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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
 
 

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 

1. Il Comune ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali 
determinati dalla legge dello Stato. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 della Costituzione il patrimonio del 

Comune è strumentale a garantire l’autonomia finanziaria.  

3. 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 razionalizzazione delle risorse. 

4. Gli immobili di proprietà comunale verranno prioritariamente utilizzati per il 

conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 

5. Gli immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile non 

integralmente destinati o destinabili al conseguimento delle finalità di cui al 
comma precedente, ed in generale gli immobili che sono classificati come 
patrimonio disponibile, verranno utilizzati prioritariamente al fine di garantire 

un’entrata economica all’Ente. 

6. I beni trasferiti al Comune a titolo gratuito in forza di norme speciali statali e 

regionali sono amministrati e gestiti secondo le specifiche disposizioni di legge. 
Per quanto non previsto si applicano le norme del presente regolamento. 

 

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.  Nel rispetto dei principi generali contenuti nelle legge statali ed in attuazione 

dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l’amministrazione e 
la gestione (ivi comprese le procedure per l'affidamento in concessione o in 

locazione) dei beni immobili demaniali e patrimoniali di proprietà del Comune 
di Besnate a qualsiasi uso destinati e: 

 non idonei ovvero non suscettibili di uso istituzionale, concreto ed attuale;  

 non facenti parte del patrimonio abitativo definito di Edilizia Residenziale 
Pubblica ai sensi della vigente normativa; a tal fine è definito “patrimonio di 

Edilizia Residenziale Pubblica” quello acquisito, realizzato o recuperato a 
totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di 
enti pubblici territoriali, nonché con i fondi specificatamente destinati da 

legge speciali ad interventi di edilizia residenziale pubblica.  

2. Per gli immobili aventi destinazione residenziale e per quelli dati in gestione, 

concessione, locazione, comodato, etc. al Comune di Besnate da parte di 
soggetti terzi, il presente Regolamento costituisce direttiva di principio 
applicabile nei limiti della normativa speciale vigente ovvero di quanto stabilito 

dagli atti negoziali specificamente stipulati. 
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3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento: 

 le aree di uso pubblico (con l’eccezione delle eventuali aree attrezzate a 
destinazione univoca e specifica) appartenenti al demanio e al patrimonio 

indisponibile del Comune per le quali trovino applicazione – in conseguenza 
di un'effettiva sottrazione all'uso pubblico generalizzato - i vigenti 

“Regolamento per l’Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche” e 
“Regolamento per l’Applicazione della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree 

Pubbliche”, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 26; 

 gli impianti sportivi, in virtù della specifica normativa di settore applicabile 
e limitatamente alla parte relativa allo svolgimento delle attività sportive se 

utilizzabile separatamente. 

4. In caso di concessioni di servizi che prevedano anche l’utilizzo di immobili di 

proprietà comunale, la disciplina d’uso degli stessi verrà definita nell’ambito 
del procedimento principale, comunque sulla base dei principi fondamentali di 
cui al presente regolamento, se non incompatibili. 

 

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

1. I beni immobili (edifici ed aree) di cui è proprietario il Comune di Besnate sono 
classificati in base alla vigente normativa in: 

 beni del demanio pubblico ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile;  

 beni del patrimonio indisponibile; 

 beni del patrimonio disponibile. 

2. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro 
destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali di cui al successivo art. 

8, predisposti dal competente Settore. Ciascun bene immobile appartenente ad 
una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento 

deliberativo dell’Amministrazione Comunale, trasferirsi da una categoria di 
appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso. 

 

ART. 4 - BENI DEL DEMANIO PUBBLICO 

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 artt. 822, 

823, 824 e 1145 del Codice Civile e delle speciali norme che li riguardano. 

2. Per i beni culturali, di interesse storico e artistico, si rinvia alla specifica normativa 

vigente in materia. In particolare trovano applicazione i commi 303 e segg. dell’art. 
1 della L. 311/2004, ove si prevede che tali beni possano essere dati in concessione 
a soggetti privati che si impegnano a restaurarli e a renderli fruibili da parte della 

collettività, con possibilità di detrarre le spese per i lavori dal canone di 
concessione.  In ogni caso il soggetto viene scelto attraverso procedure di evidenza 

pubblica. 
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ART. 5 - BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI 

1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Besnate i beni non soggetti 
a regime di demanio destinati comunque ai fini istituzionali dell’Ente ed al 

soddisfacimento di interessi pubblici. Sono vincolati ad una destinazione di utilità 
pubblica e non possono essere sottratti a tale destinazione, se non nei modi stabiliti 
dalle leggi che li riguardano (art. 828, comma 2 c.c.). Appartengono a questa 

categoria, a mero titolo esemplificativo, i palazzi, ed in genere gli immobili adibiti 
ad uffici e pubblici servizi, ivi compresi le sedi distaccate ed i magazzini per servizi 

comunali, gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, e le aree attrezzate a 
destinazione specifica (mercato, feste, etc.). 

2. Tali beni, laddove possibile in relazione alla predetta destinazione, possono essere 

concessi in uso a terzi, in base all’ art. 828 del Codice Civile e alle norme specifiche 
che li regolano. 

3. L'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, 
avviene di norma mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, con atto di 
concessione amministrativa. E’ tuttavia ammissibile che, in caso di edifici di 

rilevanti dimensioni suscettibili di uso diversificato che siano nel loro complesso 
considerati beni patrimoniali indisponibili, una loro porzione sia assoggettata – 

previa motivata deliberazione di Giunta Comunale – al regime previsto per i beni 
appartenenti al patrimonio disponibile. 

 

ART. 6 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 

1. I beni disponibili sono quelli non compresi nella categoria dei beni soggetti al 
regime di demanio pubblico od in quella dei beni indisponibili, non sono pertanto 
destinati a fini istituzionali del Comune che li possiede in regime di diritto privato.  

2. Tali beni sono di norma concessi in locazione a terzi tramite contratti di diritto 
privato previsti dal codice civile. Essi pur non essendo beni pubblici in senso stretto, 

essendo beni di proprietà di un ente pubblico, producono un reddito destinato a 
finalità pubbliche. Essi sono alienabili nelle forme previste dalla legge con il vincolo 
di destinazione dei proventi per fini pubblici individuati. 

 

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 

1. I beni immobili di proprietà comunale sono assegnati ai diversi Settori quale 

dotazione strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali approvati con 
appositi atti dalla Giunta o dal Consiglio Comunale. 

2. E' facoltà dei vari Responsabili di Settore proporre alla Giunta la regolamentazione 
particolare e specifica per l'uso degli immobili a loro consegnati, nel rispetto delle 
norme vigenti e dei principi generali esposti nel presente regolamento. 
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ART. 8 - INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI 

1. Tutti i beni di cui alle categorie suddette dovranno risultare dall’inventario dei beni 

immobili di questo Comune (terreni e fabbricati). 

2. L'inventario dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili 

consisterà in uno stato descrittivo, documentale e valutativo del bene,  

3. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con 
uno specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), trasferirsi da 

una categoria di appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso. 

 

 

ART. 9 - SCELTA DEL CONTRAENTE 

1. Per tutti i beni appartenenti al patrimonio comunale di Besnate costituisce principio 

generale di scelta del contraente il ricorso a procedure aperte ad evidenza pubblica, 
delle quali è data ampia pubblicità attraverso i canali ritenuti più idonei. 

2. Si può tuttavia procedere all’affidamento diretto nei seguenti casi: 

a) preventivo esperimento di procedura ad evidenza pubblica andata deserta; 

b) qualora, in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, vi 

sia un unico soggetto interessato; 

c) ove canone della concessione e/o locazione sia inferiore a € 2.000,00 (calcolato 

sull’intero periodo compresa la proroga eventuale); 

d) richiesta di un soggetto già concessionario di un bene immobile di proprietà del 
Comune di Besnate della concessione di un altro bene immobile costituente 

pertinenza del bene già dato in concessione; 

e) concessioni stipulate ai sensi dell’art. 25;  

f) concessioni o contratti da stipularsi ai sensi degli artt. 15, 16, e 32, qualora non 
vi siano richieste concorrenti per il medesimo bene da parte di più soggetti. 

 

ART. 10 - MODALITA’ DI CONCESSIONE E STIPULA DELL’ATTO 

1. I beni immobili di proprietà o in uso all' Amministrazione  Comunale  sono  affidati  
a terzi in concessione d'uso, locazione, affitto o comodato previa deliberazione della 
Giunta Comunale che approvi anche lo schema di atto da sottoscrivere con il 

contraente. 

2. Per quanto riguarda la stipula dell’atto di concessione e degli altri contratti si fa 

riferimento a quanto previsto dal Regolamento dei Contratti e dalla normativa e 
prassi vigente. 
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TITOLO II - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI 
INDISPONIBILI 

 
 
 

ART. 11 - FORME GIURIDICHE DI CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI 

BENI INDISPONIBILI 

1. L’assegnazione in uso a terzi di beni demaniali e di beni patrimoniali indisponibili è 
effettuata attraverso la concessione amministrativa, salvo quanto previsto al 

precedente art. 5 comma 3. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto 
pubblico e pertanto le condizioni per la concessione dell’immobile sono disposte 

unilateralmente dalla Amministrazione. 

2. L'Amministrazione, nell’affidare 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; 

 assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni. 

 garantire la redditività dei beni; 

3. La concessione amministrativa è sempre revocabile per esigenze di interesse 

pubblico in qualunque momento, senza necessità di congruo preavviso. 

4. Le concessioni di cui sopra si intendono sempre onerose ed il relativo canone o 

corrispettivo sono determinati nel rispetto delle legge vigenti e delle disposizioni del 
presente regolamento. Il corrispettivo può essere costituito dal conferimento di beni 
o prestazioni d’opera, previa motivata valutazione – in sede di approvazione dello 

schema di concessione - della proporzionalità e della convenienza rispetto al 
pagamento mediante valuta. 

5. E’ vietato all’Amministrazione concedere in uso gratuito continuativo i beni in 
argomento ad associazioni culturali, sportive, politiche, sindacali ed ai privati in 
genere. 

 

ART. 12 - TUTELA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI 

1. La concessione in uso a terzi, ancorché  Enti Pubblici territoriali e non, dei beni di 
cui all’articolo precedente non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei 

propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e 
sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale. 

 

ART. 13 - ATTO DI CONCESSIONE 

1. L'atto di concessione, da far sottoscrivere per accettazione alla controparte, 
contiene di norma: 

 l’esatta individuazione dei beni, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e 
planimetrie relative, ove necessari; 
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 gli obblighi del concessionario, come definiti dall’art. 22 del presente 
Regolamento ed eventualmente integrati secondo necessità; 

 gli oneri e le modalità di utilizzo del bene; 

 il canone o corrispettivo e i termini di pagamento; 

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

 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, etc) 

sono sempre a totale carico del concessionario. 

 

ART. 14 - QUANTIFICAZIONE DEL CANONE ORDINARIO DI CONCESSIONE 

1. Il valore del canone ordinario di concessione – avente natura ricognitoria - è 
determinato dalla Giunta Comunale (che potrà stabilirne le eventuali articolazioni 

per es. a seconda dell’immobile, del periodo di utilizzo, etc.), tenendo conto se 
disponibili dei prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, 

caratteristiche e destinazioni d'uso dell' immobile, nonché delle altre valutazioni 
tecnico-economiche rese dai competenti uffici del Settore Gestione del Territorio. 

2. In caso di concessione mediante procedura ad evidenza pubblica, il canone 

determinato ai sensi del precedente comma costituisce l’importo posto a base di 
gara.  

3. Per le concessioni pluriennali, il canone è 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. 15 - CANONI AGEVOLATI 

1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, la Giunta Comunale può 

tenere in considerazione eventuali finalità particolari cui, previa identificazione 
esplicita, viene attribuita rilevanza pubblica, in quanto conseguenti a funzioni di cui 

è titolare il Comune, che le esercita direttamente o indirettamente. 

2. In tal caso, con deliberazione di Giunta Comunale, potranno essere ammesse 
riduzioni da un minimo del 10% ad un massimo del 80% rispetto al canone di cui al 

precedente articolo per le seguenti categorie di soggetti: 

 Enti Pubblici 

 Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni 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 

 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 

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

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

 attività in ambito sociale e/o socio sanitario; 

 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 sportivo. 

4. La riduzione del canone si applica solo per gli spazi effettivamente utilizzati per le 
sopra descritte attività, fermo restando l’obbligo di corrispondere il canone ordinario 

per gli spazi utilizzati dallo stesso soggetto per fini diversi. 

5. In caso di applicazione di un canone agevolato di concessione dovranno essere 
comunque svolti dal concessionario tutti gli interventi correlati alla manutenzione 

ordinaria ed assunti in proprio i costi inerenti le utenze e gli oneri fiscali. 

6. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o 

Associazioni con fini di interesse proprio. Parimenti non vengono applicate a partiti 
o movimenti politici (inclusi altri soggetti che ad essi si richiamino esplicitamente) e 
organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica 

Amministrazione. 

 

ART. 16 - CANONI FORFETTARI 

1. In caso di concessione di locali all’interno di un immobile del patrimonio 

indisponibile da adibirsi esclusivamente a sede di associazioni riconosciute e non, 
fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, etc. , l’Amministrazione 

Comunale può deliberare un canone forfettario, legato alle dimensioni del locale ed 
alla possibilità di condivisione fra più soggetti, che comprenda anche le spese di 
gestione, senza obbligo di intestazione delle utenze e della cura della manutenzione 

ordinaria. 

2. Le concessioni di cui al presente articolo non possono avere durata superiore ai 24 

mesi.   

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo non si applicano a partiti o movimenti 
politici (inclusi altri soggetti che ad essi si richiamino esplicitamente) e 

organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica 
Amministrazione. 
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ART. 17 - GARANZIE 

1. L’atto di concessione – se di valore superiore a € 5.000,00 - prevede di norma, a 

garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario degli obblighi anche 
economici contenuti, la prestazione di una cauzione stabilita e ritenuta congrua dai 

competenti uffici. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di concessione. 

2. L’esenzione dalla presentazione della garanzia deve essere adeguatamente 

motivata. 

 

ART. 18 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

1. La durata delle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili 

non può di norma superare i cinque anni. 

2. Eventuali concessioni di durata superiore ai cinque anni potranno essere previste 

purché motivatamente commisurate in base alla loro peculiare tipologia (a titolo 
esemplificativo infrastrutture tecnologiche, impianti di produzione di energia, etc.), 
ovvero al costo degli investimenti posti a carico del concessionario che si impegni al 

recupero, miglioramento e/o al restauro degli immobili. 

3. In ogni caso qualora la durata della concessione superi i 20 anni, la stessa equivale 

ad atto di disposizione permanente ed è di competenza del Consiglio Comunale. 

 

ART. 19 - PROROGA 

1. In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito delle concessioni. 

2. Ove previsto nell’atto originario, le concessioni possono essere prorogate non più di 
una volta per lo stesso termine di durata originariamente stabilito ovvero per quello 
eventualmente stabilito dall’Amministrazione, in favore del soggetto concessionario, 

previa rideterminazione del canone e: 

 verifica del comportamento tenuto dal concessionario, con riferimento al 

completo e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello 
di regolare pagamento del canone, nonché all'effettuazione delle opere di 
manutenzione previste; 

 valutazione esplicita e dettagliata di domande di altri soggetti pubblici o privati 
interessati alla concessione; 

 verifica della possibilità concreta di una più proficua (sotto il profilo dell’interesse 
pubblico, eventualmente anche economico) valorizzazione dell' immobile. 

3. La proroga deve comunque essere formalizzata con un nuovo atto di concessione, 

previa deliberazione della Giunta Comunale che faccia riferimento alle disposizioni 
di cui al presente articolo. 
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ART. 20 - DECADENZA E REVOCA 

1. Il concessionario si intende decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata 

dell’immobile libero da persone e cose e salvo l’obbligo del risarcimento degli 
eventuali altri danni, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi: 

a) mancato pagamento del canone; 

b) riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha posto rimedio 
entro 30 giorni dalla diffida da parte dell’Amministrazione; 

c) mancato rispetto del divieto di subconcessione; 

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

2. E’ sempre fatta salva la facoltà di revoca della concessione in presenza di 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di mutamenti della situazione di fatto 
ovvero di nuova valutazione dell’interesse pubblico; detta facoltà potrà essere 

esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione con motivata Deliberazione della 
Giunta Comunale. 

 

ART. 21 - DIRITTO DI RECESSO 

1. Il concessionario ha facoltà di 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 sarà comunque tenuto al pagamento del canone di 
concessione per il periodo fino all’effettività del recesso. 

 

ART. 22 - 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: 

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

 l’esecuzione, a propria cura e spese, della manutenzione ordinaria; 

 il pagamento delle utenze, ove possibile previa intestazione delle stesse; 

 il pagamento delle spese di gestione; 

 la stipulazione dell'assicurazione contro i danni, ove necessario; 

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

 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, sempre e comunque, una utilizzazione dei 
beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza. 
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ART. 23 - CONTROLLI 

1. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche 

e sopralluoghi dell’Amministrazione Comunale di Besnate, le cui richieste in tal 
senso potranno essere avanzate in qualunque momento. 

 

ART. 24 - CONCESSIONI TEMPORANEE ED OCCASIONALI 

1. Per concessione temporanea ed occasionale si intende l’uso di beni immobili per un 
periodo continuativo inferiore a tre 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 e 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 allo spazio occupato ed al tempo di utilizzo, 

calcolato sulla base di una tariffa, anche articolata sulla base di parametri 
diversificati, definita dalla Giunta Comunale. 

3. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nullaosta, e ogni altro atto di 

assenso e/o autorizzazione necessari per lo svolgimento della manifestazione. Il 
concessionario rimane responsabile dell’integrità dell'immobile senza rischi per 

l'Amministrazione Comunale. 

4. Ove richiesto, a discrezione del Comune, dovrà essere presentata idonea polizza 
assicurativa a garanzia di eventuali danni ai beni medesimi e a garanzia della 

responsabilità civile verso terzi per danni che possono verificarsi in occasione 
dell’evento per il quale è previsto l’utilizzo del bene. 

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

 
 

ART. 25 - CASI PARTICOLARI: EDIFICI 

 

1. In presenza di situazioni di assoluta particolarità ed unicità sotto il profilo dei 
soggetti coinvolti e/o degli interessi pubblici da tutelare, la Giunta Comunale potrà 

disporre la concessione di immobili demaniali o del patrimonio indisponibile in 
deroga alle seguenti disposizioni del presente Titolo: 

 Artt. 14 e 15: il canone concessorio potrà essere determinato anche a 

prescindere da qualsiasi parametro di redditività dell’immobile; 

 Art. 18: la durata della concessione potrà essere determinata sino ad un 

massimo di anni 20 senza necessità di investimenti da parte del Concessionario. 

2. In caso di concessione in deroga, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre 
al Concessionario ulteriori clausole a tutela, garanzia e mantenimento dell’interesse 

pubblico sotteso all’atto. 
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3. Le concessioni in deroga di durata superiore a 10 anni non potranno in nessun caso 
prevedere la facoltà di rinnovo. 

4. Della sussistenza dei requisiti particolari di cui al precedente comma 1 dovrà essere  

data estensiva illustrazione nell’atto amministrativo di approvazione della 
concessione. 

 
 

ART. 26 - CASI PARTICOLARI: AREE 

 

1. In espressa deroga al principio generale per cui le aree di uso pubblico appartenenti 
al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune sono assoggettate al 
“Regolamento per l’Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche” ed al pagamento della 

relativa Tassa, l’Amministrazione può stabilire di procedere alla concessione delle 
medesime secondo i principi di cui al presente regolamento allorché: 

a) La concessione non produca la sottrazione permanente all’uso pubblico di 
un’area avente una destinazione definita, reale e compiutamente concretizzata; 
restano quindi esclusi spazi quali parchi, giardini, aree attrezzate, etc. se 

considerati nella loro interezza od in una porzione tale da comprometterne la 
fruibilità; 

b) La concessione comporti un vantaggio economico per l’Ente tale da giustificare il 
ricorso alla deroga; tale vantaggio potrà derivare sia dalla possibilità di ottenere 
un maggiore introito che dalla sostanziale inapplicabilità del regime tributario in 

ragione delle eventuali peculiarità della concessione da realizzare. 

2. Per le fattispecie di cui al presente articolo la concessione è subordinata 

all’esperimento di procedura ad evidenza pubblica; il canone posto a base d’asta 
dovrà essere determinato dalla Giunta Comunale, sulla base di indagine di mercato 

relativa ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, 
caratteristiche e destinazioni d'uso dell' immobile, ovvero comunque di valutazioni 
tecnico-economiche rese dai competenti uffici del Settore Gestione del Territorio. 

3. Il canone concessorio per le fattispecie di cui al presente articolo ha natura non 
ricognitoria; pertanto i concessionari non sono tenuti al pagamento della Tassa di 

Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP). 

4. Per quanto non quivi espressamente normato, trovano applicazione tutte le 
disposizioni di cui ai Titoli I e II del presente regolamento. 
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TITOLO III - GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 
 
 
 

ART. 27 - FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI 

DISPONIBILI 

1. La locazione a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella 

forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV 
del Codice Civile e più precisamente: 

 contratto di locazione (artt.1571 e segg. c.c.); 

 contratto di affitto (artt. 1615 e segg. c.c.); 

 comodato (artt. 1803 e segg. c.c.). 

2. le valutazioni circa le modalità di gestione dei beni di cui al presente capo dovranno 
sempre e comunque informarsi ai principi generali contenuti nell’art. 1 del 

regolamento. 

 

ART. 28 - DETERMINAZIONE DEL CANONE  

1. Il canone ordinario di locazione – avente natura non ricognitoria - da applicarsi al 

patrimonio disponibile è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato 
per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come 
accertati dai competenti uffici del Settore Gestione del Territorio. Per la locazione di 

aree, in caso di obiettiva difficoltà nel determinare un canone sulla base dei prezzi 
di mercato (per esempio per le peculiari caratteristiche dell’immobile, per la 

tipologia di utilizzo, etc.) il valore di riferimento per metro quadrato sarà costituito 
dal 50% della tariffa base TOSAP (o COSAP qualora istituito) per la categoria di 
maggior pregio. 

2. Il corrispettivo può essere costituito dal conferimento di beni o prestazioni d’opera, 
previa motivata valutazione – in sede di approvazione dello schema di contratto - 

della proporzionalità e della convenienza rispetto al pagamento mediante valuta. 

3. In caso di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, il canone 
determinato ai sensi del precedente comma 1 costituisce l’importo posto a base di 

gara.  

4. Il canone è adeguato 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. 

5. Per l’individuazione dei principi e delle ipotesi in cui il canone può essere ridotto, si 

rinvia espressamente a quanto stabilito all’art. 15 del presente regolamento. 

6. Per i beni destinati ad uso abitativo si applicano in via prioritaria le specifiche 

norme di legge previste in materia. Per tutti gli aspetti non puntualmente regolati 
da detta normativa si fa riferimento ai principi ed alle disposizioni di cui al presente 
regolamento. 
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ART. 29 - DURATA DEI CONTRATTI 

1. La durata dei contratti di locazione o comunque dei contratti con cui si gestiscono i 

beni patrimoniali disponibili di proprietà del Comune di Besnate, salvo quanto 
disposto dalla legge, non può di norma superare i cinque anni. 

2. Eventuali contratti di durata superiore ai cinque anni potranno essere stipulati 
purché motivatamente commisurati in base alla loro peculiare tipologia (a titolo 
esemplificativo infrastrutture tecnologiche, impianti di produzione di energia, etc.), 

ovvero al costo degli investimenti posti a carico della controparte che si impegni al 
recupero, miglioramento e/o al restauro degli immobili. 

3. In ogni caso qualora la durata del contratto superi i 20 anni, il contratto equivale ad 
atto di disposizione permanente ed è pertanto di competenza del Consiglio 
Comunale. 

 

ART. 30 - PROROGA DEL CONTRATTO 

1. I contratti di cui al presente regolamento non si rinnovano mai tacitamente, salvo 
che non sia previsto dalla legge. 

2. Ove previsto nell’atto originario, i contratti possono essere prorogati non più di una 
volta per lo stesso termine di durata originariamente stabilito ovvero per quello 

eventualmente stabilito dall’Amministrazione, previa rideterminazione del canone e: 

 verifica del comportamento tenuto dal contraente, con riferimento al completo e 
puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello di regolare 

pagamento del canone, nonché all'effettuazione delle opere di manutenzione 
previste; 

 valutazione esplicita e dettagliata di domande di altri soggetti pubblici o privati 
interessati all’immobile; 

 verifica della possibilità concreta di una più proficua (sotto il profilo dell’interesse 

pubblico, eventualmente anche economico) valorizzazione dell' immobile. 

3. La proroga deve comunque essere formalizzata con un nuovo contratto, previa 

deliberazione della Giunta Comunale che faccia riferimento alle disposizioni di cui al 
presente articolo. 

 

ART. 31 - 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 del contratto. 

2. I settori assegnatari dei beni immobili ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento 
devono disporre accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli 

obblighi assunti dal soggetto contraente, nonché all'osservanza delle prescrizioni 
concernenti le modalità di utilizzazione del bene. 
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3. Il Comune di Besnate può procedere, con preavviso di almeno sei mesi, al recesso 
dal contratto in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico, salvo 
rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. 

 

ART. 32 - COMODATO 

1. Ove sussistano evidenti ragioni di pubblico interesse, con deliberazione di Giunta 
comunale ampiamente ed esaustivamente motivata anche con riferimento al 

rispetto dei principi generali di cui all’art. 1, i beni patrimoniali disponibili di 
proprietà comunale possono essere concessi in comodato ad Enti, Associazioni, 

Fondazioni e Comitati, i quali non hanno scopo di lucro e promuovono e tutelano 
interessi generali della comunità. 

2. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le 

caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene. 

3. Sono posti a carico del comodatario tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, nonché quelli relativi alle utenze. 

 

ART. 33 - GARANZIE 

1. A garanzia degli obblighi assunti dalla parte contraente è di norma prevista la 

prestazione di una cauzione, la cui valutazione di congruità (per specie ed importo) 
è rimessa all’esclusiva discrezione del Settore competente. 

 

 
 
TITOLO IV – ORTI SOCIALI 
 
 
 

ART. 34 - DEFINIZIONE 

 

1. Gli “orti sociali” sono specifiche aree di proprietà comunale, ovvero in uso 

all’Amministrazione Comunale adibite per gli usi di cui al presente titolo. 

2. Possono essere destinati a “orto sociale” i terreni che siano compatibili dal punto di 

vista urbanistico e degli altri vincoli con i terreni circostanti. 

3. Le aree da destinare ad orto sociale vengono individuate dal Settore Gestione del 
Territorio previa effettuazione delle verifiche di cui al precedente comma. 

 

 

ART. 35 - FINALITÀ 

1. L’assegnazione ai cittadini, in concessione in uso gratuito, di appezzamenti di 
terreno di proprietà comunale da adibire a uso ortivo, trova fondamento nella 
volontà dell’Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l’impiego del 
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tempo libero della popolazione (soprattutto in età pensionabile), in attività 
ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e la conservazione 
di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale. Inoltre, in contesti di 

particolare difficoltà, essa può contribuire a favorire lo sviluppo di stimoli e capacità 
individuali che possano trovare in seguito applicazione in contesti anche lavorativi. 

 
 

ART. 36 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE 

1. Costituiscono requisiti indispensabili per l’assegnazione di un orto sociale: 

 essere residenti nel Comune di Besnate. 

 essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e non avere 
altri appezzamenti di terreno coltivati a orto in proprietà o altro titolo, ne 

svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a 
familiari o terzi. 

2. Il possesso dei predetti requisiti, oltre che di quelli ulteriori eventualmente previsti 
in sede di bando, dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal 
richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione. 

3. Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi per ogni 
“orto sociale”, l’Amministrazione ha facoltà di riservare uno o più lotti da assegnare 

a scuole e/o ad associazioni ed enti O.N.L.U.S. che ne facciano richiesta. 

 

ART. 37 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

1. L’assegnazione avverrà a seguito di pubblicazione di apposito bando, predisposto 
dal Settore competente sulla base di parametri (criteri, titoli preferenziali, durata, 
etc.) forniti di volta in volta dalla Giunta Comunale, per la formazione di specifica 

graduatoria, che conterrà eventuali ulteriori requisiti per l’assegnazione e tutte le 
prescrizioni (tecniche ed economiche) per la gestione dell’appezzamento. 

2. Allo scadere del periodo di assegnazione definito dalla Giunta Comunale, si 
procederà alla pubblicazione di un nuovo bando e alla formazione di una nuova 
graduatoria di assegnazione. 

3. Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di lotti andranno a 
formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni da effettuarsi nel corso 

del periodo di tempo corrispondente alla durata di assegnazione di cui al 
precedente comma. Per tale lasso di tempo le graduatorie in attesa rimarranno 
valide a meno di formale rinuncia da parte dell’avente diritto.  

4. Ogni nucleo familiare potrà avere in gestione una sola area ortiva. 

 
 

ART. 38 - CONCESSIONE 

1. L’orto sociale sarà assegnato con apposito atto di concessione. Il presente 
regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni 
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assegnatario contestualmente alla formale assegnazione. 

2. Ciascun concessionario ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alla 
concessione mediante presentazione di disdetta scritta. L’esercizio della facoltà di 

rinuncia costituisce causa di esclusione dalla partecipazione al successivo bando di 
assegnazione. 

3. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al 
coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica, che ne 

faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. In 
ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei 
sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario. 

4. La mancata coltivazione del lotto di terreno, l'inosservanza delle norme per la 
conduzione di cui al successivo art. 39 o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, 

danno luogo alla revoca della concessione, previa richiesta di controdeduzioni al 
concessionario. 

5. Se la rinuncia, il decesso o la revoca hanno luogo almeno 12 mesi prima della 

scadenza per l’indizione di un nuovo bando per l’assegnazione, il lotto resosi 
disponibile viene dato in concessione sulla base della graduatoria di cui al 

precedente art. 37. 

6. In nessun caso al concessionario spetterà qualsivoglia tipo di risarcimento per la 
cessazione anticipata degli effetti giuridici della concessione. 

 
 

ART. 39 - CONDUZIONE DEI LOTTI DI TERRENO 

1. L’orto sociale non è cedibile o trasmissibile a terzi a nessun titolo, né l’assegnatario 

potrà affittare in nessuna forma il terreno affidatagli. 

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui al presente articolo, per ciascun bando di 

assegnazione la Giunta Comunale definisce uno specifico regolamento di gestione 
che tenga conto delle specificità dei lotti da assegnare. 

3. Il concessionario, cui spettano in toto tutte le spese di gestione del lotto senza che 

ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo 
gratuito e temporaneo, deve: 

 mantenere l'orto in stato decoroso, senza modificarne od eliminarne le 
delimitazioni stabilite dal Comune; 

 munirsi, per la coltivazione, di attrezzatura personale; 

 non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari; 

 contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro i livelli prescritti; 

 non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie; 

 non coltivare siepi, piante ad alto fusto, alberi o comunque vegetali che possano 
arrecare danni ai lotti vicini o potenzialmente in grado di ingenerare reazioni 

allergiche diffuse; 

 non causare molestia al vicinato; 
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 non costruire baracche od altre costruzioni (eccezion fatta per eventuali serre 
stagionali in teli di plastica); 

 mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno 

assegnato; 

 non accendere fuochi; 

 impegnarsi a mostrare la propria attività ed i prodotti della stessa alle Scuole o 
nell’ambito di iniziative organizzate dal Comune (feste, sagre, etc.). 

4. L'orto sociale deve essere coltivato personalmente, con l'aiuto dei componenti il 
proprio nucleo familiare, ovvero di soggetti terzi che svolgano l’attività 
esclusivamente a livello amatoriale. E’ comunque tassativamente vietato, in ogni 

circostanza, il ricorso a  manodopera retribuita. 

5. E’ tassativamente vietato svolgere sul lotto di terreno qualsivoglia attività diversa 

da quella della coltivazione ortofrutticola. E’ altresì tassativamente vietata la 
vendita dei prodotti della coltivazione che deve intendersi tipicamente destinata al 
consumo. La violazione delle prescrizioni di cui al presente comma comporterà – 

oltre alla revoca della concessione – la segnalazione alle autorità competenti in 
materia fiscale, sanitaria e di polizia amministrativa. 

6. L'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso, nonché le 
disposizioni previste dalla normativa edilizia, urbanistica, di igiene, etc.  

7. Gli orti dovranno essere utilizzati con tecniche di coltivazione naturale, biologica o  

biodinamica, valorizzando la fertilità del suolo anche attraverso la rotazione delle 
colture; è pertanto vietato l'uso dei concimi chimici e di prodotti inquinanti 

(diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente. I rifiuti 
prodotti dalla coltivazione dovranno essere conferiti secondo le disposizioni previste 
dall’apposito regolamento, ed in particolare gli scarti organici dovranno essere 

riciclati mediante compostaggio domestico utilizzando appositi contenitori. 

8. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa 

subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L’Amministrazione 
Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.  

9. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero da cose, 

mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite 
durante il periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere 

indennità o compenso alcuno. 

 

 

ART. 40 - CONTROLLI 

1. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente titolo è affidato alla 
Polizia Locale ed al personale del Settore Gestione del Territorio, cui il 

concessionario dovrà garantire la possibilità di accesso al fondo in ogni momento, 
pena la revoca immediata della concessione. 

. 
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TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
 

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 vigore. 

2. Gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla 

predetta data conservano validità fino alla loro scadenza naturale e restano regolati 
dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.  

3. Qualora i contratti in essere non abbiano scadenza, la stessa viene 
automaticamente fissata allo scadere del quinto 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.  

5.  Per contratti e atti perfezionati si intendono quelli sottoscritti da ambedue le parti. 


