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ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO 
1) Il presente regolamento comunale disciplina, ai sensi dell'art. 12. comma 2, 

della L. 15 maggio 1997 n. 127, le procedure di alienazione del patrimonio 
immobiliare di questo Comune. in deroga alle norme di cui alla Legge 
24.12.1908 n. 783, e successive'modificazioni, nonché a quelle contenute 
nel regolamento approvato con regio decreto 17.06.1909 n. 454 e 
successive modificazioni. 

ART. 2 - BENI DA ALIENARE 
1) 1 beni da alienare sono indicati nel programma delle alienazioni allegato al 

bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base di una perizia di 
massima redatta dagli Uffici Tecnici Comunali. L'inclusione nel piano 
comporta gli effetti di cui all'art. 58 della Legge 06.08.2008 n. 133. 

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL VALORE BASE DI VENDITA 
l )  Il valore base di vendita dell'immobile é determinato. una volta approvato il 

bilancio preventivo, con apposita perizia estimativa resa dall'ufficio Tecnico e 
redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di 
caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche 
estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. 

2) La perizia estimativa deve espressamente specificare: 
a . i  criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla 

determinazione del valore di mercato dell'immobile; 
b. il grado di interesse all'acquisto del bene ed il probabile mercato interessato 

potenzialmente all'acquisizione da configurare in relazione al territorio, 
nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare la scelta della 
procedura di alienazione specifica. 

3) Al prezzo di stima così determinato sono aggiunte: 

a. le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento 
catastale, ecc.); 

b. le spese di pubblicità della procedura di alienazione; 
C. le spese di perizia qualora l'amministrazione si sia rivolta per la stima a 

soggetti esterni specializzati in ragione della complessità della stima da 
eseguire (UTE, professionisti, ecc.). 

Il totale costituisce il prezzo base di vendita al netto del191VA, quando sia 
dovuta. 

4) 11 prezzo base di vendita degli immobili sui quali siano già pervenute offerte 
per iniziativa dei privati non puo essere, comunque, inferiore al miglior 
prezzo offerto aumentato degli importi di cui al comma precedente. 



ART. 4 - BENI VINCOLATI 
1) La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con i fondi 

interamente a carico dellb Stato, deve essere preceduta dall'espletamento 
della formalità liberatoria del vincolo. 

ART. 5 -VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE 
1) Quando sul bene che si intende alien'are può essere vantato un diritto di 

prelazione o di analoga valenza, la circostanza deve essere indicata negli 
awisi di vendita e il contratto dovrà essere notificato nei modi previsti dalle 
disposizioni in materia. 

ART. 6 - PROCEDURE DI VENDITA 
1) Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: 

1) asta pubblica; 
2) gara informale; 
3) trattativa privata; 
in relazione al grado di interesse all'acquisto del bene e con le procedure di 
cui agli articoli seguenti. 

ART. 7 - ASTA PUBBLICA 
1) E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse 

all'acquisto del bene offerto é , per la natura del bene stesso, la sua 
potenziale utilizzazione e10 il valore venale superiore comunque a Euro 
150.000,00=, riconducibile ad un mercato vasto. a livello nazionale o 
internazionale. 

2) Alla gara é data la necessaria pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, 
di volta in volta individuati nella determinazione di vendita tenendo conto 
dell'effettiva loro penetrazione nel mercato ai fini di raggiungere tutti i 
potenziali acquirenti. 

3) 1 canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa. le edizioni dei 
bollettini immobiliari, agenzie immobiliari o riviste specializzate almeno un 
quotidiano a diffusione nazionale, il Bollettino Ufficiale della Regione. 

4) La presentazione delle offerte deve awenire mediante servizio postale con 
raccomandata, nel termine fissato dall'avviso d'asta che non può essere 
inferiore a 20 giorni né superiore a 40 giorni dalla data dell'awiso stesso. 

5) Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme all'offerta scritta 
incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'awenuta 
costituzione della cauzione prowisoria. pari a un decimo del valore posto a 
base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni. 

6) Vengono ammessi alla procedura tutti i plichi pervenuti il giorno precedente a 
quello stabilito per l'asta. 

7) L'apertura delle offerte awiene nel modo stabilito nel bando di gara ed é 
fatta da una apposita commissione composta secondo le vigenti norme 
regolamentari. L'aggiudicazione é fatta all'offerta più alta; in caso di parità si 
procede ad estrazione a sorte. 

8) Le operazioni della Commissione sono oggetto di specifici verbali, copia dei 
quali é rimessa al Sindaco e al Segretario Generale. 

9) La cauzione é sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari; 
tale svincolo avviene nella stessa giornata per i concorrenti presenti. 



10)La cauzione prodotta dagli aggiudicatari é svincolata dopo la firma del 
contratto; é data facoltà all'acquirente di utilizzare in conto prezzo la 
cauzione, costituita in numerario. 

10 bis) Ai sensi dell'art. 73 del R.D. 23.05.1924 n. 827 l'asta può essere tenuta 
anche con il metodo di estinzione della candela vergine o per mezzo di 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo prestabilito e 
indicato in una scheda segreta dall'~mministrazione, secondo le circostanze, 
l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso 
per l'Amministrazione. 

10 ter) Potranno essere ammesse anche offerte al ribasso fino al IO%, da 
prevedersi nel bando di gara, qualora il primo esperimento di asta sia 
risultato infruttuoso e si debba procedere ad un secondo tentativo di asta 
pubblica. 

11)II contratto é stipulato nel termine di 30 giorni daii'intervenuta aggiudicazione 
previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto. 

ART. 8 - GARA INFORMALE 
1) Si procede alla vendita con il sistema della gara informale quando l'interesse 

all'acquisto del bene é , per la sua natura, la sua utilizzazione potenziale e il 
suo valore venale superiore a Euro 40.000,00=, riconducibile ad un mercato 
ristretto di ambito provinciale o regionale. 

2) Alla gara é data pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in 
volta individuati nella determinazione di vendita e, comunque, utilizzando 
almeno una pubblicazione periodica avente diffusione nell'ambito ritenuto 
interessato. L'awiso di vendita, può essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione, o mediante inserzione sui periodici aventi diffusione locale e10 
sui bollettini che ricevano gratuitamente le inserzioni. L'Amministrazione 
comunale per la pubblicizzazione e vendita del bene può incaricare anche 
agenzie immobiliari. 

3) Le offerte devono essere presentate entro il termine previsto nell'awiso che 
non potrà eccedere i 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nei mezzi di 
stampa utilizzati. 

4) La presentazione dell'offerta, in plico chiuso a mezzo servizio postale con 
raccomandata, dovrà contenere anche l'attestato dell'awenuta costituzione 
di un'apposita cauzione, pari a un decimo del valore posto a base di gara e 
nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 

5) L'apertura delle offerte pervenute nei termini. valido a tal fine il timbro postale 
sul piego. é fatta da un'apposita commissione composta secondo le vigenti 
norme regolamentari. 

6) Copia del verbale é rimessa al Sindaco e al Segretario Generale. 
7) Per lo svincolo della cauzione e per la stipula del contratto si prowede ai 

sensi delle specifiche norme contenute nell'articolo precedente. 

ART. 9 - TRATTATIVA PRIVATA 
1) E' ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto, qualora 
la condizione giuridica e10 quella di fatto del bene o del diritto reale di 
godimento da alienare rendano non praticabile per il Comune il ricorso al 
sistema dell'asta pubblica. ovvero nei casi in cui l'alienazione del bene awenga 
a favore di Enti Pubblici o di diritto pubblico. 



2) La trattativa privata è altresì consentita qualora il valore di stima 
dell'immobile sia pari o inferiore a Euro 150.000,00, nei seguenti casi: 

3( a) nei casi in cui il bene da alienare sia costituito da aree e10 relitti che non 
rivestano alcun interesse per il Comune, e queste siano intercluse e10 
raggiungibili attraverso la proprietà di un solo confinante: qualora siano 
interessati più soggetti confinanti, si ricorre alla trattativa privata tra i 
medesimi; 

b) nei casi in cui l'interesse all'acquisto del bene sia circoscritto ad un unico 
proprietario confinante; 

C) quando il soggetto. titolare di un contratto di locazione o di concessione 
owero in qualità di proprietario superficiario o di qualsivoglia diritto reale 
di godimento è interessato all'acquisto del bene o alla trasformazione del 
diritto di superficie in proprietà; 

d) quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a 
definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in 
rapporto con la vertenza stessa; 

e) qualora sussistano motivate ed eccezionali circostanze e vi sia la 
necessità di evitare possibile contenzioso; 
quando per la natura, la morfologia. I'ubicazione o le dimensioni del bene 
vi sia un solo soggetto cui l'acquisto può interessare; . Y 

g) quando il comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la 
costituzione di particolari servitù, attraverso la permuta con un bene 
immobile comunale. senza dover ricorrere alla procedura espropriativa; 

h) qualora l'alienazione venga disposta a favore di enti pubblici o di diritto 
pubblico e vi siano motivate ragioni, qualunque sia il valore 
dell'immobile; 

i) qualora trattasi di beni a bassa redditività e10 con gestioni 
particolarmente onerose; 

j) a favore di soggétti privati che ne assicurino la destinazione ad iniziative 
di pubblico interesse o di notevole rilevanza sociale; 

k) a prescindere dall'importo di vendita è in ogni caso ammessa nei casi in 
cui sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata per 
due volte deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte 
irregolari o non valide, in tale ipotesi il prezzo indicato nella perizia di 
stima potrà essere diminuito nel corso delle trattative fino ad un massimo 
del 25%. 

3) 1 beni immobili oggetto di vendita mediante trattativa privata diretta non sono 
soggetti ad alcuna forma di pubblicità. 

4) Nelle ipotesi previste al secondo comma, il prezzo risultante dalla trattativa 
deve comunque essere oggetto di giudizio di congruità da parte del Servizio 
Tecnico del Comune. 


