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1. LA GESTIONE DEI BENI 

 
Art. 1 – PRINCIPI 

Nell’attività di gestione dei beni del demanio e del patrimonio l’ente si ispira al 
principio della loro redditività finalizzata all’esistenza del mantenimento e della 
conservazione mediante valutazioni che consentono di avvicinare il più possibile i 
costi ai ricavi. 
Per l’attuazione dei citati principi applica i criteri di valutazione dei canoni indicati 
negli articoli successivi. 
Gli uffici competenti alla valutazione sottopongono le loro determinazioni al giudizio di 
congruità dell’Ufficio Tecnico Erariale. 
Gli uffici medesimi procedono inoltre: 
1)ad una verifica dei criteri di assegnazione degli immobili  al fine di individuare: 
a)sistuazioni nelle quali beni risultino affidati senta titolo; 
b)beni immobili concessi sulla base di un canone irrisorio; 
c)beni immobili concessi senza corrispettivo e senza l’indicazione dei motivi di 
pubblico interesse o di carattere sociale che giustificano quel tipo di rapporto. 
2)All’aggiornamento periodico dei canoni di concessione e locazione a termini di 
legge. 
 

Art.2 – L’ATTIVITA’ GESTIONALE 
La gestione dei beni dell’ente si manifesta nelle attività mirate a prevenire lo stato di 
degrado dei beni stessi con interventi anche strutturali che ne garantiscano l’idoneità 
agli scopi ai quali sono destinati, nonché per gli adeguamenti imposti dalla legge 
compresi quelli relativi all’applicazione di nuove tecnologie. 
L’attività gestionale che presuppone: 
- il censimento dei beni demaniali e patrimoniali; 
- l’individuazione del loro stato di conservazione; 
- la progettazione degli interventi necessari all’adeguamento ed alla manutenzione 

è affidata alla struttura apposita dell’Ufficio Tecnico dell’Ente.        
In alternativa l’ente può prevedere che la gestione di tutta o parte dell’attività 
considerata sia affidata: 
- a professionisti o società di professionisti; 
- a società specializzate; 
- a lavoratori avviati sulla base di un progetto di lavori socialmente utili che dovrà 

costituirsi in forma societaria. 
L’ente provvede alla programmazione dei lavori necessari ed alle conseguenti gare 
d’appalto. 
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2. LA CONCESSIONE 
 

Art. 3 – PRINCIPI 
L’amministrazione nel dare in concessione a terzi beni appartenenti al proprio 
demanio o al patrimonio indisponibile, si ispira ai seguenti principi: 
- attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle 

esigenze degli utenti e delle caratteristiche dei beni; 
- necessità di migliorare la qualità dei servizi all’utenza; 
- esigenza di assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni. 
 

Art.4 – FORME DI CONTROLLO 
Al fine di assicurare che le condizioni di cui all’articolo precedente costituiscano anche 
principi che ispirano lo sviluppo e l’andamento del rapporto concessorio, e per 
controllare il rispetto, in generale, delle condizioni della concessione, 
l’amministrazione dispone attraverso gli uffici dell’ente opportune verifiche, nonché 
indagini sull’utenza finalizzate ad accertare il grado di soddisfacimento del servizio ed 
acquisire suggerimenti e consigli per il suo miglioramento. 
A seconda delle dimensioni dell’indagine l’ente può ricorrere anche a soggetti esterni 
che provvedono all’elaborazione dei dati ottenuti. 
 

Art. 5 – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO 
Il rapporto concessorio si instaura: 
a)a seguito della richiesta di soggetti che gestiscono attività in regime di concessione 
amministrativa (posa di cavi, condutture, reti, ecc. destinati al servizio dell’utenza); 
b)a seguito di iniziativa dell’amministrazione che può anche essere attivata da privati; 
c)in base a richiesta di rinnovo dell’attuale concessionario; 
d)in base a richiesta di privati. 
 

Art. 6 – CONCESSIONI STRADALI 
Nel caso di cui alla lettera a) del precedente articolo, il settore dell’ufficio tecnico 
preposto alla gestione della competente istruttoria, è tenuto a richiedere, qualora 
mancante nella richiesta: 
1)l’ulteriore documentazione tecnica ritenuta necessaria; 
2)l’impegno del richiedente ad assicurare il ripristino della sede stradale e delle 
relative pertinenze interessate all’intervento; 
3)la cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori fissata dall’ufficio tecnico 
in relazione alle dimensioni degli stessi; 
4)una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati a persone o cose 
durante l’esecuzione dei lavori . 
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Al termine dell’istruttoria  che comunque deve concludersi entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda il soggetto responsabile del procedimento stipula apposita 
convenzione contenente gli elementi di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495. 
 
 

Art. 7 – CONCESSIONE SU INIZIATIVA DELL’ENTE  
L’amministrazione con delibera del consiglio stabilisce di gestire beni del demanio e 
del patrimonio indisponibile nella forma della concessione amministrativa. 
La decisione è accompagnata dall’approvazione dello schema di convenzione o 
contratto che stabilisce i relativi rapporti tra le parti. 
Questo dovrà quantomeno contenere: 
a)l’individuazione dei limiti fisici del bene oggetto di concessione; 
b)le finalità ed i limiti di utilizzo del bene da parte del concessionario; 
c)la durata del rapporto; 
d)le responsabilità  del concessionario, gli obblighi e gli o neri con particolare 
riferimento all’uso del bene, spese di manutenzione e gestione, ed eventuali 
interventi urgenti, ecc.; 
e)il modo di prestare le garanzie per eventuali danni; 
f)gli oneri a carico dell’ente concedente; 
g)i casi di risoluzione anticipata del rapporto con particolare riferimento ai motivi di 
pubblico interesse e di inadempimento del concessionario e le modalità per attivare la 
relativa procedura; 
h)la valutazione sul rapporto di eventuali cambiamenti della strutura societaria del 
concessionario; 
i)qualora sia previsto un corrispettivo da parte dell’utente (biglietto), per la fruizione 
del bene, il contratto deve prevedere la partecipazione dell’ente alla sua 
determinazione; 
l)le modalità ed i tempi di aggiornamento del canone; 
m)la clausola del rispetto in ogni caso e della salvezza dei diritti di terzi. 
 

Art. 8 – IMMOBILI CONCESSI PER FINI SOCIALI 
Per finalità sociali si intendono quelle che coinvolgono settori o teoricamente tutta la 
popolazione con il fine di attuare un miglioramento delle condizioni esistenziali dei 
soggetti che ritengono di partecipare alle rispettive attività. 
Possono considerarsi sociali le attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche. 
Possono inoltre assimilarsi quelle dei partiti politici e dei sindacati e organizzazioni di 
volontariato. 
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In caso di più richieste concorrenti tendenti ad ottenere la concessione di immobili 
comunali, inoltrate da associazioni o enti che hanno tra le proprie finalità statutarie 
quelle di carattere sociale, l'Amministrazione pone a base delle sue valutazioni i 
seguenti elementi: 
a)eventuali situazioni di sfratto; 
b)la consistenza dell’intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto 
sociale della popolazione; 
c)l’attività svolta in precedenza sul territorio; 
d)la diffusione sul territorio nazionale del richiedente; 
e)il numero di aderenti in sede locale; 
f)la situazione finanziaria del richiedente. 
L’Amministrazione concede l’immobile sulla base di un provedimento motivato che 
tenga conto degli elementi suddetti e di qualunque altro elemento dal quale si possa 
evincere l’incisività della presenza sul territorio del soggetto richiedente la 
concessione. 
Il corrispettivo della concessione, nei casi di cui al presente articolo, è rappresentato 
dallo svolgimento del fine di carattere sociale che si pone in forma sostitutiva rispetto 
ai servizi che rientrerebbero tra le funzioni istituzionali dell’ente. 
Il relativo contratto dovrà comunque contenere tutti gli elementi indicati nell’articolo 
7, con esclusione di riportati alle lettere i) e l). 
 

Art. 9 – LA DETERMINAZIONE DEL CANONE 
Il canone deve avere il fine: 
- di rappresentare un giusto corrispettivo dell’uso del bene; 
- di costituire un giusto prezzo per il concessionario tenuto conto delle potenzialità 

di gestione del bene; 
- di non ottenere l’effetto di disincentivare la gestione da parte di terzi del bene 

stesso: 
La determinazione del canone è affidata all’ufficio tecnico dell’ente. 
Nel rispetto dei principi di cui al primo comma, la valutazione dell’ammontare del 
canone viene effettuata: 
- sulla base dei prezzi di mercato mediante una comparazione con immobili aventi 

destinazioni analoghe in altre realtà locali, apportando le variabili del caso; 
- con riferimento all’individuazione dei costi di gestione che fanno carico al 

concessionario come individuato  dallo schema di contratto; 
- sulla base delle potenzialità di utilizzo del bene in termini ottimali. 
Gli elementi suddetti concorrono a determinare il canone di concessione rispettando 
in ogni caso il valore del prezzo praticato in regime del libero mercato. 
 

Art. 10 – INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO 



 

 

 

COMUNE  DI ACCETTURA 
Provincia di Matera 
        UFFICIO SEGRETERIA 

 
Ufficio Segreteria/Villani/Comune di Accettura/Via Roma/75011 Accettura  (Matera)/Tel. 0835-675900/ fax 0835-675196 

 

Le esigenze di trasparenza ed imparzialità impongono che l’individuazione del 
concessionario avvenga sulla base di procedure concorsuali ad evidenza pubblica. 

Il responsabile del procedimento individua il sistema di gara tra quelli previsti dalla 
legge ponendo in essere adeguate forme di pubblicità. 
 
 
A seconda delle caratteristiche del rapporto da instaurare, la procedura concorsuale 
si può basare, ai fini dell’aggiudicazione: 
a)esclusivamente sul prezzo (corrispondente al canone di concessione fissato 
dall’ufficio nella misura corrispondente a quello di mercato)sul quale gli interessati 
produrranno offerte in aumento; 
b)sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa articolata sui seguenti 
elementi: 
- miglioramento del prezzo a base di gara; 
- esperienza nel settore specifico di attività che richiede l’uso del bene oggetto di 

concessione (ad esempio attribuendo fino ad un punteggio massimo per ogni 
periodo relativo ad attività analoghe); 

- valutazione di progetti che prevedano una proficua ed ottimale utilizzazione della 
concessione. 

 
Art. 11 – IL DIRITTO DI’INSITENZA 

Qualora vi sia una richiesta dell’attuale concessionario di rinnovo della concessione, 
l’Amministrazione, tenendo conto del fatto che non è ammesso il rinnovo tacito della 
concessione medesima, è tenuta a valutare: 
a)la possibilità di applicare il c.d. diritto d’insistenza qualora da un lato si possa 
verificare un danno a carico del privato conseguente alla cessazione della attività 
collegata alla concessione, e dall’altro si riscontri la mancanza di un interesse a 
mettere in gara più aspiranti non essendo ravvisabile un interesse di altri privati ad 
ottenere la concessione; 
b)la necessità di espletare una gara; 
c)il persistere delle esigenze di carattere pubblico che giustificano l’utilizzo del bene. 
Nel caso in cui la concessione è rinnovata  viene stipulato un nuovo contratto ed il 
canone relativo è oggetto di rivalutazione. 
 
 
 

Art. 12 – CONCESSIONE A RICHIESTA DI PRIVATI 
Rientrano nell’ipotesi considerata i casi in cui il privato chiede di usufruire di un 
servizio pubblico (allacciamento alle reti di servizi, richiesta di aree o loculi 
cimiteriali). 
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L’accoglimento della richiesta è subordinato ad una indagine circa la potenzialità del 
servizio di soddisfare le ulteriori utenze o richieste. 
La procedura istruttoria, le condizioni di concessione ed i criteri di determinazione dei 
canoni sono rimessi all’apposito regolamento. 
 
 

Art. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI 
La concessione di suolo rientrante  nelle categorie del demanio e patrimonio 
indisponibile di cui agli artt.822 e  ss c.c.  è assoggettata ai sensi dell’art.38 del D.Lgs 
n.507/1993 al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche in quanto 

manifestazione del potere di imposizione fiscale riconosciuto dalla legge. 

L’ente ha inoltre facoltà di applicare il canone ricognitivo inteso come corrispettivo del 
godimento del bene pubblico determinandone l'ammontare su criteri quali: 
- la ubicazione dell’area oggetto di occupazione; 
- i prevedibili benefici economici conseguenti alla concessione; 
- l’incidenza della tassa di occupazione. 
 

 
3. LA LOCAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO 

 
Art. 14 – ELEMENTI GENERALI 

La locazione dei beni del patrimonio disponibile è soggetta alle norme della legge 27 
luglio 1978, n.392 e art.11 del D.L. 11 luglio 1992 n.333, convertito nella legge 8 
agosto 1992 n.359. 
L’Amministrazione effettua una ricognizione dei beni del patrimonio disponibile al fine 
di programmare la loro utilizzazione. 
Individua pertanto: 
a)gli alloggi destinati ad uso abitativo; 
b)gli immobili destinati o utilizzabili per fini diversi da quello abitativo (per attività 
commerciali, artigianali , industriali, professionali, per magazzino, depositi ecc.). 
Nell’ambito degli alloggi di cui alla lettera a) l’Amministrazione con provvedimento 
della Giunta prevede  la destinazione di una quota di alloggi alle esigenze abitative di 
nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico-sociale. 
Con medesimo provvedimento la Giunta può indicare al responsabile del 
procedimento competente alla emanazione del bando alcuni criteri di valutazione 
delle richieste, oltre a quelli elencati negli articoli seguenti. 
 

Art. 15 – ALLOGGI DESTINATI A PARTICOLARI SITUAZIONI 
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Possono concorrere alla assegnazione della quota di alloggi destinata a nuclei 
familiari che si trovano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, i 
soggetti il cui reddito complessivo è pari o inferiore al reddito stabilito per 
l’assegnazione degli alloggi popolari . 
Per tutto quanto non espressamente regolamentato si fa riferimento alla normativa 
regionale in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e determinazione dei canoni. 
 

Art. 16 – ELEMENTI GENERALI 
L’Amministrazione ogni qualvolta vi sia la disponibilità di alloggi, emana, tramite 
l’ufficio competente, apposito bando contenente i requisiti che devono possedere gli 
aspiranti ed i criteri di attribuzione del punteggio. 
Il bando è pubblicato per una durata minima di 30 giorni ed allo stesso è data ampia 
diffusione. 
L’Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, costituisce apposita 
commissione per l’esame delle domande e la formazione della graduatoria. 
La Commissione è composta: 
-  dal responsabile dello specifico settore dell’ente addetto alle politiche abitative, o in          
mancanza da un funzionario dell'ufficio segreteria quale presidente; 
- dal responsabile dell’ufficio tecnico dell’ente; 
- da un funzionario dei servizi sociali dell’ente. 
 

Art. 17 – L’AFFITTO DI FONDI RUSTICI 
La materia è regolata dalle norme della legge 11 febbraio 1971 n.11. 
Qualora l’Amministrazione riscontri l’interesse di più soggetti ad ottenere l’affitto di 
fondi rustici, può procedere a seconda  delle dimensioni del fondo ad un suo 
frazionamento finalizzato alla migliore e più completa utilizzazione dello stesso. 
In presenza di più richieste sullo stesso fondo una commissione costituita 
analogamente a quella indicata nell’articolo 16, procede ad un esame dei progetti 
presentati con il fine di un miglioramento agricolo che evidenzi i risultati ottenibili, 
prevedendo un criterio di precedenza per coloro che intendono avviare una attività 
agricola silvo pastorale. 
In caso di più concorrenti, ed a parità di condizioni, si procede all’attribuzione del 
fondo mediante sorteggi tenute comunque presenti le cause di preferenza previste 
dall’art.22 della legge n.11/1971. 


