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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1 - Ambito di applicazione 
1.1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo da parte di terzi dei beni immobili di proprietà e in 
uso al Comune di Cortina d’Ampezzo. 
1.2. I beni immobili di proprietà comunale concedibili a terzi risultano dagli appositi elenchi 
inventariali predisposti ed aggiornati dal Servizio Patrimonio e appartengono, secondo la loro 
natura e destinazione, al demanio, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile. 
1.3. La concessione in uso a terzi dei beni costituenti il patrimonio immobiliare comunale è 
improntata a criteri di redditività e di massima fruibilità da parte dei cittadini, singoli ed associati, 
nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela, 
conservazione e valorizzazione dei beni pubblici e costituisce, in relazione alle straordinarie 
condizioni abitative esistenti nel territorio comunale, uno strumento qualificante dell’azione 
amministrativa al fine di ampliare l’offerta di unità abitative, sia a favore della cittadinanza, sia a 
favore del personale comunale, di cui al successivo art. 6.1, in misura, per il secondo, non superiore 
al 50% del patrimonio comunale, nonché per lo sviluppo delle iniziative economiche e delle varie 
forme di associazionismo. 
1.4. L’uso da parte dei terzi degli immobili comunali è consentito in quanto compatibile con la 
natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene. 
1.5. Gli immobili demaniali e patrimoniali indisponibili sono attribuiti in uso a terzi mediante 
concessione amministrativa; gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono concessi in 
uso mediante locazione, affitto, comodato o altro contratto di godimento consentito 
dall’ordinamento. 
1.6. Gli immobili di terzi concessi, locati, affidati in comodato o comunque dati in uso al Comune 
possono da questo, ove consentito dal relativo titolo, essere attribuiti in subconcessione, 
sublocazione, subaffitto, subcomodato o in altra forma di concessione in uso consentita 
dall’ordinamento. 
1.7. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli eventuali immobili di 
edilizia residenziale pubblica e quelli disciplinati da speciali disposizioni di legge o di regolamento. 
 
Articolo 2 - Beni immobili gravati da uso civico 
2.1. La concessione in uso degli immobili di proprietà comunale e l’uso di immobili di terzi da parte 
dell’Amministrazione comunale, ove gravati da usi civici, è effettuata in conformità alle 
disposizioni della L. n.1766/271 e della L.R.V. n.31/942 e successive modificazioni e delle altre 
disposizioni in materia.  
2.2. Le suddette disposizioni legislative disciplinano altresì i criteri di determinazione del relativo 
canone o comunque della parte di canone spettante alla collettività titolare dell’uso civico a fronte 
della rinuncia temporanea all’esercizio dell’uso stesso.  
 
 
 

                                                           
1 L. 16 giugno 1927, n. 1766 (1). 
2 Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del 
R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 
895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228. 
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TITOLO II - CONCESSIONE IN GODIMENTO DI IMMOBILI AD  USO 
ABITATIVO 
 
Articolo 3 – Destinazione delle unità abitative 
3.1. Con riferimento alle straordinarie condizioni abitative esistenti nel territorio comunale, al fine 
di garantire la funzionalità ed il buon andamento dell’azione amministrativa nell’interesse 
prioritario dell’Amministrazione comunale, le unità abitative di proprietà o in uso a quest’ultima, in 
attuazione dell’art. 56 dello Statuto3 del Comune di Cortina d’Ampezzo, sono destinate, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 1.3, ad alloggi di servizio per il soddisfacimento delle 
esigenze abitative del personale del Comune di Cortina d'Ampezzo, così come individuato al capo 
XIII della Legge n.142/90 e successive modificazioni, nonché a quello ad esso assimilato ai sensi 
del successivo art. 6.1. 
3.2. In relazione alle specifiche necessità di servizio e alle richieste di assegnazione pervenute da 
parte del personale comunale, le suddette unità abitative sono assegnate, nel limite di cui all’art. 1.3, 
al personale comunale: 
a) come alloggi di servizio per il nucleo familiare;  
b) previa adozione degli eventuali necessari interventi, secondo le disposizioni di cui al successivo 
art. 9.6, per l’utilizzo da parte dei singoli componenti il personale, quali camere ammobiliate con o 
senza uso di cucina e di altri servizi comuni, secondo quanto previsto nel presente Regolamento. 
 
Articolo 4 - Riserva di unità abitative per esigenze particolari 
4.1. Sempre con riferimento alle particolari condizioni abitative esistenti nel territorio comunale, e 
comunque nel perseguimento delle finalità di massima fruibilità del patrimonio immobiliare 
comunale, la giunta comunale, in deroga alle condizioni e modalità di assegnazione di cui al 
presente regolamento, potrà tenere a disposizione  sino al 5% delle unità abitative: 
- - per sopperire a straordinarie o temporanee esigenze abitative del personale comunale; 
- per far fronte a situazioni di documentata emergenza abitativa, in tali casi, per un periodo massimo 
di tre mesi, l’amministrazione comunale concede gratuitamente l’unità abitativa assegnata, a 
decorrere dal quarto mese e fino al termine del contratto stipulato per esigenze transitorie, il canone 
da versare verrà determinato in base alle condizioni economiche vigenti per il personale comunale. 
- per soddisfare ogni altra esigenza abitativa particolare, mediante provvedimento del Sindaco 
congruamente motivato. 
 
Articolo 5 – Altre destinazioni 
5.1. Ai fini della più proficua gestione del patrimonio residenziale comunale, fermi i limiti di cui 
all’art. 1.3, le unità abitative non utilizzate ai sensi degli artt. 3 e 4, sono assegnate ai soggetti, 
diversi dal personale comunale, individuati secondo quanto previsto al successivo art. 6. 
5.2. In relazione alla particolarità del mercato immobiliare nel territorio comunale, l’assegnazione 
delle unità abitative ai soggetti diversi dal personale comunale avviene, di norma, secondo quanto 
previsto dall’art. 2 della legge 431/984, in base a provvedimento congruamente motivato. 

                                                           
3 Art. 56 Statuto: Principio della par condicio. 
1. In riferimento alle straordinarie condizioni abitative esistenti sul territorio comunale e, più in generale, alle 

sperequate condizioni che gravano sul personale comunale, il Comune promuove iniziative di edilizia abitativa ed 
ogni altra compatibile con l’ordinamento, al fine di rispondere alle necessità dei propri dipendenti, realizzando, in 
tal modo, un principio di equità nei loro confronti, garantendo nel contempo una migliore continuità ed efficienza 
dell’azione comunale. 

2. Il Comune disciplina la materia mediante regolamento. 
4Art. 2: Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione. 
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Articolo 6 - Requisiti per partecipare all’assegnazione 
6.1. Può conseguire l’assegnazione dell’alloggio di servizio, nell’àmbito della disponibilità 
patrimoniale determinata ai sensi del precedente art. 1.3 e ferme le condizioni di cui ai successivi 
trattini, ogni componente del personale del Comune di Cortina d’Ampezzo, così come individuato 
al capo XIII della Legge n.142/905 e successive modificazioni, nonché il personale che sia alle 
dipendenze di società per la gestione di servizi pubblici di cui il Comune detenga la maggioranza 
del capitale sociale, ovvero di enti per la gestione di servizi pubblici ai quali il Comune abbia 
conferito la maggioranza del patrimonio o di cui detenga la maggioranza dei voti in assemblea, 
assunto da almeno un anno non interrotto o non sospeso per cause dipendenti dalla volontà del 
lavoratore.  
Può altresì conseguire l’assegnazione di unità abitative destinate a casa di abitazione, ogni soggetto 
pubblico o privato; 

                                                                                                                                                                                                 
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti 
sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o 
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al 
medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il 
rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera 
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a 
mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo 
periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. 
In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime 
condizioni. 
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle 
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. 
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore 
del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto 
comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto 
stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei 
conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i 
predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta 
giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle 
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata. 
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che 
concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni 
che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla 
normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 
dicembre 1988, n. 551 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive 
modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla 
normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non 
risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di 
quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il 
contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire 
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con 
le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto 
di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la 
propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In 
mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino 
tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo. 
5 Capo XIII L. 142/90 - Uffici e personale. 
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- che, personalmente o con riferimento ad un componente del nucleo familiare, non abbia la 
disponibilità o non abbia acquisito il diritto ad ottenere la disponibilità, in tutto o in parte, a titolo di 
proprietà, superficie, usufrutto, uso o abitazione, di altra unità abitativa, comunque idonea a 
soddisfare le esigenze abitative del richiedente, nel territorio comunale e nei Comuni della 
Comunità Montana Valle del Boite, Comunità montana Centro Cadore, Alta Val Badia, Alta Val 
Pusteria, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore;  
-che, personalmente o con riferimento ad un componente del nucleo familiare, non abbia ottenuto o 
non abbia in corso l’assegnazione in proprietà o con patto di futura cessione di unità abitativa, 
comunque idonea a soddisfare le esigenze abitative del richiedente, costruita a totale carico o con il 
concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo 
Stato o da altro Ente pubblico;  
- che, personalmente o con riferimento ad un componente del nucleo familiare, non occupi o abbia 
occupato senza titolo un immobile pubblico, salvo quanto previsto al successivo art. 28. Possono in 
ogni caso conseguire l’assegnazione di unità immobiliari, i soggetti che, dopo aver occupato senza 
titolo un immobile pubblico, abbiano provveduto a corrispondere le somme dovute a titolo di indennità 
ed integralmente risarcito l’ente del danno da quest’ultimo patito o che, comunque, abbiano transato in 
tal senso, con l’ente medesimo, la risoluzione della controversia. 
- che, se appartenente al personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, svolga 
l’attività lavorativa a Cortina d’Ampezzo con una presenza richiesta in loco di almeno 4 giorni 
completi alla settimana. 
- che, se appartenente al personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, non 
richieda l’utilizzo di forme flessibili di orario se non per i motivi previsti dall’art. 33 n° 2 del 
CCDIT adottato con delibera di Giunta comunale n° 80 del 19/07/2002;  
- che, se appartenente al personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, non 
richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro part time se non 
per i motivi previsti dall’art. 33 n° 2 del CCDIT adottato con delibera di Giunta comunale n° 80 del 
19/07/2002; 
- che, se soggetto diverso dal personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, 
fissi o dichiari di utilizzare entro 60 giorni dall’assegnazione, l’unità abitativa come abitazione 
principale; 
Possono altresì conseguire l’assegnazione di stanze ammobiliate i soggetti che operano per il Comune 
di Cortina d'Ampezzo e per le sue società controllate mediante contratti di lavoro temporaneo 
sottoscritti con agenzie di intermediazione. 
- che, personalmente o con riferimento ad un componente del nucleo famigliare, non abbiano 

alienato negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione del bando di assegnazione, unità abitative idonee 
alle proprie esigenze abitative o immobili analoghi a quelli posti a bando, nel territorio della 
Comunità montana Valle Boite nonché in alta Val Pusteria ed alta Val Badia, Livinallongo del Col 
di Lana, Colle di S. Lucia e Selva di Cadore e Centro Cadore. 

Ai fini del presente regolamento sono equiparati al personale dipendente del Comune di Cortina 
d’Ampezzo, i Presidi delle scuole statali site a Cortina d’Ampezzo. 
 
6.2. Per nucleo familiare si intende il nucleo composto dal richiedente e dal coniuge, dal convivente 
more uxorio, dagli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, dai fratelli e dalle 
sorelle del richiedente in quanto convivente con quest'ultimo.  
6.3 Al personale dipendente di cooperative sociali o loro consorzi che svolgano per il Comune di 
Cortina d'Ampezzo attività senza scopo di lucro nel settore dei servizi sociali, potranno essere 
assegnate esclusivamente stanze ammobiliate.  
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6.4. In sede d’emanazione del bando, l’Amministrazione potrà introdurre ulteriori requisiti di 
partecipazione al fine del miglior perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1. 
 
Articolo 7 – Cause di cessazione del rapporto inerente all’uso dell’alloggio di servizio o della 
stanza ammobiliata per il personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1; 
mobilità. 
7.1. Per il personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, assegnatario di 
alloggio di servizio o di camera ammobiliata, costituiscono cause di cessazione del rapporto 
inerente all’uso dell’immobile: 
a) l’interruzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi causa dovuto: in tal caso, peraltro, l’ex 
assegnatario potrà concorrere all’assegnazione di altra unità abitativa, secondo le disposizioni di cui 
agli artt. 5 e 11, comunicando la propria intenzione almeno 60 giorni prima dell’interruzione del 
rapporto di lavoro, salvo che non ricorrano le ulteriori cause di decadenza di cui al successivo art. 8 
e purché l’interruzione non sia conseguenza di un suo inadempimento; in ogni caso, comunque, 
l’Amministrazione potrà subordinare il rilascio della concessione alla rideterminazione del canone, 
in particolare qualora quest’ultimo risulti sperequato rispetto ai valori di mercato;  
b) la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 6; in particolare, nel caso in cui pervenga 
all’assegnatario o ad altro componente il suo nucleo familiare, ai sensi dell’art. 6.1.1° trattino, la 
disponibilità di un’abitazione già occupata, dovrà essere promossa immediatamente azione di 
rilascio che verrà coltivata con la diligenza del buon padre di famiglia notiziandone il Comune, 
pena, in difetto, l’interruzione immediata del rapporto concessorio; quest’ultimo effetto si produrrà 
in ogni caso non appena ottenuta la disponibilità dell’immobile libero; 
c) con riferimento al personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, 
assegnatario di camera ammobiliata, l’assegnazione di un alloggio di servizio adibito a casa di 
abitazione. 
d) l’inadempimento alle condizioni di cui alla concessione e le altre cause previste dalla legge. 
7.2 L’Amministrazione comunale potrà in ogni tempo definire ulteriori cause di cessazione del 
rapporto, operanti, salvo che non sia diversamente stabilito, anche sui rapporti in essere. 
7.3 Ai fini della migliore allocazione degli spazi disponibili, l’Amministrazione potrà disporre il 
trasferimento del personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, da un 
alloggio ad un altro di minori dimensioni resosi disponibile, qualora il rapporto tra superficie 
abitabile dell’alloggio assegnato e numero dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario sia 
superiore a 50 e sempre che il suddetto rapporto, con riferimento all’alloggio resosi disponibile non 
sia inferiore a 20. 
7.4. Al verificarsi di una delle cause di cui ai commi precedenti e di ogni altra che comporti la 
cessazione della disponibilità dell’alloggio di servizio, saranno dati 60 giorni di tempo per 
riconsegnare i locali. 
7.5. In via eccezionale e con provvedimento congruamente motivato in connessione a specifiche 
circostanze di fatto, l’Amministrazione potrà concedere una proroga per la riconsegna, comunque 
non superiore a tre mesi.  
 
Articolo 8 – Cause generali di cessazione e di decadenza 
8.1. Fermo quanto previsto dall’art. 7.3 e compatibilmente con la natura del rapporto, l’uso 
dell’unità abitativa alla scadenza non potrà proseguire: 
- qualora l’assegnatario abbia perso i requisiti di cui al precedente art. 6, applicandosi quanto 
previsto al precedente art. 7.1.b). in caso di acquisto della disponibilità di un’unità abitativa 
occupata; 
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- qualora l’Amministrazione intenda far valere uno dei motivi di cui all’art. 3 L. n.431/986 con 
preavviso di almeno sei mesi; 
- in caso di mancata risposta o mancato accordo sulla proposta di rinnovo del rapporto a nuove 
condizioni, formulata dall’Amministrazione almeno sei mesi prima della scadenza, in particolare 
qualora il canone risulti sperequato rispetto ai valori di mercato; 
- qualora il rapporto tra superficie abitabile e numero di componenti il nucleo familiare 
dell’assegnatario risulti superiore a 50, a condizione che venga al contempo offerto altra unità 
abitativa di minori dimensioni, rispetto alla quale il suddetto rapporto non sia comunque inferiore a 
20;  
- in caso di inadempimento alle condizioni di cui alla concessione e negli altri casi previsti dalla 
legge; 

                                                           
6 Art. 3. Disdetta del contratto da parte del locatore. 
 
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti 
stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del 
contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: 
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, 
del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; 
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, 
mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività 
dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena 
disponibilità; 
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; 
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale 
debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili 
lavori; 
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la 
demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito 
all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile 
per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; 
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi 
continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; 
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre 
a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da 
esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (5). 
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per 
l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità 
dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità 
a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui 
all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (5), se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in 
locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli 
tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata. 
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di 
disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da 
determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito. 
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (5), e successive 
modificazioni. 
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo 
adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato 
facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle 
medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3. 
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando 
comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi. 
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8.2. Salve le ipotesi di cui al punto 1, 1°, 2° e 5° trattino, le disposizioni di cui ai precedenti commi 
non si applicano qualora le unità abitative siano in uso ad assegnatari con 3 figli o più a carico, 
ovvero iscritti nelle liste di mobilità o percettori di un trattamento di disoccupazione o di 
integrazione salariale, o il cui nucleo familiare sia composto interamente da ultrasessantenni ovvero 
ricomprenda un componente portatore di handicap grave o un malato terminale, o comunque che si 
trovino in particolari condizioni personali ed economiche congruamente motivate .  
8.3. Sempre al fine del miglior perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.1, 
l’Amministrazione potrà in ogni tempo definire in via generale ulteriori presupposti per la rinuncia 
al rinnovo della concessione alla scadenza, operanti, salvo che non sia diversamente stabilito, anche 
sui rapporti in essere.  
8.4. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai precedenti artt.7.4 e 7.5. 
 
 
Articolo 9 - Assegnazione degli alloggi di servizio, delle stanze ammobiliate e delle altre unità 
abitative 
9.1 Nel corso dell’anno, sono fissati i termini ordinatori del 31 gennaio e 30 settembre per la 
raccolta delle eventuali richieste di avvio del procedimento di assegnazione alloggi di servizio ed 
altre unità abitative. La richiesta presentata conserverà efficacia per l’intero anno solare nel quale è 
stata inoltrata, con riferimento agli immobili resisi disponibili. 
9.2. Per l’assegnazione degli alloggi di servizio resisi disponibili verrà stilata una graduatoria 
provvisoria, predisposta applicando i criteri di cui al successivo art.11, nel caso in cui da parte di 
componenti il personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, siano pervenute 
richieste di avvio del procedimento di assegnazione di alloggi di servizio, nei termini di cui al 
precedente art. 9.1; 
Per l’assegnazione delle altre unità abitative,  l’Amministrazione comunale pubblicherà all’albo 
pretorio, alle scadenze di cui al precedente art. 9.1, un bando per la loro assegnazione, 
assicurandone la massima pubblicità con le forme ritenute più idonee, per consentire la 
presentazione delle domande. 
9.3. L’Amministrazione comunale, in connessione con le esigenze di cui al precedente art. 3.1, avrà 
comunque la facoltà di assegnare gli alloggi di servizio anche in deroga a quanto previsto nel 
presente regolamento, direttamente al personale con qualifiche apicali, previa verifica della 
sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 6. 
9.4. L’Amministrazione comunale si riserva di non procedere all’assegnazione di unità abitative 
resisi disponibili qualora vi sia necessità di interventi manutentivi o comunque, con provvedimento 
congruamente motivato, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
9.5. Il procedimento per l’assegnazione di unità abitative viene di norma concluso nel termine di 
sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. 
9.6. Le assegnazioni al personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, di cui 
all’art. 3.2 lett. b), avverranno mediante assegnazione diretta, secondo l’ordine temporale di 
presentazione delle relative richieste. L’assegnazione al richiedente è subordinata al suo impegno 
espresso di non revocare la richiesta per almeno mesi due dalla data di presentazione della domanda, 
pena l’irricevibilità dell’istanza od il pagamento della somma come al periodo successivo determinata. 
Il recesso dal rapporto concessorio, effettuato dal concedente prima di due mesi dall’assegnazione, 
comporterà l’applicazione di una penale penitenziale pari a £150.000. La penale come sopra 
determinata, potrà essere disapplicata nell’ipotesi in cui il richiedente o l’assegnatario motivi la revoca 
od il recesso, per causa di forza maggiore o per gravi motivi. Sono esclusi da assegnazioni di stanze 
ammobilate, i dipendenti il cui nucleo familiare abbia disponibilità di un’unità abitativa, idonea a 
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soddisfare le esigenze abitative del richiedente, sita nell’àmbito del territorio comunale e nei Comuni 
della Comunità montana Valle del Boite, Valle di Cadore, Pieve di Cadore 
 
 
Articolo 10 - Domande di assegnazione 
10.1. Le domande per l’assegnazione delle unità abitative devono indicare, nelle forme di legge, 
secondo le modalità consentite dalla normativa sulla semplificazione amministrativa: 
1) il Comune di residenza; 
2) l’unità abitativa occupata al momento della domanda, il numero dei vani utili e l’ubicazione della 
medesima; 
3) lo stato di famiglia; 
4) per sè e per i componenti il proprio nucleo familiare, la dichiarazione di non essere titolare o di 
non avere comunque acquisito il diritto all’acquisto della proprietà, superficie, usufrutto, uso o 
abitazione di un’unità abitativa comunque idonea a soddisfare le esigenze abitative del richiedente, 
in uno dei Comuni di cui al precedente art. 4.1. primo trattino, né di avere ottenuto o avere in corso 
l’assegnazione in proprietà o con patto di futura cessione di un’unità abitativa, comunque idonea a 
soddisfare le esigenze del richiedente, costruita a totale carico o con il concorso o con il contributo 
o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico; 
5) l’indicazione  delle unità abitative per la cui assegnazione richiede di concorrere; 
6) la dichiarazione di voler utilizzare l’unità abitativa come abitazione principale ai sensi dell’art. 
6.1 5° trattino;  
7) le altre indicazioni richieste dal bando. 
10.2 Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che eventuali infedeli 
dichiarazioni lo priveranno ipso iure del diritto di usufruire dell’unità abitativa che gli fosse 
assegnata, oltre alla comminatoria delle sanzioni amministrative, civili e penali applicabili. 
10.3 Per ogni bando dovrà essere presentata un’apposita domanda. 
 
Articolo 11 - Formazione della graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative. 
11.1. L’Amministrazione comunale forma per ogni singolo alloggio di servizio od unità abitativa da 
assegnare, graduatorie provvisorie, che vengono pubblicate nell’albo pretorio del Comune. 
11.2. La graduatoria di assegnazione delle unità abitative viene formata mediante l’attribuzione dei 
punteggi e l’applicazione dei criteri di priorità sottoindicati: 
A] Per l’assegnazione di alloggio di servizio al personale comunale o ad esso assimilato come 
previsto dall’art. 6.1 .  
- Anzianità di servizio: 
a) fino a 5 anni: punti 0; 
b) oltre 5 anni fino a 10 anni: punti 1; 
c) oltre 10 anni fino a 20 anni: punti 2; 
d) oltre 20 anni: punti 3. 
B] Per l’assegnazione di unità abitative all’ex personale comunale o ad esso assimilato come 
previsto dall’art. 6.1, che rilascia od ha rilasciato l’alloggio di servizio ai sensi dell’art. 7.1 lett. a); 
punti: 3 
C] Per le assegnazioni a tutti i richiedenti; 
1) Composizione del nucleo familiare del richiedente: 
- per ogni componente il nucleo familiare: punti 0,50; - per ogni componente ultrasessantenne: punti 
1; - per ogni componente portatore di handicap grave ovvero non autosufficiente: punti 1.5; 
2) Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:  
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a) coabitazione in una stessa unità abitativa con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di 
almeno due unità: punti 2; 
b) abitazione in unità abitativa sovraffollata: 
- da più di due persone per vano utile: punti 1  
- da più di tre persone per vano utile: punti 2 
c) abitazione in unità abitativa antigienica da certificarsi da parte dell’autorità competente: punti 1. 
d) richiedenti che abitino in unità abitativa che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento 
esecutivo di sfratto, e provvedimenti equiparati, che non siano stati intimati per inadempienza 
contrattuale: punti 1; 
e) richiedenti che abitino in unità abitativa assegnate in via provvisoria dall’Amministrazione 
comunale di Cortina d’Ampezzo per far fronte a situazioni di emergenza abitativa: punti 2. 
3) Rapporto fra superficie abitabile dell’unità abitativa da assegnare e numero di componenti del 
nucleo familiare del richiedente: 
- individuati e ordinati in modo decrescente i rapporti relativi a tutti i richiedenti, quelli con 
coefficiente più alto: 0 punti; per gli altri, per ogni rapporto rilevato sino a quello meno elevato: un 
incremento di 0.5 punti.  
4) Iscrizione del richiedente nelle liste di collocamento o percezione da parte dello stesso di 
trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, in mancanza di altri componenti il nucleo 
familiare percettori di reddito: punti  1 
11.3. A parità di punteggio, verrà data preferenza a chi si trovi nella condizione sub C] 2) lett. d)  o 
lett. e); in caso di ulteriore parità, si procederà in base a sorteggio. 
11.4. L’Amministrazione comunale potrà in ogni tempo  integrare i criteri e i punteggi sopraindicati 
in relazione alle specifiche esigenze ed alle priorità di tempo in tempo definite. 
 
Articolo 12- Opposizione  
12.1. Gli interessati possono presentare opposizione alla Segretario Comunale entro il termine 
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r. con cui le graduatorie provvisorie 
vengono comunicate ai concorrenti. 
 
Articolo 13- Assegnazione definitiva degli alloggi di servizio e delle altre unità abitative 
13.1. Esaurito l’esame delle eventuali opposizioni entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui 
all’articolo precedente, l’Amministrazione comunale formula le graduatorie definitive che vengono 
pubblicate all’albo pretorio. 
13.2. Le graduatorie mantengono la loro efficacia per 12 mesi, salvo proroga congruamente 
motivata.  
13.3 In caso di cessazione per qualunque causa del rapporto con l’assegnatario entro il termine di 
cui al precedente comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8.1 ultimo trattino, l’alloggio verrà 
assegnato ai concorrenti via via classificatisi 
 
Articolo 13 bis – Scambio di alloggi  
In considerazione dell’interesse pubblico volto alla migliore utilizzazione del patrimonio comunale, 
l’amministrazione favorisce l’ottimale impiego delle unità abitative già abitate, incentivando sia con 
interventi economici che di altra natura, lo scambio degli alloggi tra nuclei famigliari consenzienti. 
 
Art. 14 - Alloggi  di servizio per consegnatari e custodi 
Le disposizioni del presente regolamento relative all’assegnazione degli alloggi e al pagamento del 
canone per l’uso dello stesso non si applicano in caso di alloggi gratuiti per consegnatari e custodi 
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per i quali gli assegnatari dovranno rimborsare al Comune le eventuali spese di conduzione (energia 
elettrica, riscaldamento, ecc.). 
 
Art. 15 -  Titolo del rapporto 
L’attribuzione in uso degli alloggi di servizio e delle stanze ammobiliate avviene mediante  
concessione amministrativa. 
 
Art. 16 - Canone di locazione degli alloggi e delle unità abitative 
16.1. I canoni di concessione delle unità abitative sono determinati tenuto conto di quanto previsto 
dall’art. 32 c. 8 della L. n.724/947  e successive modificazioni. 
16.2.Per il personale comunale o ad esso assimilato come previsto dall’art. 6.1, nonché per gli 
assegnatari che si trovino in una delle situazioni previste al precedente art. 8.2, verrà applicato un 
canone determinato secondo i parametri approvati con provvedimento di giunta comunale, in base 
ai criteri definiti dal consiglio comunale. 
16.3 In tutti gli altri casi il canone verrà determinato, di norma, secondo quanto previsto dall’art. 2 
n° 3 e 58 della legge 431/98; 
16. Per le concessioni d’alloggio di servizio, il relativo canone anticipato potrà essere trattenuto 
dallo stipendio mensile dell’assegnatario. 
 
 
 
 
TITOLO III - CONCESSIONE IN GODIMENTO DI IMMOBILI A D USO 
DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO 
 
Art. 17 - Attività programmatoria 
17.1. L’amministrazione comunale si riserva di volta in volta di definire con propri strumenti di 
programmazione ed atti d’indirizzo, l’utilizzo degli immobili di cui al presente titolo, nel 
perseguimento delle proprie finalità di interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza ed 
imparzialità dell’azione amministrativa. 
 
Art. 18 - Scelta del contraente 
18.1. Può conseguire l’assegnazione in godimento di un immobile di proprietà o in uso 
all’Amministrazione comunale ad uso diverso da quello abitativo, chiunque, soggetto pubblico o 

                                                           
7 Art. 32 c. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei 
comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei 
beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali. 
 
8  Art. 5. Contratti di locazione di natura transitoria. 
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di 
locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare 
particolari esigenze delle parti. 
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le 
esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3. 
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, 
promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 
4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi 
partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le 
associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore. 
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privato, individualmente od in forma associata, persona fisica o giuridica, intenda utilizzarlo per lo 
svolgimento di un’attività conforme a quella prevista dall’Amministrazione. 
18.2. La concessione in godimento degli immobili avviene di norma mediante procedura 
concorsuale, sulla base di avvisi indicanti requisiti, criteri e punteggi. 
18.3. L’assegnazione potrà avvenire sulla base del prezzo più elevato rispetto a quello fissato a base 
d’asta ovvero sulla base dell’offerta globalmente più vantaggiosa, tenendo conto del prezzo, delle 
modalità di gestione, della destinazione del bene, dei particolari obblighi assunti dall’assegnatario e 
di ogni altro criterio ritenuto congruo. 
18.4. L’Amministrazione potrà procedere a trattativa privata diretta con un unico soggetto, 
mediante atto deliberativo congruamente motivato: 
- qualora, a seguito dell’esperimento di una procedura concorsuale non si sia potuto procedere 
all’aggiudicazione; 
- per la concessione in godimento di spazi dello stesso immobile, non compresi nel rapporto già in 
essere con l’Amministrazione, ma divenuti necessari per l’espletamento dell’attività, fino al limite 
del 50% della superficie originariamente affidata; 
- qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di 
diritti esclusivi, la concessione in godimento possa essere affidata esclusivamente ad un determinato 
soggetto; 
- per la concessione in godimento degli immobili ad enti pubblici nonché ad enti, associazioni, 
cooperative sociali operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, sociale, 
assistenziale, socio sanitario o comunque per finalità meritevoli di tutela; 
- per la concessione in godimento di terreni classificati come patrimonio disponibile, qualora per 
dimensioni, per ubicazione, per l’uso previsto, sia necessario od in ogni modo opportuno affidarlo 
esclusivamente ad un determinato soggetto; 
- per la modesta entità del canone di riferimento, non  superiore a £ 1.000.000 (...... euro) annuo. 
18.5. Per gli immobili da assegnare ai soggetti di cui al precedente punto 18.4. 4° trattino, viene 
privilegiato, ove possibile, l’uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati. 
18.6. E’ in ogni caso fatta salva l’applicazione delle norme disciplinanti la concessione in 
godimento di immobili di proprietà o in uso all’Amministrazione comunale connessa 
all’affidamento a terzi della gestione di un servizio pubblico ai sensi dell’art. 22 L. n.142/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Art. 19 - Riduzione del canone 
19.1. Fermo quanto previsto dal regolamento comunale per l’occupazione di aree e spazi pubblici, 
l’Amministrazione comunale può definire, con provvedimento congruamente motivato, per singole 
tipologie di soggetti e di utilizzi, percentuali di riduzione del canone, come determinato in base 
all’articolo 25, sino ad un massimo del 100%  (comodato e subcomodato) a favore dei soggetti di 
cui al precedente art. 18.4. 4° trattino. 
19.2. Fermo quanto previsto dal regolamento comunale per l’occupazione di aree e spazi pubblici, è 
altresì in facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere alla riduzione del canone fino ad un 
massimo del 80%, in relazione allo svolgimento nell’immobile d’attività economiche tradizionali o 
marginali bisognose di tutela. 
 
20. Concessioni ad aedificandum 
20.1. Fermo quanto previsto dal regolamento comunale per l’occupazione di aree e spazi pubblici, 
in caso di concessione in uso di terreno, con facoltà di realizzare un’opera stabilmente infissa al 
suolo, alla scadenza del rapporto l’Amministrazione comunale potrà a propria scelta richiedere la 
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rimessione in pristino ovvero la ritenzione dell’opera, in ogni caso senza oneri o indennità di alcun 
tipo. 
20.2. La durata del relativo contratto non potrà superare i trenta anni.  
 
Art. 21 - Canone di concessione di strade ed aree demaniali e patrimoniali indisponibili 
21.1. Quando la concessione di godimento ha ad oggetto beni demaniali o patrimoniali 
indisponibili, il regolamento viene applicato in conformità al codice della strada vigente, pedissequo 
regolamento di attuazione, ferma comunque l’applicazione del regolamento comunale di 
occupazione di suolo ed aree pubbliche. 
 
 
 
TITOLO IV - CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DI TERZI  
 
Art. 22 - Criteri  particolari 
22.1. La concessione in uso di immobili di terzi all’Amministrazione comunale avviene di norma 
mediante trattativa privata, fermo l’obbligo di valutazione delle eventuali offerte concorrenti in 
relazione alle particolari esigenze che l’immobile è destinato a soddisfare. 
22.2. L’Amministrazione comunale,  ricorre alla concessione in uso di immobili di terzi ad uso 
abitativo esclusivamente allo scopo di soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1.3 della L. n.431/989. 
22.3. La concessione in godimento a terzi da parte del Comune d’immobili in uso 
all’Amministrazione comunale dovrà in ogni caso avvenire con il recupero di tutte le spese 
sostenute dall’Amministrazione per l’acquisto della disponibilità e per l’utilizzo degli immobili 
stessi, fatti salvi gli scopi sociali (p.e. canoni, spese condominiali, utenze, spese comunali indirette 
pro quota). 
 
 
 
 
 
 
TITOLO V - MODALITÀ E  CONDIZIONI D’USO DEGLI IMMOB ILI 
 
Art. 23 - Contenuto del contratto di locazione e dell’atto di concessione amministrativa 
23.1. L’atto di concessione o il contratto di locazione degli immobili di proprietà e in uso al 
Comune di Cortina d’Ampezzo, debitamente sottoscritti dall’assegnatario con spese contrattuali a 
suo carico, contengono in particolare: 
1) la specifica individuazione dei beni oggetto di concessione in uso, integrata dal rilievo dei luoghi 
e dalle planimetrie relative, ove necessari; 
2) l’obbligo dell’assegnatario di utilizzare il bene in conformità alla sua destinazione ed alle 
modalità previste nel contratto o nell’atto di concessione; 
3) il canone, i termini di pagamento, l’adeguamento annuale automatico del canone, senza necessità 
di preavviso, secondo indici di riferimento generalmente adottati per gli aggiornamenti dei canoni di 
                                                           
9  Art. 1.3: Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di 
locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai 
quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica 
l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (3). 
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locazione o concessione in uso, l’applicazione automatica senza necessità di preventiva messa in 
mora degli interessi relativi; 
4) la data di decorrenza ed il termine finale del rapporto; 
5) fermo quanto previsto per le camere ammobiliate di cui al successivo art. 25.3., l’obbligo 
esclusivo per l’assegnatario di sostenere tutte le spese per le utenze relative al bene; 
6) l’obbligo dell’assegnatario di provvedere alla manutenzione ordinaria del bene ed eventualmente, 
ove consentito dalla legge, a quella straordinaria e alla messa a norma degli impianti; 
7) l’eventuale obbligo di stipulare polizze di assicurazione per danni a persone o cose; 
8) l’obbligo dell’assegnatario di osservare e far osservare la necessaria diligenza nell’utilizzo del 
bene; 
9) l’obbligo di restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale 
deperimento d’uso; 
10) l’esclusione di ogni responsabilità del Comune in ordine a danni prodotti a terzi in connessione 
con l’uso del bene concesso e relativa manleva anche in sede processuale; 
11) l’esclusione di ogni responsabilità del Comune per i danni diretti o indiretti che potessero 
derivare all’assegnatario per fatto del personale comunale o ad esso assimilato come previsto 
dall’art. 6.1, nonché per l’interruzione incolpevole dei servizi; 
12) il divieto di effettuare qualsiasi modifica al bene senza la preventiva autorizzazione scritta 
dell’Amministrazione comunale, alle condizioni di cui al successivo art. 26; 
13) l’esatta e dettagliata indicazione delle eventuali opere e lavori da eseguire nonché i tempi di 
esecuzione; 
14) la facoltà dell’Amministrazione comunale di effettuare, tramite propri tecnici ed in 
contraddittorio con l’assegnatario, controlli circa lo stato di conservazione del bene; 
15) il divieto per l’assegnatario di sublocazione, subconcessione, comodato, subcomodato o altra 
forma di subconcessione in uso nonché, salve le eventuali norme imperative, di cessione totale o 
parziale del contratto, ancorché gratuita, per atto tra vivi o mortis causa, senza previo consenso 
dell’Amministrazione comunale, a pena di risoluzione immediata del contratto o di decadenza dalla 
concessione, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni cagionati all’Ente; 
16) l’onere a carico dell’assegnatario di procurare certificati, permessi, nulla osta e ogni altro atto di 
assenso necessario per l’utilizzo del bene, salve le disposizioni sulla semplificazione 
amministrativa. 
17) ogni altra disposizione di volta in volta necessaria od opportuna in relazione al concreto 
rapporto. 
 
Art. 24 - Decadenza dalle concessioni amministrative 
24.1. Oltre a quanto previsto ai precedenti artt. 7 e 8, nei casi in cui il bene sia concesso in 
godimento mediante concessione amministrativa, costituiscono cause di decadenza dalla stessa: 
- la mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati, ove prevista; 
- il mancato versamento anche di un solo canone periodico entro 60 giorni dalla scadenza del 
termine previsto, salva la concessione di proroghe motivate; 
- la violazione delle clausole di tutela e conservazione del bene; 
- altre violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni previste nella concessione. 
24.2. Salvo che la violazione non consenta in alcun modo la prosecuzione del rapporto, al 
concessionario sarà fissato un termine perentorio di trenta giorni per fornire giustificazioni ovvero 
per rimuovere le cause.  
24.3. Decorso inutilmente tale termine, ovvero ritenute non accoglibili le giustificazioni addotte dal 
concessionario, il responsabile del procedimento dichiarerà la decadenza dalla concessione, fatto 
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione. 
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Art. 25 – Criteri per la determinazione del canone 
25.1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, per la concessione in uso degli 
immobili comunali, il canone di riferimento è determinato mediante perizia tecnica estimativa, sulla 
base dei prezzi di libero mercato per gli immobili aventi caratteristiche analoghe, secondo i seguenti 
elementi essenziali di valutazione: 
- valore dell’immobile; 
- redditività dell’immobile commisurata alla destinazione d’uso prevista; 
- imputazione pro quota dei costi generali di gestione, delle spese di manutenzione dell’unità 
immobiliare, delle quote di ammortamento, incluse quelle relative agli interventi di manutenzione 
straordinaria; 
- durata e finalità del rapporto; 
- necessità di interventi di straordinaria manutenzione in tutto o in parte a carico dell’utente 
dell’immobile;  
- ulteriori criteri e parametri eventualmente deliberati dall’Amministrazione comunale. 
25.2. Sono in ogni caso a carico dell’utente le spese accessorie inerenti il bene, nonché le spese di 
manutenzione ordinaria e le utenze, con eventuale rimborso pro quota all’Amministrazione qualora 
non ne sia possibile l’attivazione diretta. 
25.3. Per le spese e le utenze inerenti le camere ammobiliate, è consentita una determinazione 
forfetaria delle stesse in base ai costi sostenuti dal Comune nei diversi periodi dell’anno per l’unità 
immobiliare interessata. 
 
Art. 26 - Miglioramenti e addizioni 
26.1. E’ escluso ogni intervento di miglioria e ogni addizione apportata all’immobile concesso in 
uso senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione comunale. 
26.2. In tutti i casi in cui sia stato previsto o autorizzato dall’Amministrazione comunale un 
qualsiasi intervento sugli immobili concessi in uso, questo sarà a completo carico dell’utente, salvo 
che, in relazione alla natura dell’intervento da effettuare e alla tipologia di utenti, 
l’Amministrazione comunale non decida di sostenere in tutto o in parte la spesa preventivata con 
propri fondi di bilancio. 
26.3. In tutti i casi, l’Amministrazione comunale potrà comunque riservarsi l’esecuzione diretta dei 
lavori, il controllo dell’esecuzione, di emanare direttive, di procedere ad ispezioni e collaudi. 
26.4. Per i miglioramenti e le addizioni eventualmente apportate dall’utente, è facoltà 
dell’Amministrazione comunale, alla cessazione del rapporto, di richiedere la rimessione in pristino 
ovvero di ritenere l’opera, con esclusione di oneri o indennità di qualsiasi tipo. 
 
 
 
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Art. 27 - Rapporti in essere 
27.1. I rapporti di concessione in uso di immobili comunali attualmente in essere dovranno essere 
adeguati alle disposizioni del presente regolamento alla prima scadenza utile prevista per legge o in 
base al titolo; sono in ogni caso applicabili a partire dalla data della sua entrata in vigore le 
disposizioni relative al riacquisto della disponibilità degli immobili da parte dell’Amministrazione 
comunale, nel rispetto delle norme di legge e delle condizioni contrattuali concernenti la durata dei 
rapporti. 
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27.2 Nel caso in cui, alla prima scadenza utile, ai sensi del presente regolamento, debba essere 
mutato il titolo di godimento del bene attraverso l’emanazione di un provvedimento amministrativo 
di concessione, l’uso del bene medesimo potrà continuare in capo agli utilizzatori, sempreché non si 
siano verificate le cause di decadenza di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 24.  
27.3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, avrà titolo e preferenza 
all’assegnazione dell’alloggio di servizio, l’eventuale personale comunale o ad esso assimilato 
come previsto dall’art. 6.1, che si trovi in utile posizione di graduatoria, secondo quanto stabilito dal 
precedente regolamento comunale. 
 
Art. 28- Occupazioni di fatto 
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere esaminate le 
situazioni di occupazione abusiva in essere antecedenti all’entrata in vigore, ai fini di una loro 
regolarizzazione ove non esclusa da norme imperative, e previa comunque la corresponsione 
dell’indennità di occupazione eventualmente dovuta. 
 
Art. 29 - Relazione annuale 
Annualmente la Giunta informerà il Consiglio sull’attività di gestione del patrimonio di proprietà o 
in uso all’Amministrazione comunale. 
 
 
 
 
 


