 

Art.8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E RESPONSABILITA’ 

I contratti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra 

definiti, devono prevedere a carico del concessionario: 

• l'obbligo di pagamento del canone; 

• onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria; 

• il pagamento delle utenze compresa la tassa sui rifiuti; 

• il pagamento delle spese di gestione; 

• la stipulazione dell'assicurazione per la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali 

danni provocati dall’uso dei locali e attrezzature, a persone e cose; 

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

• l’obbligo di accettare e sottostare, in qualsiasi momento, ad eventuali controlli, verifiche e 

sopralluoghi da parte dei tecnici o funzionari dell’Amministrazione Comunale; 

• l’obbligo di rispettare le clausole della concessione; 

• al concessionario è vietato il trasferimento della concessione; 

• il divieto tassativo di effettuare all’interno dei locali dati in concessione attività connesse al 

gioco d’azzardo o   alle scommesse ancorché legalizzate (slot machine, video poker, ecc.). Il 

concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le 

disposizioni della L. n.46/90 e del D.Lgs. n.81/2006 e ss.mm., preservando l’idoneità degli 

impianti  e  dando  tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni; 

• divieto di installare strutture fisse o di altro genere, salvo preventiva autorizzazione; 

• qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all’interno dei locali, deve 

essere tempestivamente segnalato dall’ente concessionario. Nel caso in cui i fatti accaduti 
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indicati rivestano particolari gravità, e necessitino quindi di interventi urgenti e 

improrogabili, la segnalazione può essere fatta anche telefonicamente, seguita comunque da 

comunicazione scritta;  

• l’inosservanza di quanto sopra stabilito, comporta per i richiedenti/concessionari 

l’assunzione a loro carico di eventuali conseguenti responsabilità; 

• il Comune resta sollevato da ogni responsabilità materiale e morale per danni a cose o 

persone, che possono derivare dall’ attività svolta; 

• qualora fosse accertato un eventuale danno ai locali e suppellettili, imputabili all’attività 

svolta, dopo una stima dello stesso, questo deve essere risarcito al Comune da parte del 

richiedente/concessionario che lo abbia causato per dolo, colpa o negligenza/imperizia; 

• tutti gli utenti devono osservare all’interno della struttura e degli spazi esterni, concessi in 

utilizzo, un comportamento decoroso e rispettoso dei locali e degli altri soggetti presenti. 

 

Art. 9 - Violazione degli obblighi da parte del concessionario e sanzioni 

Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi ai beni mobili ed immobili comunali, il 

Servizio competente per la gestione del patrimonio comunale predispone un verbale contenente 

l'indicazione dei beni affidati al concessionario che dovrà essere dal medesimo sottoscritto, e che 

costituirà la base per eventuali risarcimenti di danni. 

 L'uso dei locali, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici. 

 Il mancato pagamento del canone, dopo due solleciti da parte dell'ufficio competente, 

comporta l’automatica decadenza dalla concessione. 

 

Art. 10 - Trattamento atti in essere, rinnovi, trasferimenti 

Eventuali assegnazioni di tipo continuativo in essere alla data di approvazione della presente 

disciplina (concessioni, locativi, convenzioni, ecc.) continuano a produrre effetti fino alla loro data 

di scadenza.  

 I soggetti titolari di concessioni in vigore e che si iscrivono all’Albo possono chiedere, la 

chiusura anticipata del contratto in essere e la sottoscrizione di un nuovo Contratto predisposto 

sulla base del presente regolamento. 

 Gli assegnatari di immobili comunali possono chiedere, prima della scadenza del contratto, 

una riassegnazione degli stessi, mediante richiesta specifica, nei termini indicati nel contratto 

stesso. In tal caso l’Amministrazione, valutata l’utilità sociale dell’attività svolta dall’assegnatario, 

il radicamento sul territorio, i risultati da questa ottenuti nell’ultimo quinquennio e le prospettive  

di sviluppo  dell’attività, proporrà al Dirigente competente se rinnovare direttamente il contratto o 

se viceversa inserire il locale in questione tra quelli da mettere a bando secondo le procedure del 

presente regolamento. 

 Nel caso in cui il contratto preesistente sia già scaduto e occorra stipularne uno nuovo 

secondo quanto disposto dalla presente disciplina, si stabilisce che le norme del precedente 

contratto valgano fino alla data di sottoscrizione del nuovo. 

 Nel caso in cui, per sopravvenute esigenze dell’Amministrazione Comunale si debba 

trasferire un concessionario in altra sede, le norme del precedente contratto, per quanto applicabili 

ai nuovi locali valgono fino alla scadenza del contratto in essere ed il canone, che non può essere 

superiore a quello precedente, viene rapportato all’effettiva superficie dei nuovi locali. 

 

 

Art. 11- SICUREZZA 

 

Il richiedente della Concessione deve individuare, di volta in volta, per ciascuna iniziativa, il 

nominativo del responsabile della sicurezza, nonché del suo sostituto in caso di assenza.  
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Il responsabile della sicurezza si deve attenere alle norme di sicurezza previste dalla 

legislazione vigente e, presa visione del piano di emergenza dei locali (uscite di sicurezza, 

allocazione deli estintori), interverrà, in caso di necessità, affinchè i presenti rispettino i parametri e 

i comportamenti di sicurezza. 

A tal fine il numero dei presenti alle iniziative non può essere superiore al numero massimo 

previsto dalla normativa antincendio nelle singole strutture. 

 

Art. 12- SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI 

 

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento il Comune ha la 

facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun 

indennizzo. 

Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:  

• è violato il presente regolamento; 

• la conduzione tecnica e funzionale dei locali è tale da pregiudicare l ‘incolumità e la salute 

degli utenti ; 

• mancato rispetto o esaurimento dello scopo della concessione; 

• mancato rispetto dei doveri e responsabilità di cui all’art. 8. 

Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione 

per motivi di pubblico interesse o per motivi di economicità di gestione senza che il 

concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. 

  

Art. 13 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto del Comune, ai 

regolamenti comunali ed alla normativa vigente in materia di fruizione del patrimonio pubblico. 

 Eventuali norme, contenute nei preesistenti regolamenti del Comune di Torremaggiore, in 

contrasto con quanto stabilito dal presente atto sono automaticamente abrogate, modificate o 

sostituite con le disposizioni sopra elencate. 

 

Art.14 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente regolamento entra in vigore non appena conseguita l’esecutività della deliberazione 

consiliare di approvazione. 

Da tale data devono intendersi abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia con esso 

incompatibili. 

 

Art. 14 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute sarà 

affisso presso le bacheche di tutti gli spazi comunali e pubblicato sul sito web Istituzionale del 

Comune di Torremaggiore.  

 


