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CAPO I - NORME GENERALI  

 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento definisce le procedure da applicare per l’alienazione dei beni 

immobili appartenenti al patrimonio del Comune ai sensi dell’art.12 della legge n° 127/1997. 

ART. 1- BIS  PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 

1. Per  poter procedere alle alienazioni immobiliari è necessario che l’immobile sia inserito nel 

piano di cui all’art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 

2008, n. 133. 

2.  Rientra nelle competenze del consiglio comunale  approvare il piano di cui al primo 

comma del presente articolo. Tale piano deve essere allegato al bilancio di previsione. 

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI BENI DA ALIENARE 

 

1. I beni da alienare e oggetto del presente Regolamento vengono alienati nello stato di fatto e 

di diritto in cui si trovano al momento dell’alienazione, previa deliberazione del Consiglio 

Comunale. 

 

 

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI BENI IN FUNZIONE DEL VALORE 

 

1. I beni da alienare sono classificati, in funzione del valore di stima attribuito, in quattro classi: 

Classe A nel caso in cui il valore sia pari o superiore ad € 250.000,00; 

Classe B nel caso in cui il valore sia pari o superiore ad € 125.000,00 e inferiore ad € 

250.000,00; 

Classe C nel caso in cui il valore sia pari o superiore ad  € 40.000,00 e inferiore ad € 

125.000,00; 

Classe D nel caso in cui il valore sia inferiore ad  € 40.000,00. 

 

 

ART. 4 – PERIZIA DI STIMA DEI BENI DA ALIENARE 

 

1. Al fine di procedere alla alienazione dei beni dovrà essere predisposta una perizia di stima 

asseverata presso la Cancelleria del Tribunale Civile redatta nel caso di beni appartenenti alla: 

Classe A da un tecnico abilitato iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale; 

Classe B e C da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine e/o Collegio professionale o 

abilitato all’esercizio della professione e in servizio presso l’Amministrazione Comunale; 

Classe D da un dipendente del Settore Tecnico dell’Amministrazione Comunale o, in caso di 

motivata impossibilità  o impedimento, da un tecnico abilitato iscritto ad un ad un Ordine e/o 

Collegio professionale. 

 

 



ART. 5 – MODALITA’ DI ALIENAZIONE 

 

1. I beni oggetto del presente Regolamento verranno alienati mediante: 

a) trattativa privata; 

b)  asta pubblica. 

 

CAPO II - TRATTATIVA PRIVATA 

 

ART. 6 – TRATTATIVA PRIVATA 

 

1. L’alienazione avviene a trattativa privata nei seguenti casi: 

a) Se il bene è in classe D ovvero di valore inferiore ad  € 40.000,00 secondo la procedura 

dell’art. 7 a condizione che la situazione oggettiva dello stesso giustifichi la trattativa privata; 

b) Se l’alienazione o la costituzione di servitù o la costituzione di un diritto di superficie 

avviene favore delle Amministrazioni dello Stato, della Provincia e degli altri Enti Pubblici in 

genere; 

c) Se trattasi di permuta  qualunque sia il valore della stessa, se il contratto sia finalizzato ad 

acquisire una proprietà che l'Amministrazione ritenga necessario per i propri fini istituzionali e 

ne derivi al Comune un vantaggio funzionale, secondo la procedura dell’art. 7;  

d) Se un pubblico incanto per i beni di categoria A, B e C è andato deserto è facoltà del Comune 

procedere con la trattativa privata; in tal caso alla trattativa privata dovranno essere invitati 

almeno cinque operatori.  

2. Il prezzo di alienazione non potrà essere inferiore al valore di stima di cui al precedente art.4. 

 

 

ART. 7 – PROPOSTA DI ACQUISTO 

 

1. I soggetti interessati all’acquisizione dei beni ai sensi del precedente art. 6, punti a) e c), 

dovranno presentare all’Amministrazione Comunale una proposta di acquisto contenete i 

seguenti elementi: 

a) Individuazione del bene da alienare da parte della Amministrazione Comunale; 

b) Dichiarazione con la quale accettano lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile. 

2. L’Ufficio competente entro trenta giorni dalla presentazione della suddetta istanza verifica se 

ricorrono le condizioni di cui al precedente art. 6. 

3. Il valore di stima viene comunicato al soggetto proponente il quale entro trenta giorni 

conferma la propria proposta di acquisto.  

 

 

 

CAPO III - PUBBLICO INCANTO  

 

 

ART. 8 – PUBBLICO INCANTO 

 

1. L’alienazione dei beni in classe A, B e C avviene mediante pubblico incanto con sistema del 

massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni. 

2. La procedura di alienazione prevede le seguenti fasi: 

a) Predisposizione dell’avviso d’asta; 



 

b) Pubblicità dell’avviso d’asta; 

c) Espletamento della gara con le operazioni connesse; 

d) Aggiudicazione. 

 

 

ART. 9 – AVVISO D’ASTA 

 

1. Nell’avviso d’asta dovranno essere indicati: 

a) Il bene da alienare, la sua descrizione e provenienza; 

b) Il prezzo di stima posto a base d’asta; 

c) L’eventuale prezzo degli accessori considerati immobili per destinazione; 

d) Gli eventuali vincoli e servitù; 

e) L’anno, il giorno e l’ora dell’espletamento della gara; 

f) Il nominativo del Responsabile del Procedimento presso il quale è possibile acquisire 

informazioni e documentazione sugli immobili posti in vendita nonché tutti i documenti utili 

alla presentazione dell’offerta; 

 

 

ART. 10 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

 

1. Le modalità di pubblicazione degli avvisi d’asta variano in funzione della classe del bene. 

2. Per i beni di classe A si procederà alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune nonché, per estratto,  su almeno un quotidiano a diffusione nazionale 

e uno a diffusione provinciale e mediante l’affissione di manifesti. 

3. Per i beni di classe B si procederà alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune nonché, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione 

provinciale e mediante l’affissione di manifesti. 

4. Per i beni di classe C si procederà alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune e mediante l’affissione di manifesti. 

 

 

ART. 11 – ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 

1. Chiunque abbia interesse all’acquisizione degli immobili oggetto dell’avviso d’asta può 

presentare la propria offerta. Il prezzo non potrà essere inferiore a quello posto a base di gara. 

2. Il soggetto interessato all’acquisizione dovrà dichiarare nell’offerta il prezzo in cifre e in 

lettere che intende proporre per l’acquisto. In caso di discordanza prevale l’offerta più 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 

3. Non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario 

che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero 

non si presenti nei termini, nella sede e nelle modalità comunicate. 

4. L’offerta dovrà essere chiusa in doppia busta: quella interna dovrà recare sul frontespizio 

l’indicazione dell’immobile indicato nell’avviso; quella esterna oltre all’indirizzo del 

destinatario la dicitura “ OFFERTA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE”. 

5. L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo raccomandata AR o a 

mano entro e non oltre la data riportata nell’avviso. Non saranno prese in considerazione le 



offerte pervenute oltre il termine indicato nell’avviso, indipendentemente dalla causa del 

ritardo. 

6. L’offerta dovrà essere corredata da un deposito cauzionale, da costituire nelle forme indicate 

nell’avviso d’asta, dell’importo pari al 10% del prezzo posto a base di gara. 

7. L’apertura delle buste avverrà nel giorno indicato nell’avviso d’asta. Il Presidente della 

Commissione di Gara è il Responsabile dell’area Tecnica o chi lo sostituisce. Componenti della 

commissione sono, inoltre, il segretario comunale e il responsabile dell’area finanziaria. 

8. Un dipendente del Comune di categoria non inferiore alla C assiste all’esperimento per la 

redazione del verbale firmato dallo stesso, dal Presidente e dagli altri componenti della 

commissione 

9. La  gara è pubblica. 

10. Il Responsabile dell’area tecnica comunicherà a mezzo lettera raccomandata AR al soggetto 

aggiudicatario, entro 15 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’avvenuta 

aggiudicazione stessa con l’invito a presentare nei successivi 15 giorni la documentazione 

necessaria per la stipula dell’atto di compravendita. 

11. L’atto di compravendita verrà stipulato entro 45 giorni dall’avvenuta trasmissione della 

suddetta documentazione. 

12. Tutte le spese sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

 

 

ART. 12 – GARA DESERTA 

 

1. Nell’eventualità che la gara e l’eventuale successiva trattativa privata, ai sensi del precedente 

art.6, punto d),  vengano dichiarate deserte è possibile indire un nuovo incanto individuando 

un nuovo prezzo a base d’asta. 

2. Il nuovo prezzo a base d’asta dovrà essere determinato tenendo conto della residua 

appetibilità del bene e acquisendo, se possibile, gli elementi che hanno influito sulla mancata 

presentazione delle offerte. 

3. La nuova perizia di stima dovrà essere redatta dallo stesso tecnico a cui è stato affidato 

l’incarico originario. 

 

ART. 13 – GARE ESPERITE 

 

1. L’esito delle gare è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.  

2. L’avviso di gara esperita dovrà indicare il numero delle offerte presentate, il nominativo 

dell’aggiudicatario, l’aumento percentuale offerto ed il corrispondente prezzo contrattuale. 

 

 

CAPO IV- NORME FINALI – 

 

 

ART. 14 – NORMA DI RINVIO 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti 

in materia. 

 

 



ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di 

approvazione del medesimo. 

 

 


