
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 11 del 13-03-2019
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'USO DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO
COMUNALE - APPROVAZIONE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a
norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

        11     2
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale è proprietaria di beni immobili che possono essere divisi
in tre categorie diverse tra loro e precisamente:
a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
Beni non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso "jure privatorum", cioè in
regime di diritto privato. Su tali beni il Comune può stipulare contratti di diritto privato previsti dal codice
civile.
b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILI
Beni destinati ai fini istituzionali del Comune al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella
categoria dei beni demaniali di cui agli artt.822 e seguenti del C.C..
Tali beni sono concessi in applicazione delle norme particolare che ne regolano l'uso.
Normalmente l'utilizzazione degli stessi, finchè permane al loro destinazione, avviene mediante atti di diritto
pubblico e, in particolare, tramite concessione amministrativa.
c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE
Beni destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi
della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono
essere dati in uso o in diritto di superficie per un massimo di anni sessanta (anni 60) a soggetti diversi dal
Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente la concessione
amministrativa che mantiene al comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile
con interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire idonee forme di
garanzia per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui bene è deputato.
CONSIDERATO:
- che tutti i beni di cui alle suddette categorie, Beni del Patrimonio Disponibile, Beni del Patrimonio
Indisponibile e Beni del Demanio Comunale, con le loro destinazioni attuali, sono reperibili in parte in
appositi elenchi costituenti l'inventario dei beni comunali predisposto ai sensi del D. lgs. n. 77/1995 e in parte
all’Ufficio del Catasto;
- che ciascun bene immobile, appartenente ad una delle categorie sopra descritte può, con specifico
provvedimento di Consiglio Comunale, essere trasferito da una categoria di appartenenza all'altra sulla base
della natura del bene, della destinazione d'uso e dell'utilizzo;
PRESO ATTO:
- che i beni immobili di proprietà comunali possono essere concessi in uso a terzi o in diritto di superficie per
un massimo di anni sessanta rispetto al Comune proprietario, intendendosi per essi ogni persona fisica o
giuridica, ente , Associazioni o altra organizzazione che segua i propri fini, ancorchè di interesse pubblico
distinti da quelli propri del Comune;
VISTO:
- che l’amministrazione ha volontà di concedere in uso i beni di proprietà mediante le forme legate alla loro
natura e che per tale motivo è necessario approvare un regolamento relativo a “USO DEL PATRIMONIO E
DEL DEMANIO COMUNALE”;
VISTO il regolamento predisposto;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Votanti favorevoli: n. 11
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 



DELIBERA
 
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:
 
1) di approvare il “REGOLAMENTO PER L'USO DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO COMUNALE”
allegato alla presente deliberazione di Consiglio Comunale;
 
2) di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Votanti favorevoli: n. 11
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Punto n. 11 all’Ordine del Giorno: Regolamento per l'uso del patrimonio e del demanio comunale -
Approvazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto n.11 all’ordine del giorno: “Regolamento per l’uso del patrimonio e del demanio comunale”. Vice
Sindaco, Dino Cordio. 
 
VICE SINDACO
Cordio “Democratici per Uzzano”. Faccio capolino in questo Consiglio Comunale dove si è parlato di temi
importanti come il bilancio, spazzatura e altri temi importanti per la collettività, per due punti all’ordine del
giorno apparentemente meno importanti comunque di rilevanza e soprattutto di competenza del Consiglio
Comunale. Il primo è il regolamento per l’uso del patrimonio e del demanio comunale. Questo tipo di
regolamento che ci mancava, che non era stato approvato ancora dal Consiglio Comunale fino ad oggi, ci
consentirà, diciamo che è qualche tempo che lo abbiamo chiesto all’ufficio tecnico di predisporlo, perché ci
consentirà di utilizzare i beni del patrimonio comunale. È un regolamento molto agile nella sua lettura, sono 8
articoli, attraverso i quali vengono definite le varie tipologie dei beni immobili comunali, suddividendoli nei
beni del patrimonio disponibile, beni del patrimonio indisponibile e beni del demanio comunale. Per la prima
categoria, beni del patrimonio disponibile, l’Amministrazione per l’utilizzo non proprio ma da parte di terze
persone, utilizza le forme dei contenuti dei negozi contrattuali del Codice Civile, quindi locazione affitto o
comodato. Per gli altri due beni immobili, cioè i beni del patrimonio indisponibile e del demanio comunale,
per l’utilizzo di questi beni, sono necessari i provvedimenti di diritto pubblico, principalmente la concessione
amministrativa, che mantiene al Comune una serie di prerogative e dà la possibilità a soggetti interessati di
poterli utilizzare. In particolar modo avevamo chiesto l’elaborazione di questo regolamento perché ci darà la
possibilità, successivamente, di intraprendere alcune azioni amministrative, come da programma elettorale,
come ad esempio gli orti sociali. Di cosa si tratta? Di avere degli appezzamenti, terreno di proprietà comunale,
quindi appartenenti alla categoria del demanio comunale che senza questo tipo di regolamento non sapevamo
come poter dare in concessione ad associazioni, come succederà con gli orti sociali. Come vengono gestiti
questi due beni, indisponibili e del demanio comunale? Attraverso l’elaborazione di un bando alla quale
parteciperanno i soggetti interessati, sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Giunta e attraverso questo
bando verranno assegnati con il pagamento di un canone di locazione o, come è scritto in questo regolamento
che stiamo andando ad approvare, in questo canone può essere convertito con opere o con una gestione
specifica con finalità indicate nel bando stesso. Quindi abbiamo questi terreni di proprietà comunale,
dobbiamo essere in grado di poterli dare in gestione ad associazioni o soggetti interessati, parteciperanno a un
bando che verrà predisposto dalla Giunta Comunale e verrà pubblicato all’albo pretorio, a seguito del quale
verrà individuato anche all’interno del bando stesso, un canone di locazione o queste opere compensative e ci
sarà la possibilità di fare la parte B della nostra azione amministrativa che è quella appunto degli orti sociali.
Ho detto una cosa per esemplificare il motivo per cui stiamo ragionando di questo regolamento, che era
necessario avere, senza questo passaggio in Consiglio Comunale di questo regolamento non potevamo fare
alcunché per dare in utilizzo i beni immobili di proprietà comunale. Non quelli disponibili ma gli altri due. È
un atto dovuto, necessario per poter andare a dettagliare l’utilizzo di questi beni, dobbiamo passarlo in
Consiglio Comunale.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie al Vice Sindaco. Ci sono interventi su questo punto? Non ci sono interventi. Lo metterei in votazione,
il punto n.1: “Regolamento per l’uso del patrimonio e del demanio comunale”. Chi è favorevole? Tutti
favorevoli.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: Approvato all’unanimità
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Tutti favorevoli.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: Approvata all’unanimità.



Deliberazione n. 11 del 13-03-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'USO DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO
COMUNALE - APPROVAZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  12-03-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'USO DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO
COMUNALE - APPROVAZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  13-03-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



REGOLAMENTO PER L'USO DEL PATRIMONIO

E DEL DEMANIO COMUNALE



Articolo 1) TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

Il Comune di Uzzano è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili, in base alla 

vigente normativa, nel seguente modo:

a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Beni non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso "jure 

privatorum", cioè in regime di diritto privato. Su tali beni il Comune può stipulare contratti di diritto 

privato previsti dal codice civile.

b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILI

Beni destinati ai fini istituzionali del Comune al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi 

nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt.822 e seguenti del C.C..

Tali beni sono concessi in applicazione delle norme particolare che ne regolano l'uso.

Normalmente l'utilizzazione degli stessi, finchè permane al loro destinazione, avviene mediante atti 

di diritto pubblico e, in particolare, tramite concessione amministrativa.

c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE

Beni destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare 

prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati 

fuori commercio e possono essere dati in uso o in diritto di superficie per un massimo di anni 

sessanta (anni 60) a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto 

pubblico quale, principalmente la concessione amministrativa che mantiene al comune stesso una 

serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con interesse pubblico, l'uso temporaneo 

del bene da parte del concessionario e a stabilire idonee forme di garanzia per l'eventuale ripristino 

delle finalità pubbliche a cui bene è deputato.

Tutti i beni di cui alle suddette categorie, Beni del Patrimonio Disponibile, Beni del Patrimonio 

Indisponibile e Beni del Demanio Comunale, con le loro destinazioni attuali, sono reperibili in parte 

in appositi elenchi costituenti l'inventario dei beni comunali predisposto ai sensi del D. lgs. n. 

77/1995 e in parte all’Ufficio del Catasto.



Ciascun bene immobile, appartenente ad una delle categorie sopra descritte può, con specifico 

provvedimento di Consiglio Comunale, essere trasferito da una categoria di appartenenza all'altra 

sulla base della natura del bene, della destinazione d'uso e dell'utilizzo.

I beni immobili di proprietà comunali potranno essere concessi in uso a terzi o in diritto di 

superficie per un massimo di anni sessanta rispetto al Comune proprietario, intendendosi per essi 

ogni persona fisica o giuridica, ente , Associazioni o altra organizzazione che segua i propri fini, 

ancorché di interesse pubblico distinti da quelli propri del Comune, attraverso apposito atto di 

Giunta Comunale che definisca il contenuto del rapporto ed indichi i motivi di interesse pubblico e 

gli indirizzi generali. 

L'atto di concessione e la consegna dell'immobile di proprietà comunale avverrà a cura 

dell’amministrazione previa produzione della certificazioni tecniche ed amministrative previste 

dalla vigente normativa sull'utilizzo degli stessi.

Articolo 2 - FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO

L'utilizzazione dei beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti 

dei negozi contrattuali tipici previsti dal codice civile e più precisamente:

*  locazione (Artt. 1571 e segg.C.C.);

*  affitto  (Arttt. 1615 e segg. C.C.);

*  comodato (Artt. 1803 e segg. C.C.).

La concessione di un bene in comodato, trattandosi di un negozio a titolo gratuito, è subordinato 

alla dimostrazione dell'interesse pubblico perseguito.

L'utilizzazione ad parte di terzi può assumere altresì la forma ed il contenuto della concessione del 

diritto di superficie (Art. 952 e segg. C.C.), se consentito dalla condizione giuridica del bene e delle 

leggi vigenti.

La concessione del diritto di superficie, previa apposita convenzione che ne definisca i contenuti, 

può avvenire in favore di enti o soggetti che perseguano istituzionalmente o statutariamente 

prevalenti finalità di natura sociale, culturale, sportiva, aggregativa e, comunque, non qualificata 

strettamente ed esclusivamente dal carattere residenziale e produttivo della destinazione d'uso degli 

immobili e, per tali caratteristiche, nell'ambito normativo della Legge22.10.1971 n. 865.



Articolo 3- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEI PATRIMONIALI 

DISPONIBILI

La scelta del contraente, per la stipula dei contratti di cui sopra avviene mediante bando pubblico e 

solo in caso di trattativa andata deserta si potrà procedere a contrattazione diretta.

Esperite le procedure previste, il bene dovrà essere consegnato al contraente secondo le modalità 

stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 4- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

La determinazione del canone, relativa all'uso del bene immobile di proprietà comunale è 

determinata con apposita stima dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, sulla base dei criteri correnti di 

mercato, con l'applicazione delle relative normative vigenti in materia e avvalendosi degli strumenti 

legislativi messi a sua disposizione quale l’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare).

Articolo 5 - FORMA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

L'utilizzazione dei beni patrimoniali indisponibili e/o demaniale è effettuata nella forma della 

concessione amministrativa secondo modalità e criteri previsti da apposito disciplinare da allegare 

alla stessa. La concessione del diritto di superficie dei terreni demaniali, previa apposita 

concessione che ne definisca i contenuti può avvenire in favore dei soggetti di cui al precedente 

articolo 1 e nell'ambito normativo delle Leggi nn. 47/85, 724/94, n. 326/03 e del D.L. del 

12.07.2004 n. 168 art. 5;

Il contenuto dell'atto di concessione deve quanto meno prevedere:

*  l'oggetto, le finalità e il corrispondente della concessione

* la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

Articolo 6 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La scelta del destinatario della concessione di un bene patrimoniale indisponibile o di un bene 

demaniale comunale avverrà secondo i seguenti criteri:

a) bando pubblico e solo in caso di trattativa andata deserta si potrà procedere a contrattazione 

diretta;



b) ai richiedenti con diritto al mantenimento di opere per le quali le leggi e i regolamenti ne 

permettono al sanatoria edilizia.

Articolo 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Per la determinazione del canone di concessione valgono i criteri di cui al precedente articolo 4 fatte 

salve le norme di legge e/o di regolamenti vigenti in merito all'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche. Il canone può essere anche convertito con opere o con una gestione specifica con finalità 

indicate nel bando di concessione che possano in qualche modo migliorare e rendere produttivo il 

bene e fruibile alla cittadinanza per finalità pubbliche, sociali e di integrazione.

Articolo 8- PAGAMENTO DEL CANONE

Il pagamento del canone per le concessioni sarà individuato di volta in volta con atto dirigenziale 

preceduto da deliberazione di G.C. ai sensi del precedente art. 1 e per quanto riguarda il canone su 

terreno demaniale oggetto di sanatoria edilizia avverrà nelle modalità che saranno stabilite 

all’occorrenza dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.
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