
 
 
         

 

 
      

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

  

  

  



 
 
         

 

AArrtt..11  --  PPrriinncciippii  ggeenneerraallii 
Il Comune, così come previsto dalla Costituzione, ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi 

generali determinati dalla legge dello Stato. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 della Costituzione il patrimonio del Comune è strumentale a garantire 
l’autonomia finanziaria. La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune è ispirata ai 

principi generali di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse. 
Deve inoltre essere salvaguardata l’esigenza del mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso 

attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi a garantire l’idoneità agli 

scopi ai quali sono stati destinati. 
Gli immobili di proprietà comunale verranno prioritariamente utilizzati per il conseguimento delle finalità 

istituzionali dell'Ente; in tal caso, l’utilizzo, oltre a prevedere l’obbligo di mantenimento dei beni medesimi, 
deve essere supportato da piani di razionalizzazione degli spazi.  

I beni che sono classificati come patrimonio disponibile verranno utilizzati prioritariamente al fine di garantire 
un’entrata economica all’Ente.  

I beni trasferiti al Comune a "ttiittoolloo  ggrraattuuiittoo""    in forza di norme speciali statali e regionali sono amministrati e 

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

Nel rispetto dei principi generali contenuti nelle leggi statali e in attuazione dello statuto, il presente 
regolamento disciplina l’amministrazione e la gestione (ivi comprese le procedure per l'affidamento in concessione e/o in 

locazione) dei beni mobili/immobili demaniali e patrimoniali di proprietà del Comune di Eboli a qualsiasi uso 

destinati e: 

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

 non facenti parte del patrimonio abitativo definito di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della vigente 

normativa statale; a tal fine è definito “patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica” quello acquisito, 

realizzato o recuperato a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di 

enti pubblici territoriali, nonché con i fondi specificatamente destinati da leggi speciali ad interventi di 

edilizia residenziale pubblica. 

Tutti i beni di proprietà comunale, di qualsiasi natura, i diritti e le servitù di pertinenza dell'Amministrazione 

sono inventariati secondo le disposizioni approvate con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale. 

   

AArrtt..22  --  AAmmmmoorrttaammeennttii 
Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio per l'accantonamento della quota 
di ammortamento annuale sono quantificati e applicati nella misura e con le modalità fissate dalla normativa 

vigente in materia (art. 229, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) 
 

AArrtt..33  --  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeell  PPaattrriimmoonniioo 

I beni immobili di cui è proprietario il Comune di Eboli sono classificati in base alla vigente normativa in: 
1. beni soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile; 

2. beni patrimoniali indisponibili; 

3. beni patrimoniali disponibili. 

Tutti i beni immobili di cui alle categorie(1) suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi 

elenchi inventariali predisposti dal Settore Patrimonio dell'Ente.  
 
(1) Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento deliberativo 
dell’Amministrazione Comunale, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso. 

 

I beni immobili di proprietà del Comune, quindi, sono descritti in appositi elenchi inventariali. 
L'inventario dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili consiste in uno stato 



 
 
         

 

descrittivo, documentale e valutativo del bene, comprendente le seguenti indicazioni: 

 il luogo esatto di ubicazione, il codice identificativo ed una breve descrizione; 

 i riferimenti catastali; 

 la stima e/o la rendita catastale; 

 i titoli di proprietà; 

 la consistenza; 

 l'uso o servizio speciale a cui sono destinati, nonché la durata di tale destinazione; 

 l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico; 

 la cronologia degli interventi manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e dell’importo; 

 l'ammontare delle quote di ammortamento applicate; 

 gli eventuali redditi; 

 il centro di responsabilità cui l'immobile è assegnato; 

 il valore economico costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione (costo storico), aumentato 

degli investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie e diminuiti delle quote annue di 

ammortamento;  

 altre voci comunque utili per la classificazione, inventariazione, valorizzazione dei beni. 

Spettano, pertanto, al Settore Patrimonio: 

 la tenuta generale dell'inventario dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi 

relativi e suscettibili di valutazione; 

 la valorizzazione dei beni immobili; 

 l’aggiornamento e la registrazione annuale di tutte le variazioni patrimoniali; 

  la classificazione e declassificazione giuridica dei beni immobili e dei diritti reali.  

TTuuttttii  ggllii  aattttii  ee  pprroovvvveeddiimmeennttii  ccoommppoorrttaannttii  vvaarriiaazziioonnii  ee  mmooddiiffiicchhee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeeii  bbeennii  iimmmmoobbiillii,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

ttrraassmmeessssii  aall  SSeettttoorree  PPaattrriimmoonniioo  ppeerr  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeeggllii  iinnvveennttaarrii..  
  

AArrtt..44  --  BBeennii  ssooggggeettttii  aa  rreeggiimmee  ddii  ddeemmaanniioo 

I beni comunali soggetti a regime del demanio pubblico sono destinati, per loro natura o per le 
caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività.  

Per tali beni valgono le disposizioni di cui agli artt. 822, 823, 824 e 1145 del Codice Civile e delle speciali 

norme che li riguardano. 
Per i cc.dd. “beni di interesse storico e/o artistico” si rinvia alla specifica normativa vigente in materia ed in 

particolare alla Legge 30 dicembre 2004, n.311 che prevede espressamente che tali beni possano essere 
dati in concessione a soggetti privati che si impegnano a restaurarli e a renderli fruibili da parte della 

collettività, con possibilità di detrarre le spese per i lavori dal canone di concessione.   

IInn  ooggnnii  ccaassoo  iill  ssooggggeettttoo  vviieennee  sscceellttoo  aattttrraavveerrssoo  pprroocceedduurree  ddii  eevviiddeennzzaa  ppuubbbblliiccaa..  
  

AArrtt..55  --  BBeennii  ppaattrriimmoonniiaallii  iinnddiissppoonniibbiillii 
Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Eboli, ai sensi dell’art. 826 del Codice Civile, i beni 
non soggetti a regime di demanio destinati comunque ai fini istituzionali dell’Ente ed al soddisfacimento di 

interessi pubblici, finché permanga tale destinazione. 
Appartengono a questa categoria, a mero titolo esemplificativo:  

 gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi, ivi compresi i magazzini per servizi comunali e gli edifici 

scolastici e le palestre annesse; 

 gli edifici e gli impianti adibiti ad attività sportive, culturali, teatrali e sociali, solo in caso di  

classificazione da parte dell’Ente quale patrimonio indisponibile e fermo restando la disciplina apposita 



 
 
         

 

per gli impianti sportivi. 

 

Tali beni, laddove possibile in relazione alla predetta destinazione, possono essere concessi in uso a terzi, 

con richiamo delle norme specifiche e da regolamento  che li regolano. 
L'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di 

diritto pubblico ed, in particolare, con atto di concessione amministrativa. 
 

In particolare, ii  bbeennii  ccoonnffiissccaattii  aallllee  mmaaffiiee, rientranti in tale categoria di beni, sia per la gestione sia per 

l'assegnazione (es. Villa Maiale, Villa Falcone/Borsellino, Beni Procida, etc.), con la finalità stabilita nel relativo decreto di 
assegnazione emesso dell’Autorità Giudiziaria Procedente (es. fini sociali), rientrano nella sola ed esclusiva 

competenza del responsabile del settore Servizi Sociali, sia per l'individuazione del soggetto assegnatario sia 
per la scelta della procedura amministrativa da adottare per tale scopo. I beni di cui trattasi sono concessi 

dall'Amministrazione comunale mediante manifestazione d'interesse e/o procedura di evidenza pubblica, al 

fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione.  
 

AArrtt..66  --  BBeennii  ppaattrriimmoonniiaallii  ddiissppoonniibbiillii 
I beni disponibili, invece, sono quelli non compresi nella categoria dei beni soggetti al regime di demanio 

pubblico od in quella dei beni indisponibili e non sono pertanto destinati ai fini istituzionali del comune. 

I beni del patrimonio disponibile, in particolare, hanno un valore strumentale prevalentemente economico e 
vanno considerati per la loro capacità di produrre reddito utile all'amministrazione per il raggiungimento dei 

propri fini. Tali beni mancano di una destinazione attuale al pubblico servizio sia perché non idonei ad 
assolverlo sia perché pur possedendo tale idoneità, sono dismessi dal servizio pubblico. I beni del patrimonio 

disponibile sono assoggettati alle norme del diritto privato, salvo che non sia disposto diversamente dalle 

leggi speciali, sono alienabili, anche mediante cartolarizzazione e procedure previste dalla normativa sui 
lavori pubblici (cessione in luogo del corrispettivo), possono formare oggetto anche di negozi di diritto privato e 

possono essere acquisiti dai privati mediante usucapione (artt. 1158 e 1159 del Codice Civile).  
Pertanto, tali beni possono quindi essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato (locazione, 

affitto, comodato, etc.) e anche alienati, con le procedure previste da vigente regolamento comunale. 
L'acquisizione al patrimonio disponibile, invece, può avvenire attraverso negozi di diritto privato in tutti i 

modi di acquisto della proprietà previsti dal codice civile. In particolare tali beni possono pervenire all'Ente 

per compravendita, per successione mortis causa, per donazione, per permuta, cessioni per convenzioni 
edilizie o in seguito a realizzazione di lavori pubblici mediante procedure di project financing e/o simili. 
L'acquisizione può avvenire anche in base a norme di diritto pubblico previste da leggi speciali o per 
dismissione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili. 

 

AArrtt..77  --  AAsssseeggnnaazziioonnee  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii 
I beni immobili di proprietà comunale possono essere assegnati ai diversi Settori in sede di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale dotazione strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali; 
possono essere assegnati altresì con deliberazione della giunta comunale. 

Il responsabile del Settore, al quale è assegnato in gestione il bene, diventa così ""ccoonnsseeggnnaattaarriioo"" dello 

stesso ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e del presente regolamento.   

OOggnnii  uuffffiicciioo  ccoommuunnaallee  cchhee  uuttiilliizzzzii  ppeerr  qquuaallssiiaassii  ffiinnee  uunn  bbeennee  iimmmmoobbiillee  iinn  ccaarreennzzaa  ddii  ffoorrmmaallii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  

ccoonnsseeggnnaa  ddoovvrràà  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ccoommuunniiccaarrlloo  aall  ccoommppeetteennttee  uuffffiicciioo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo.. 
I consegnatari sono tenuti alla custodia ed al corretto utilizzo degli immobili a loro consegnati, vigilando sulla 

bbuuoonnaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee
(2) e sul rreeggoollaarree  uussoo

(3) dei medesimi, ed eventualmente comunicando agli uffici 

competenti eventuali problemi emergenti relativamente all’immobile e al suo uso.  
 
(2) Per conservazione s’intende quel complesso di provvedimenti che garantiscono l'integrità dei beni immobili e che promuovono il 
controllo sulla loro idoneità ad essere destinati per un determinato uso.

 



 
 
         

 

(3) Per regolare uso s’intende la promozione di tutti quei provvedimenti in grado di tutelare giuridicamente ed economicamente 
l’immobile (compatibilità fra destinazioni ammesse ed effettivo uso...), di controllarne le attività svolte e di prevenirne eventuali 
comportamenti che potrebbero essere pregiudizievoli per il medesimo (polizze assicurative, divieti particolari, ecc...). 
In particolare ai consegnatari degli immobili compete: 

 sovrintendere alla custodia e allo stato di conservazione degli stessi; 

 sovrintendere all'apertura e alla chiusura degli edifici secondo le esigenze dell’uso; 

 richiedere direttamente l'intervento dei competenti uffici tecnici ove necessario e per lavori di 

riparazione o manutenzione quando questi competano al Comune; 

 vigilare sull'uso corretto rispetto alla loro destinazione e alle finalità degli utilizzatori e in generale al 

rispetto dei contratti in essere; 

 comunicare al competente ufficio del patrimonio ogni variazione e/o modifica dello stato dei beni 

immobili ai fini dell’aggiornamento degli inventari; 

E' facoltà dei vari consegnatari proporre la regolamentazione particolare e specifica per l'uso degli immobili a 

loro consegnati, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi generali esposti nel presente regolamento.  
  

PPAARRTTEE  II  --  BBEENNII  MMOOBBIILLII  

  

AArrtt..88  --  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  bbeennii  mmoobbiillii 
Per la loro iscrizione negli inventari, i beni mobili devono essere distinti nelle seguenti categorie: 

 
CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE 

I Macchinari e attrezzature di laboratori, officine, impianti telefonici 
II Sistemi informatici e relative attrezzature 
III Automezzi, motomezzi e biciclette, macchine operative e loro accessori 
IV Mobili, arredi, macchine da ufficio, suppellettili e attrezzature domestiche e/o sportive 
V Armi (compresi accessori) 
VI Altri beni non classificabili. 

  
La classificazione di ciascun bene mobile in una delle categorie di cui al punto precedente avviene mediante 

l'attribuzione di un codice-descrizione che individua il bene ed è strutturato in Classe, Specie e Sottospecie. 
Detto codice-descrizione viene predisposto e aggiornato a cura del Settore Patrimonio. 

Per ciascuna categoria di beni mobili è da compilarsi un distinto inventario e tenersi una distinta contabilità. 

I beni mobili facenti parte di un'opera pubblica si considerano pertinenze della stessa ai sensi dell'art. 817 
del codice civile ed il loro valore concorre al valore dell'immobile al cui servizio sono poste. In caso di 

separazione, il loro valore è quello risultante dal costo di acquisto (valore di aggiudicazione appalto). 
 

AArrtt..99  --  BBeennii  ddii  mmooddiiccoo  vvaalloorree  ee  ddii  ffaacciillee  ccoonnssuummoo 

I beni di valore unitario inferiore ad €€  551166,,4466 (cinquecentosedici/46) IIVVAA  eesscclluussaa, come previsto dal vigente 
Regolamento di Contabilità, si registrano in inventario a valore zero; in quanto si considerano ammortizzati 

nell'anno di acquisto.  

SSoonnoo  eesscclluussii  ddaallll''iinnvveennttaarriioo  ii  bbeennii  ddii  mmooddiiccoo  vvaalloorree (La determinazione del valore e delle categorie dei beni di modico valore 

è rinviata ad apposito disciplinare). 
Sono esclusi, altresì, dall'inventario i beni di facile consumo e in genere tutto il materiale "aa  ppeerrddeerree", che 

debba essere consumato per l'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi indicati in via esemplificativa in 

apposita disposizione del disciplinare di attuazione. 
I beni mobili demaniali (raccolte di musei, pinacoteche, biblioteche, oltre a tutti i beni di interesse storico, artistico, culturale) 

sono da considerare quali beni immobili e sono da elencare non valorizzati in separati inventari a contenuto 
descrittivo. 



 
 
         

 

 

AArrtt..1100  --  BBeennii  ddaa  iinnvveennttaarriiaarree  ccoonn  nnuummeerraazziioonnee  vviirrttuuaallee 

La categoria di beni, che per loro natura e uso non supportano l'etichetta fisica, vengono inventariate con 

l’attribuzione di un “numero di inventario” o “etichetta virtuale” secondo quanto previsto nel relativo 
disciplinare attuativo. 

 

AArrtt..1111  --  VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  bbeennii  mmoobbiillii 
La valutazione dei beni mobili viene calcolata sulla base dei seguenti criteri: 

 in caso di acquisto al prezzo di acquisto (costo); 

 nel caso in cui pervengono all'Amministrazione ad altro titolo al valore di stima di mercato per articoli 

similari per tipo, specie, qualità e stato di conservazione o usura. 

Nella fase di inventariazione iniziale la valutazione dei beni mobili per i quali non sia possibile risalire al costo 
di acquisto, viene determinata dal valore di stima di mercato corretto dai seguenti parametri: 

 aspetto esteriore o qualità; 

 stato di conservazione o usura. 

I beni di particolare natura ed in particolare i beni registrati, le apparecchiature sanitarie, le attrezzature 
informatiche, le apparecchiature per telesoccorso e simili, vengono valutati al prezzo di acquisto (se conosciuto) 

corretto dai seguenti parametri: 

 stato di conservazione; 

 anno di acquisto. 

I libri e le pubblicazioni di supporto normativo di qualsiasi valore devono essere solamente elencati e non 
valorizzati. 

Per quanto non previsto specialmente dalla presente norma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 230 del 

D. Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. 
 

AArrtt..1122  --  SScchheeddaa  eelleennccoo  ddeeii  bbeennii  mmoobbiillii 
Il consegnatario è tenuto a far esporre in ogni locale, in modo visibile, la "scheda elenco dei beni mobili" 
relativa ai beni esistenti nei rispettivi locali. Detta scheda viene compilata in triplice copia e firmata dagli 

utilizzatori dei beni, dal consegnatario ed eventuale sub-consegnatario, e dall'incaricato del servizio del 
settore Patrimonio. Una copia viene esposta negli ambienti ove i beni si trovano, una copia viene trattenuta 

dal consegnatario e la terza dal settore Patrimonio. La scheda deve essere tenuta sempre aggiornata sia per 
gli aumenti che per le diminuzioni. Se il bene viene trasferito in altro locale, ovvero scaricato dall'inventario o 

si ha acquisizione di nuovi beni, effettuate le opportune variazioni, sulla scorta delle richieste dei dirigenti/ 

responsabili di Settore, si procede all'aggiornamento della scheda.  
 

AArrtt..1133  --  CCaatteeggoorriiee  ssppeecciiaallii  ddii  bbeennii  ccuullttuurraallii 
I beni culturali che compongono il patrimonio storico ed artistico dell'Ente sono soggetti alla disciplina del 

D.Lgs. n. 490/99 e ss.mm.ii. 

A titolo esemplificativo sono beni culturali:  

 le cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico (quali manoscritti, stampe, 

incisioni, libri particolarmente rari e pregiati, fotografie di pregio artistico-storico);  

 gli immobili che a causa del loro riferimento con la storia politica, della letteratura, dell'arte e della 

cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.  

Sono altresì beni culturali:  

 le collezioni di eccezionale interesse artistico o storico, i beni archivistici (archivi e singoli documenti 

dell'Ente) e librari (quali le raccolte librarie delle biblioteche, gli autografi, i documenti notarili), le 

carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico storico, gli 



 
 
         

 

affreschi, stemmi, iscrizioni ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;  

 le fotografie la cui riproduzione risalga ad oltre 25 anni, i beni e gli strumenti di interesse per la storia 

della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni ed i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.  

I beni di cui al presente comma dovranno essere individuati con codifica specifica. Non sono considerati beni 

d’interesse artistico, storico e archeologico le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 
50 anni.  

Lo scarto di documenti degli archivi dell'Ente è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.  
  

AArrtt..1144  --  PPaattrriimmoonniioo  lliibbrraarriioo 

I libri destinati alle biblioteche e quelli aventi particolare valenza culturale, storica, ed  artistica, le raccolte di 

testi normativi e di gazzette, vengono inventariati.  
Sulle relative fatture d'acquisto e sui libri devono essere riportati i numeri d'inventariazione assegnati. 

L'inventario del patrimonio librario dell'Ente consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente:  
a) data dell'iscrizione;  

b) numero progressivo d'inventariazione;  
c) descrizione (autore, titolo, casa editrice, ecc.)  

d) valore;  

e) provenienza: acquisto, trasferimento o donazione;  
f) dati relativi alla fattura;  

g) destinazione e consegnatario;  
h) percentuale di ammortamento, ammontare delle quote di ammortamento.   

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeii  tteessttii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  èè  iill  ddiirriiggeennttee//rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  

sseettttoorree  CCuullttuurraa..  
I libri eventualmente dati in uso ai dipendenti dell'Ente, ai fini dell'aggiornamento professionale non sono 

inventariati, ma devono essere annotati in appositi registri di "facile consumo" tenuti a cura dei 
dirigenti/responsabili di settore consegnatari.  

In tale registro dovranno essere indicati:  
a) data dell'iscrizione;  

b) numero progressivo di identificazione assegnato al libro;  

c) descrizione (autore, titolo, casa editrice);  
d) valore di copertina;  

e) provenienza (acquisto, trasferimento o donazione);  
f) dati relativi alla fattura.  

Sulle relative fatture d'acquisto e sui libri devono essere riportati i numeri di annotazione assegnati. 

Responsabile della buona conservazione dei testi di cui al punto precedente è il dirigente/responsabile di 
settore consegnatario e, per i libri dati in prestito, l'utilizzatore sino a regolare riconsegna.  

E' opportuno che ogni prestito di libri venga registrato su apposita scheda tenuta a cura del consegnatario, 
riportante il numero di inventariazione o di identificazione dei singoli libri, con l'annotazione del nominativo 

dell'utilizzatore, data di prestito e di riconsegna. Non vanno inclusi nell'inventario i libri acquistati dall'Ente da 

destinare alle scuole per la distribuzione a studenti meritevoli. La destinazione di tali testi dovrà essere 
riportata sulle fatture di acquisto.  
  

AArrtt..1155  --  AAttttrriibbuuzziioonnii  ee  ccoommppiittii 
Oltre a quanto riportato al pprreecceeddeennttee  AArrtt..33, anche la gestione dell'inventario dei beni mobili è affidata al 

Settore Patrimonio dell'Ente e comprende i seguenti compiti: 

 tenuta dell'inventario generale e degli inventari dei consegnatari dei beni mobili e predisposizione del 

relativo conto patrimoniale; 

 registrazione di tutte le variazioni patrimoniali mediante emissione dei buoni di carico, inoltro dei 



 
 
         

 

giornali d'entrata e d'uscita ai consegnatari; 

 alienazione di beni mobili fuori uso; 

 svolgimento delle pratiche connesse con il trasferimento al Comune di beni mobili da altri enti; 

 vigilanza sulla gestione degli altri consegnatari per materia, rilevazione e segnalazione di irregolarità 

all'Amministrazione, denuncia alla Corte dei Conti; 

 servizio di controllo ed ispettivo. 

Tutti gli atti e provvedimenti comportanti variazioni della situazione patrimoniale dei beni mobili devono 

essere tempestivamente comunicati al settore Patrimonio per la registrazione negli inventari con le 

procedure previste nell'apposito disciplinare approvato della Giunta Comunale di questo Ente. 
 

AArrtt..1166  --  CCoonnttoo  GGiiuuddiizziiaallee 

I consegnatari in quanto ""AAggeennttii  CCoonnttaabbiillii"", rendono il conto della gestione dei beni mobili 

all'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la quale lo deposita, ai 

sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. 
L'Agente Contabile allega al conto per quanto di competenza: 

1. il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; 
2. la lista per tipologie di beni; 

3. copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; 

4. la documentazione giustificativa della gestione; 
5. i verbali di passaggi di gestione; 

6. le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; 

77..  eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.  
NNoonn  ddeevvoonnoo  rreennddeerree  iill  ccoonnttoo  ggiiuuddiizziiaallee  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  iinn  ccoonnsseeggnnaa  bbeennii  mmoobbiillii  dd''uuffffiicciioo  ppeerr  ssoolloo  ddeebbiittoo  ddii  
vviiggiillaannzzaa..  
  

PPAARRTTEE  IIII  --  BBEENNII  IIMMMMOOBBIILLII 
 

AArrtt..1177  ––  TTiippoollooggiiaa  ddeeii  bbeennii  iimmmmoobbiillii  ccoonncceeddiibbiillii  iinn  uussoo  aa  tteerrzzii 
I beni immobili si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali a loro volta suddivisi in beni patrimoniali 
indisponibili e beni patrimoniali disponibili. 

Gli immobili di proprietà devono essere prioritariamente utilizzati per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'Ente, in via diretta o indiretta, così come stabilito dalle leggi vigenti e dai principi dello 
statuto. 

I beni del patrimonio disponibile sono utilizzati per il reperimento di risorse economiche, in modo da 
assicurare la redditività dei beni stessi, ossia secondo la loro attitudine ad assicurare un'entrata all'Ente, o a 

garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale. 
Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri programmi o 
progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni possono essere assegnati/concessi in uso a soggetti 
terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, ente, associazione o altra organizzazione che 
persegua propri fini ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che 
l’Amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, 
alle finalità istituzionali dell’Ente Locale. In particolare vengono individuate le seguenti partizioni: 

 beni concessi per finalità d'interesse pubblico, sociale, aggregativo, culturale, sportivo o comunque 

non di lucro; 

 beni concessi per fini commerciali, aziendali o comunque di lucro; 

 

AArrtt..  1188  FFoorrmmee  ggiiuurriiddiicchhee  ddii  aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  bbeennii 



 
 
         

 

La concessione in uso a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è effettuata nella forma della 
concessione amministrativa tipica. 
La locazione a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei 
negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente: 
- contratto di locazione (artt.1571 e segg. c.c.); 
- contratto di affitto (artt. 1615 e segg. c.c.); 
- comodato (artt. 1803 e segg. c.c.). 
Normalmente la concessione e la locazione seguono la procedura dell’evidenza pubblica. 
 
Art. 18/bis – Gestione/assegnazione dei beni patrimoniali 
1.Criteri per l'assegnazione di locali per attività aventi scopo di lucro 
I locali ad uso commerciale o comunque per attività a scopo di lucro sono assegnati mediante gara 
pubblica, previa pubblicazione di un bando che indichi i requisiti necessari dei concorrenti ed i criteri di 
assegnazione. 
Nel caso di immobili di particolare rilevanza e/o complessità si può procedere mediante appalto 
concorso o forme selettive analoghe. 
L’Amministrazione comunale, in rapporto a contingenti esigenze pubbliche o in riferimento 
all’importanza, natura ed ubicazione dell’immobile da assegnare, può riservare la partecipazione a 
singole gare a determinate categorie che esercitino un particolare tipo d’attività o si trovino in condizioni 
giuridiche tali da suggerire e giustificare la suddetta riserva 
 
2. Criteri e procedimento di assegnazione degli immobili ad uso diverso da quello commerciale 
Entro il 31 marzo di ogni anno, la P.O. Patrimonio predisporrà apposito avviso pubblico aperto per la 
concessione e la locazione dei beni immobili di cui al presente regolamento ad uso diverso da quello 
commerciale. 
Detti beni immobili sono assegnati con provvedimento della Giunta Comunale ai soggetti che 
presentino richiesta di ottenere spazi, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, 
elencati in ordine di importanza: 

 riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevanti per fini pubblici o 

per l’interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti; 

 carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l’attività per l’esercizio della quale 

viene richiesta l’assegnazione del bene immobile comunale; 

 struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente. 

 
3. Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell’uso degli immobili 
comunali  
Nella stipula dei contratti o atti di concessione di beni immobili ad uso commerciale, il canone da 
corrispondersi al Comune per l’utilizzo dell’immobile comunale è determinato, sulla base dei valori 
correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa che si atterrà ai 
seguenti elementi essenziali di valutazione: 

 valore immobiliare del bene da concedere in uso; 

 parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso prevista nel rapporto 

concessorio: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro; 

 eventuale impegno da parte dell’utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria 

manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere 

stabilmente il valore dell’immobile; 

 ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale. 
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Il canone dovrà essere aggiornato di anno in anno in misura non inferiore alla percentuale disposta per 
legge dalle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati verificatasi nell'anno precedente. A tal fine sono applicate le norme previste dalla legge 
392/78 non abrogate e dalla legge 431/98 e ss.mm.ii. 
 
4. Criteri di riduzione del canone per attività con finalità sociali, culturali, scolastiche senza fini 
di lucro 
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale procedere alla concessione in uso precario o alla locazione a 
favore di Associazioni o Enti le cui finalità rivestano carattere socialmente rilevante valutato a giudizio 
insindacabile dell’Amministrazione stessa, di beni immobili di proprietà comunale, o comunque nella 
disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone, determinato sulla base di quanto 
previsto dal precedente punto 3, secondo le percentuali di seguito indicate: 

 100% (comodato gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti 

in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza; soggetti convenzionati con il Comune 

per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di 

servizi d’interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da svolgere con il coinvolgimento 

diretto o meno della struttura comunale. Sono comunque a carico del locatario e/o 

concessionario tutte le spese relative alle utenze, quelle fiscali e quelle relative all’ordinaria 

manutenzione dell’immobile. 

 70% per i soggetti operanti nell’ambito dei settori di attività e di impegno delle politiche sociali e 

dei servizi della persona, in campo assistenziale e sanitario, nel campo delle politiche a 

sostegno della famiglia, delle problematiche femminili, del disagio giovanile e della terza età, 

degli omosessuali e degli immigrati; 

 50% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, aggregativo, sociale, ambientale e nel campo 

dell’istruzione pubblica e della cultura.  

 
La percentuale di riduzione può essere applicata in relazione al grado di rilevanza sociale dell’attività 
svolta ed in funzione dei seguenti fattori e parametri, elencati in ordine d'importanza: 

a. valenza sociale degli scopi perseguiti o comunque riconoscimento della funzione svolta come 

rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai 

Regolamenti; 

b. finalità dell'attività, per la quale si chiedono gli spazi, in linea con i programmi e gli obiettivi 

dell'Amministrazione comunale; 

c. destinazione totale degli utili e degli eventuali avanzi di gestione a scopi istituzionali con divieto 

di distribuzione dei fondi, utili, riserve e capitali durante la vita dell’ente, fondazione, 

associazione; 

d. struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente (da privilegiare le associazioni 

volontaristiche e spontanee, con minore capacità economica); 

e. capacità di aggregazione, verificabile sulla base del numero aderenti/iscritti in sede locale e 

della capacità di coinvolgimento della cittadinanza. 

 
Le istanze dei soggetti devono essere corredate di atto costitutivo e/o di statuto, indicazione del numero 
dei soci, rendiconto economico delle entrate e spese effettuate nell’ultimo anno finanziario, adeguata 
relazione sulle attività svolte. 
 



 
 
         

 

Nei beni concessi in uso gratuito è assolutamente vietata ogni attività di lucro, anche indiretta. 
 
Per accedere all'assegnazione degli immobili comunali è necessario avere i seguenti requisiti: 

 iscrizione all’Albo Comunale delle associazioni 

 disporre di un bilancio annuale inerente sia le entrate che le uscite; 

 non aver incorso in un provvedimento di decadenza da una precedente assegnazione di un 

locale comunale. 

E’, altresì, necessario che le Associazioni richiedenti l’assegnazione degli immobili comunali non siano 
nella condizione di morosità nei confronti del Comune. 
 
5. Obblighi del concessionario 
Sono a carico del concessionario che ha in uso i beni comunali, per qualsiasi attività, i seguenti obblighi 
ed oneri: 

 il pagamento del canone o del corrispettivo per l’utilizzo, 

 l’onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria, 

 il pagamento delle utenze; 

  il pagamento delle spese di gestione, 

 la stipulazione dell’assicurazione contro i danni, 

 la restituzione dei locali nella loro integrità e con le eventuali migliorie, salvo il normale 

deperimento d’uso. 

 
Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della 
Legge n. 46/90, del D.Lgs. n. 626/94, del D.M. 37/08 e del D.lgs 81/2008, se applicabili, adeguando gli 
impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. 
 
6. Durata e Modalità 
 
La durata e la risoluzione dei contratti di locazione sono disciplinate dal Codice Civile e dalla normativa 
generale in materia. 
L’Amministrazione Comunale può revocare in qualsiasi momento, con preavviso di norma di almeno tre 
mesi, la concessione amministrativa qualora intervengano necessità di interesse pubblico o comunque 
necessità prevalenti dell’Amministrazione comunale, senza che il concessionario possa avanzare 
pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti o altro. Tale previsione di revoca deve essere 
esplicitamente contenuta nell’atto di concessione. 
E’ prevista inoltre la revoca della concessione: 

 nei casi di sub locazione o di cessione anche parziale dei locali a terzi, salvo che sia espressa-

mente consentita nell’atto di assegnazione, o di utilizzo improprio rispetto a quanto previsto nel 

contratto; 

 qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e l’assegnatario non abbia provveduto, a 

seguito di verifica effettuata dall’ufficio Patrimonio, al ripristino degli stessi entro i termini stabiliti; 

 nel caso di accertato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o dei tributi locali, previo 

invito a regolarizzare la propria posizione debitoria, e comunque entro il termine massimo di 6 

(sei) mesi (tale termine è ridotto alla metà per i casi di ripetuta morosità); 

La durata dei rapporti di concessione viene fissata di norma in tre (3) anni; tale durata può variare 
secondo necessità e/o opportunità, da valutarsi di volta in volta, da parte dell’Amministrazione. 



 
 
         

 

Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti di concessione. L’istanza di rinnovo deve essere 
presentata da parte del concessionario almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, 
senza che ciò comporti alcun vincolo per l’Amministrazione Comunale. L’assenso all’istanza di rinnovo 
deve essere espresso e prevedere, comunque, la stipula di un nuovo atto concessorio. 
Per le locazioni la durata sarà quella stabilita dalla vigente normativa per varie fattispecie. 
Sia la concessione che la locazione non saranno suscettibili di rinnovo, se non con specifico atto di 
Giunta Comunale. Alla scadenza del contratto l’immobile dovrà comunque essere riconsegnato. 
L’immobile è assegnato nello stato di fatto, di manutenzione e di conservazione in cui si trova.  Gli 
immobili devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti individuati e/o devono essere 
utilizzati solamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie. Nell’atto di concessione 
o di locazione devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l’immobile viene 
concesso. 
Gli immobili non possono essere né subconcessi né sublocati dai concessionari o dai locatari, fermo 
restando la possibilità di addivenire ad un accordo tra associazioni che intendono condividere gli spazi 
in orari diversi da regolamentare con accordo diretto tra di loro, dandone preventiva informazione al 
Settore di riferimento.  
In particolare i beni concessi in uso a canone agevolato non potranno essere utilizzati per attività con 
fini di lucro. 
 
7. Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
Ai fini del miglior utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle libere 
forme associative, l’Amministrazione può concedere a singole associazioni, che propongano progetti di 
attività di particolare rilevanza e utilità sociale, l'adattamento, la ristrutturazione o la manutenzione 
straordinaria di beni immobili. 
Qualora l’Ente intende affidare al locatore o al concessionario l’esecuzione di eventuali opere di 
ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la concessione o la locazione può avere 
una durata superiore a quella prevista al precedente punto 6, comunque non eccedente i 19 
(diciannove) anni. In tale ultimo caso, nei relativi atti di concessione o locazione deve essere previsto il 
periodo di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate. 
L’atto di concessione o locazione può prevedere, altresì, che in caso di revoca o risoluzione anticipata 
del contratto, la corresponsione di un indennizzo rapportato all’entità delle opere e alla minor durata 
della concessione o locazione il cui importo sarà determinato con apposita perizia di stima redatto da 
un tecnico comunale. Tutte le addizioni o migliorie apportate all’immobile concesso o locato verranno 
acquisite alla proprietà dell’Ente Civico, senza il diritto al rimborso o indennizzo di sorta. 
 
8. Verifica dello stato delle assegnazioni in comodato o a canone ridotto 
L’Amministrazione comunale verifica annualmente lo stato delle assegnazioni effettuate in comodato 
gratuito o a canone ridotto. A tale scopo le associazioni concessionarie sono tenute ad inviare al 
Comune, entro il mese di marzo di ogni anno: 

 rendiconto approvato e bilancio preventivo; 

 relazione sulle attività svolte e su quelle programmate 

Almeno una volta all’anno il Consiglio Comunale dovrà essere edotto sulle attività in uso nei predetti 

beni. 

 
AArrtt..1188  tteerr  ––  IImmmmoobbiillii  ccoommuunnaallii  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ccuullttuurraallii,,  aattttiivviittàà  ffoorrmmaattiivvee  ee 
ddiiddaattttiicchhee 



 
 
         

 

1. Le aule o i locali in genere non utilizzati in edifici scolastici – con esclusione delle palestre 
regolamentate a sé - possono essere concesse in via temporanea e ad Associazioni, Fondazioni, 
Istituzioni per attività di istruzione e di formazione professionale, culturale e didattica, che non siano 
in contrasto con le finalità e l’esercizio del complesso scolastico. La concessione temporanea dei 
locali di cui al comma precedente è rilasciata dal Settore Servizi Scolastici e Culturali, previo parere 
del Dirigente dell’Istituto, il canone verrà determinato dal Servizio Patrimonio. 

2. L’Amministrazione Comunale, su individuazione del dirigente del Settore interessato alla specifica 
attività, si riserva la facoltà di può concedere l’uso di spazi comunali per manifestazioni temporanee 
di carattere culturale, facendo riferimento alla normativa vigente. Sono considerate temporanee le 
concessioni non superiori a 30 giorni. 

 

AArrtt..1188  qquuaatteerr  ––DDeerroogghhee 
 
1. Il Comune di Eboli si riserva di procedere ad assegnazioni di immobili in deroga alla disciplina del 

presente regolamento, qualora ricorrano casi particolari o per esigenze e circostanze non 
prevedibili. In tali casi, residuali e motivati, l’assegnazione dell’immobile sarà disposta dalla Giunta 
Comunale demandando, al Dirigente a prevalente competenza, la predisposizione degli atti 
consequenziali, in deroga quindi dal ricorso all’avviso pubblico. 
 

2. Il Comune di Eboli potrà, assegnare in via diretta immobili nei seguenti sottoelencati casi: 
 

A. 1.Comitati di Quartiere 
I Comitati di Quartiere sono organismi rappresentativi degli interessi delle proprie comunità, atti a 

favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale. Essi non hanno scopo di 

lucro e natura partitica. 

E’ volontà dell’Amministrazione favorire e valorizzare la partecipazione dei cittadini attraverso i loro 

organismi di rappresentanza, mettendo a disposizione, in comodato gratuito, locali dove possano 

svolgere  la loro attività, uno per ogni quartiere che abbia il suo Comitato e che ne faccia richiesta. 

L’individuazione di spazi idonei è demandata alla P.O. Patrimonio mentre l’assegnazione 

dell’immobile sarà disposta dalla Giunta Comunale 

 
B. 2. Altri enti pubblici o di rilevanza pubblica e/o sociale, aziende o agenzie pubbliche, 

associazioni con fini sociali- assistenziali di rilievo sovracomunale 
il Comune di Eboli potrà, in caso di motivate  esigenze, assegnare in via diretta ad altri enti pubblici 
o di rilevanza pubblica e/o sociale, aziende o agenzie pubbliche, associazioni e soggetti con fini o 
oggetto socio- assistenziale di rilievo sovracomunale, beni appartenenti al proprio patrimonio, 
quando ciò sia indispensabile al fine di consentire il perseguimento di finalità pubbliche degne di 
particolare rilievo.  

 
C. 3. Enti di Culto o istituzioni religiose legalmente riconosciute 
Ugualmente il Comune di Eboli, in caso di motivata straordinarietà, potrà assegnare in via diretta 
beni ad Enti di Culto o istituzioni religiose legalmente riconosciute per tale specifica attività. 

 
 

AArrtt..1199  --  IInnvveennttaarrii 
Competono al settore Patrimonio - servizio Patrimonio: 



 
 
         

 

 la tenuta dell'inventario dei beni immobili ai fini della predisposizione del conto patrimoniale secondo 

quanto disposto dall'art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 la registrazione annuale di tutte le variazioni patrimoniali. 

Gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni, così nel valore come nella consistenza, dei beni immobili 
devono essere registrati nell'inventario. Tutti gli atti e provvedimenti comportanti variazioni nella consistenza 

dei beni immobili devono essere trasmessi al servizio Patrimonio per la registrazione nei relativi inventari. A 
tal uopo i consegnatari provvedono a segnalare tempestivamente al responsabile del servizio Patrimonio le 

variazioni da introdurre nell'inventario, con le modalità indicate dal responsabile del suddetto servizio 

secondo quanto previsto dal relativo disciplinare attuativo. IIll  sseettttoorree//sseerrvviizziioo  MMaannuutteennzziioonnee  ddeellll''EEnnttee,,  iinn  

ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  sseettttoorree//sseerrvviizziioo  PPaattrriimmoonniioo,,  pprroovvvveeddee  aannnnuuaallmmeennttee  aallllaa  rriiccooggnniizziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  

mmaannuutteennttiivvoo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccoommuunnaallee,,  pprrooppoonneennddoo  iinn  vviiaa  pprreevviissiioonnaallee  ggllii  ssttaannzziiaammeennttii  nneecceessssaarrii  ppeerr  llee  

aaccqquuiissiizziioonnii  ee  llee  mmaannuutteennzziioonnii,,  nnoonncchhéé  llaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii..  LLaa  tteennuuttaa  ddeellll''iinnvveennttaarriioo  ee  ddeell  

ccaattaassttoo  ddeellllee  ssttrraaddee,,  ccoossìì  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaaggllii  AArrtttt..  1133  ee  1144  ddeell  nnuuoovvoo  CC..dd..SS..  ((CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa))  ee  ddaall  rreellaattiivvoo  

rreeggoollaammeennttoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  ((DD..PP..RR..  nn..449955//9922  ee  ssss..mmmm..iiii..))  èè  aattttrriibbuuiittaa  aall  sseettttoorree//sseerrvviizziioo  OOppeerree  

PPuubbbblliicchhee,,  iill  qquuaallee  nnee  ddiissppoonnee  ggllii  aaggggiioorrnnaammeennttii  ee  nnee  ttrraassmmeettttee  ccooppiiaa  aall  sseerrvviizziioo  PPaattrriimmoonniioo..  
  

AArrtt..2200  --  AAlliieennaazziioonnee  ddeeii  bbeennii  iimmmmoobbiillii 
L'Amministrazione può procedere all'alienazione del proprio patrimonio immobiliare disponibile o reso 
disponibile. La procedura di vendita deve assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità ai 
fini della valutazione di concorrenti proposte di acquisto ed è preceduta da apposita deliberazione a 

contrarre, adottata dal Consiglio Comunale. Le alienazioni sono effettuate con le procedure di cui al 

ssuucccceessssiivvoo AArrtt..  2211. Le procedure di cui al presente regolamento si osservano, per quanto compatibili, anche 

nel caso in cui i beni immobili costituiscono in tutto o in parte corrispettivo in sostituzione di denaro per gli 

appalti di lavori pubblici, ai sensi della normativa statale e/o regionale di riferimento.  
  

AArrtt..2211  --  PPrroocceedduurree  ddii  vveennddiittaa  ddeeii  bbeennii  iimmmmoobbiillii 
I beni del patrimonio immobiliare disponibile, o beni resi disponibili, sono posti in vendita previa perizia di 
stima del loro valore attuale di mercato, redatta dall’ufficio tecnico comunale. La vendita si esegue mediante 

pubblici incanti, sulla base del valore di stima determinato, come previsto dalle norme di contabilità dello 
stato. Dell'incanto deve essere data pubblicità mediante pubblicazione, affissioni ed inserzioni da pubblicarsi 

almeno 15 (quindici) giorni liberi prima del giorno fissato per l'incanto, in modo da dare adeguata pubblicità 
all'incanto come segue: 

a)   beni di valore stimato fino a €50.000,00 (cinquantamila/00), mediante affissione all'albo pretorio del 

Comune e degli Enti territoriali (Provincia, Regione) almeno 15 (quindici) giorni prima; 
b)   beni di valore fra €50.000,00 (cinquantamila/00) e €250.000,00 (duecentocinquantamila/00) con le modalità 

di cui al punto precedente e inserzioni per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e con altre forme ritenute idonee dal responsabile unico del procedimento (RUP); 

c)   oltre €250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e fino a €500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre alle modalità di 

cui al punto b) anche mediante pubblicazione su uno dei quotidiani a diffusione regionale; 
d)   oltre €500.000,00 (cinquecentomila/00) con le modalità di cui al punto c) e inserzione per estratto su 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI). 
Resta aggiudicatario colui la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base d'asta 

riportato nel relativo avviso pubblico (bando). 
Nel bando d'asta, l'Amministrazione potrà fare salvi i diritti di prelazione previsti dalle leggi in materia di 

conduzione di fondi agricoli e di locazione di immobili urbani, oltreché nei confronti dei proprietari frontisti. 

Nei casi previsti in precedenza, tra i riservatari viene aperta una licitazione privata sulla base del prezzo più 
alto offerto nell'incanto. Qualora venga effettuata offerta pari o superiore a quella dell'incanto, risulterà 

aggiudicatario l'offerente che ha fatto l'offerta pari o più alta se trattasi di più offerenti. In caso non vi sia 



 
 
         

 

nessuna offerta da parte dei titolari di prelazione resterà aggiudicataria l'offerta più alta del primo 
esperimento d’incanto. Per quanto non previsto dal presente articolo saranno applicabili, in quanto 

compatibili, le norme previste per l'alienazione dei beni dello Stato. 

 

AArrtt..2222  --  VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  bbeennii  iimmmmoobbiillii 
Ai fini della determinazione della loro consistenza e dell'iscrizione nello stato patrimoniale, i beni immobili 
vengono valutati ai sensi dell'art. 230 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.  
  

PPAARRTTEE  IIIIII  --  BBEENNII  DDEEMMAANNIIAALLII  

  

AArrtt..2233  --  DDeemmaanniioo  ee  rreeggiimmee  ggiiuurriiddiiccoo  ddeeii  bbeennii  ddeemmaanniiaallii 
Fanno parte del demanio i beni di proprietà dell'Ente elencati nell'art.824 del C.C. (Codice Civile).  A tali beni 
sono collegate le servitù demaniali attive o passive costituite per la loro utilità o a carico degli stessi, quali: 

 lo scolo attraverso fondi privati delle acque provenienti dalle strade demaniali; 

 le distanze di rispetto da strade e cimiteri; 

 posa e passaggio di acque pubbliche a carico dei privati; 

 l'uso di sorgenti di acque private. 

I beni demaniali sono destinati ad una funzione pubblica, per cui: 

a. non sono alienabili, non sono assoggettabili a servitù reali, non possono essere oggetto di possesso e 
di usucapione da parte di privati e non sono suscettibili di esecuzione forzata; 

b. i limiti privatistici e pubblicistici che gravano sui beni privati sono applicabili ai beni demaniali nei casi 
e nella misura previsti dalla legislazione vigente (distanze legali, concessioni ad aedificandum, etc.); 

c. l'amministrazione dei beni demaniali è di esclusiva competenza dell'Amministrazione cui spetta la 
ricognizione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la loro utilizzazione può avvenire secondo le 

norme legislative e regolamentari vigenti; 

d. essi vengono distinti di norma all'uso pubblico o nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione, 
che li potrà anche ammettere al godimento di singoli o di categorie di cittadini in forza di 

provvedimenti amministrativi e sempre compatibilmente con il preminente interesse pubblico; 
e. la tutela dei beni verrà svolta dall'Amministrazione che si avvarrà sia dei mezzi predisposti dal diritto 

privato a tutela della proprietà e del possesso sia dei poteri di diritto pubblico messi a disposizione 

dalla normativa vigente (potere di polizia, potere di autotutela, etc.). In base a quest'ultimo caso, i poteri che 
l'Amministrazione può esercitare a tutela del proprio bene demaniale potranno esplicarsi in ordine, 

divieti e autorizzazioni, in base a norme la cui inosservanza comporterà per i trasgressori 
l'applicazione di sanzioni amministrative/penali. 

In caso di ordine non ottemperato di ripristino del bene demaniale, l'Amministrazione potrà procedere 
d'ufficio al ripristino addebitandone il costo al trasgressore. 

 

AArrtt..2244  --  UUssoo  ddeeii  bbeennii  ddeemmaanniiaallii 
L'Amministrazione si riserva di sospendere l'uso generale dei beni demaniali per ragioni di pubblico interesse 

discrezionalmente valutato con atto amministrativo debitamente motivato. Può, inoltre, consentire l'uso 

particolare dei propri beni demaniali di volta in volta con specifico atto di ammissione del singolo o di 
categoria di cittadini al godimento del bene. Eventuali corrispettivi, richiesti dall'Amministrazione per 

l'ammissione all'uso particolare dei propri beni demaniali, vanno definiti tenendo conto dei costi di 
manutenzione e di gestione del bene della rilevanza sociale/civile, dell'uso particolare e della categoria di 

cittadini cui è rivolto tale uso. L'Amministrazione può consentire l'uso speciale dei propri beni demaniali 
previa specifica autorizzazione. In particolare la circolazione di autoveicoli adibiti a trasporti eccezionali o 

comunque speciali sulle proprie strade deve essere autorizzata di volta in volta. L'Amministrazione può 

consentire la sottrazione temporanea l'uso di un bene demaniale o di parte di esso attribuendone il 



 
 
         

 

godimento esclusivo a categorie di cittadini, previo specifico atto di concessione deliberato dall’Organo 
competente. L'atto concessivo dovrà sempre tenere conto del superiore interesse pubblico cui il bene è 

destinato, per cui concessioni di suolo e sottosuolo (chioschi, stazioni di carburante, strutture precarie, etc.) possono 

essere accordate se l'interesse del privato alla concessione è subordinato alla realizzazione di un fine 
pubblico quale il dotare l'area di un servizio mancante o insufficiente, e quindi in vista dello sviluppo 

economico, sociale e civile della comunità cittadina o di parte di essa. Tutte le concessioni di suolo pubblico 
ed in particolare quelle per la realizzazione di chioschi o di passi carrabili devono rispettare le norme di cui al 

nuovo C.d.S. (Codice della Strada). La concessione ha effetto costitutivo e diritti ed obblighi nascenti dall'atto di 
concessione devono formare contenuto di apposito disciplinare (anche unilaterale) che andrà sottoscritto dall’ 

Amministrazione e dal concessionario che avrà natura di concessione/contratto. La durata della concessione 

va decisa di volta in volta, in dipendenza del servizio e della struttura consentita, e non può essere 
tacitamente rinnovata.  
  

AArrtt..2255  --  EElleennccoo  eedd  IInnvveennttaarriioo  ddeeii  bbeennii  ddeemmaanniiaallii 
L'Amministrazione è obbligata a tenere un elenco dei beni immobili demaniali secondo disposizioni di legge 

vigenti. Le iscrizioni nell'apposito elenco non hanno valore costitutivo, ma solo ricognitivo della natura 
demaniale dello stesso.  
  

  

AArrtt..2266  --  CCeessssiioonnee  ddeellllaa  ddeemmaanniiaalliittàà 

La demanialità del bene cessa per atto volontario dell'Amministrazione che delibera il venir meno della 

funzione cui il bene era destinato. 
La cessione della demanialità non comporta la perdita della proprietà del bene, ma il passaggio di questo al 

patrimonio disponibile e la sua sottoposizione al regime giuridico di tali beni.  
  

SSEEZZIIOONNEE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  IIMMPPIIAANNTTII  SSPPOORRTTIIVVII  

PPaarrttee  pprriimmaa  ––  PPrriinncciippii  ee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoommuunnii..  

AArrtt..  2277  --  OOggggeettttoo,,  aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ee  ffiinnaalliittàà.. 
Il presente regolamento  nel rispetto della legge vigente in materia , ha per oggetto la disciplina delle 

modalità di utilizzo e di gestione degli impianti  sportivi di proprietà comunale.  

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo le 

strutture sportive comunali a disposizione dei soggetti che svolgono le attività sportive e per ogni altro 

evento/manifestazione idonea ad essere ospitata negli impianti.   

Le strutture sportive sono destinate ad uso pubblico , per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, 

motoria e ricreativa, nell’ambito di una organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il 

sistema di rete delle strutture destinate allo sport.  

L’uso pubblico delle strutture sportive ricomprese in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali 

della collettività. 

La gestione delle strutture sportive comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità, efficienza ed 

efficacia complessiva , ed ha le seguenti finalità specifiche: 



 
 
         

 

a)concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed 

aggregative consentite dai complessi sportivi; 

b)dare piena attuazione all’articolo 8 del dlgs 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative , qui 

in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale; 

c)realizzare in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art.18 della Costituzione , una 

gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e 

società sportive dilettantistiche , che sono anche utilizzatori di servizi , secondo una prospettiva di 

gestione che può dirsi partecipata, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero; 

d)ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico 

dell’amministrazione; 

e)garantire sempre la massima sicurezza, igienicità e salubrità dei locali utilizzati.  

  
AArrtt..  2288  --  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ee  mmooddaalliittàà  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ccoommuunnaallii.. 

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle seguenti strutture sportive-impianti  di 

proprietà del Comune di Eboli:  

Stadio Dirceu : Campo A e Campo B 

Stadio Massajoli 

Palazzetto Dello Sport-Palasele 

Paladirceu 

Arena beach      

L’elenco di cui sopra sarà automaticamente aggiornato con provvedimento dell’Ufficio Patrimonio. Il presente 

regolamento si applica anche alle strutture sportive di futura realizzazione. Le strutture sportive scolastiche 

vengono regolamentate in altra sezione   

Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a. Impianti sportivi senza rilevanza economica – Concessione dell’uso: 

quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili, o comunque sono 
produttivi di introiti insufficienti a coprire i costi di gestione. Tali impianti, a seguito di atto amministrativo di 
individuazione e destinazione secondo le modalità di cui al successivo comma 2, sono utilizzati 
prevalentemente dagli associati di Enti senza finalità di lucro, concessionari dell’uso; 

b. Impianti sportivi aventi rilevanza economica – Affidamento della gestione: quelli che per 
caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono idonei a produrre utili, e sono affidati ad 
operatori economici muniti di idonei requisiti morali, di esperienza tecnico organizzativa ed economico 
finanziaria. Tali impianti, a seguito di atto amministrativo di individuazione e destinazione secondo le modalità 
di cui al successivo comma 2, sono utilizzati quali beni strumentali per l’erogazione del servizio, da parte del 
gestore affidatario, a favore della collettività, mediante le forme previste dallo statuto del gestore stesso e le 
modalità previste nel contratto stipulato con il Comune. 
 



 
 
         

 

Con provvedimento della Giunta Comunale, viene dichiarata la rilevanza economica e la destinazione di tutti 
gli impianti di proprietà del Comune. Tale provvedimento deve essere adottato entro 6 mesi dall’entrata in 
vigore del presente regolamento. Ove mutino le caratteristiche di un impianto ovvero sia realizzato un nuovo 
impianto, la Giunta Comunale procede alla sua classificazione sulla base di quanto indicato nel presente 
regolamento. 
 
Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme: 

a)direttamente dall’Amministrazione comunale; 

b) mediante  affidamento in concessione d’uso 

c)mediante affidamento in concessione della gestione 

Gli impianti sportivi, vengono assegnati in gestione ove abbiano rilevanza economica. 
Gli impianti sportivi vengono assegnati in uso ove non abbiano rilevanza economica.  

  
AArrtt..  2299  --  FFuunnzziioonnii  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo.. 

Il Comune esercita funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche, nonché funzioni di verifica 
dello stato di conservazione e manutenzione del bene e di corretta esecuzione degli adempimenti dei gestori 
derivanti dalla concessione d’uso ovvero dal contratto di servizio. 
Il Comune vigila sull’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature ed accessori nonché sugli introiti nel caso di 
manifestazione a pagamento, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza a tutte le norme stabilite nel 
presente regolamento, nonché a tutte le norme di legge, regolamenti e discipline in materia. 
Ai fini di cui sopra, i concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire agli uffici comunali, incaricati 
della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed 
esibendo l’opportuna documentazione, come espressamente previsto nella concessione d’uso ovvero nel 
contratto di servizio. 
L’opera di vigilanza e di controllo svolta dal Comune non implica in alcun modo la responsabilità di questo 
nella gestione dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed 
esclusivamente sui concessionari, fatto salvo l’obbligo di comunicare formalmente al concessionario le 
eventuali irregolarità o inadempienze contrattuali accertate, in ordine alla gestione. 
6. In caso di accertate irregolarità, impregiudicato l’esercizio di ogni ulteriore diritto che possa competere al 
Comune, e l’adozione dei conseguenti atti, i concessionari e chiunque altro, a termini del presente 
regolamento, sia ammesso a fruire dell’impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare 
immediatamente a quanto indicato dai funzionari preposti alla vigilanza,al fine di evitare eventuali pregiudizi 
e/o danni sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune. 
 

PPaarrttee  sseeccoonnddaa  ––  GGeessttiioonnee  iinn  eeccoonnoommiiaa 

 

AArrtt..  3300  GGeessttiioonnee  iinn  eeccoonnoommiiaa 
Qualora l’amministrazione decida di gestire direttamente gli impianti sportivi, l’utilizzo delle strutture è 

concesso alle associazioni di promozione sportiva  o enti riconosciuti , o singoli cittadini che ne facciano 

richiesta nelle modalità di seguito stabilite. Saranno privilegiate le richieste di persone fisiche o giuridiche 

residenti o esercitanti la loro attività, in forma prevalente,  nel territorio comunale; in modo particolare  sarà 

privilegiata l’ associazione sportiva della prima e storica squadra di calcio della città, le cui attività, all’atto della 

determinazioni degli orari di utilizzo,  saranno prioritari  rispetto a quelle delle altre associazioni . 



 
 
         

 

In primo luogo occorre chiarire che le strutture sportive potranno essere utilizzate in tutti i giorni della 

settimana e che  gli orari di utilizzo delle strutture sono ordinariamente: per il mattino dalle ore 08:30 alle 

13:30 per il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 23:30.  

Il Campo “A” del  Dirceu potrà essere utilizzato esclusivamente  per partite ufficiali della prima squadra di 

calcio cittadina e solo in via eccezionale e previa autorizzazione del dirigente del settore Patrimonio,  per 

partite ufficiali o amichevoli di altre squadre di calcio.       

L’ufficio Patrimonio assegnerà ai richiedenti  un orario in cui poter utilizzare l’impianto  richiesto. Nella 

ripartizione degli orari di utilizzo si dovrà tenere conto che 4 ore settimanali sono riservate a sport  per disabili 

e  4 ore settimanali sono riservate a sport minori. 

Le richieste di utilizzo dovranno pervenire entro il 30 maggio, se l’istanza prevede l’uso per un campionato, in 

questo caso  sarà concessa per un massimo di 4 giorni settimanali per 4 ore giornaliere per allenamento, oltre 

a due ore per la partita ufficiale.  

Le richieste di utilizzo per periodi e date specifiche dovranno essere inoltrate  venti giorni prima delle date 

richieste o anche il giorno immediatamente precedente se la data e l’orario richiesto risulta essere libera. 

In caso di pluralità di richieste, il Dirigente del Patrimonio disciplinerà gli orari da assegnare ad ognuno dei 

richiedenti, in modo insindacabile, fermo restando la rinuncia dell’istante. Laddove le richieste esuberino gli 

orari saranno preferite le associazioni richiedenti, secondo i seguenti  criteri: 

a) lega di iscrizione  

b) numero iscritti   

L’uso degli impianti sportivi  può essere concesso anche per manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, 

religioso. 

L’uso delle strutture sportive oggetto del presente regolamento è  consentito previo il pagamento di un 

compenso o servizi suscettibili di valutazione economica, secondo tariffe determinate dalla Giunta Comunale. 

Nulla sarà dovuto per manifestazioni comunali.    

 

 

PPaarrttee  tteerrzzaa  
CCoonncceessssiioonnee  iinn  uussoo  ddii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  pprriivvii  ddii  rriilleevvaannzzaa  eeccoonnoommiiccaa  --  

RReeqquuiissiittii  ddii  aammmmiissssiibbiilliittàà  ee  ccrriitteerrii  ddii  aaggggiiuuddiiccaazziioonnee.. 
 

AArrtt..  3311  ––  SSooggggeettttii  aa  ccuuii  ppuuòò  eesssseerree  aaffffiiddaattaa  llaa  ccoonncceessssiioonnee  iinn  uussoo.. 
I soggetti cui concedere in uso gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono individuati, mediante 
procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscano il 
perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 27. 
L’uso degli impianti sportivi comunali è assentito mediante una concessione amministrativa che può essere 
riconosciuta a favore di: 

a. Federazioni Sportive e Società Sportive riconosciute dal CONI purchè senza finalità di lucro; 



 
 
         

 

b. Enti di promozione, sodalizi e circoli affiliati ad Enti di promozione sportiva; 
c. Cooperative con finalità sportive, associazioni regolarmente costituite e iscritte. 

Le modalità di esercizio dell’uso dell’impianto sportivo privo di rilevanza economica sono regolamentate da 
apposito contratto tra il Comune ed il Concessionario in cui dovranno essere specificate le obbligazioni 
finalizzate alla conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell’uso pubblico ed alla tutela 
degli interessi sportivi generali della città.  

  
AArrtt..  3322  ––  FFaassii  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  ccoonncceessssiioonnee  iinn  uussoo.. 

Prima dell’avvio delle procedure di concessione in uso di un impianto sportivo, il dirigente competente assume 
la determinazione a contrarre, conformemente al presente regolamento, individuando i requisiti di 
ammissione, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione del contraente e delle offerte. 
Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante i criteri di cui al successivo articolo. Al 
termine della procedura può essere dichiarata l’aggiudicazione a favore del miglior offerente. 
L’aggiudicazione definitiva viene adottata dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nell’avviso della 
procedura di selezione ad evidenza pubblica e autocertificati dal concorrente. 
 

AArrtt..  3333  --  CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  ooffffeerrttee.. 
I criteri di valutazione dell’offerta per l’affidamento della concessione in uso di impianti sportivi, sono stabiliti 
nella singola procedura tra i seguenti: 

a) rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili; 
b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i 
sessi; 
c) esperienza nella gestione di impianti sportivi; 
d) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori; 
e) livello di attività svolta; 
f) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo; 
g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto; 

Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, l’ente individua i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a 
quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle 
tariffe applicate: 

a) progetto di utilizzo; 
b) offerta economica; 
c) piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni; 
d) la previsione di interventi finalizzati all’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del 
risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto 
dell’ambiente. 

L’ente si riserva di individuare eventualmente altresì ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 2, 
individuati dalla singola procedura. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti individuati, di cui ai 
commi 2 e 3, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di 
valutazione.  

  
AArrtt..  3344  --  DDuurraattaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  iinn  uussoo.. 

La concessione avrà durata non superiore a 10 (dieci) anni. Allo scadere del termine, l’impianto dovrà essere 
restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione. 
Qualora il concessionario debba effettuare interventi di manutenzione straordinaria, i cui costi non possano 
essere completamente ammortizzati nel periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, potrà richiedere 
un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo 
ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4. In tal caso, i costi non 
ammortizzabili nel periodo di residua durata del contratto, congruiti e riferiti ad interventi espressamente 



 
 
         

 

approvati dal Comune, saranno sostenuti dal nuovo concessionario, come individuato a seguito di procedura 
ad evidenza pubblica secondo i criteri di cui al presente regolamento. 
Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma 2, potrà essere riconosciuto, previo 
accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l’assegnazione, mediante adozione di un 
provvedimento amministrativo, a condizione che gli interventi di manutenzione straordinaria siano stati 
preventivamente congruiti ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza del contratto, sia da un punto di 
vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio. 
In ogni caso, il contratto non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 12 (dodici). 
Fermo restando il termine massimo di cui al precedente comma 4, in caso di nuova assegnazione, nel bando 
di gara potrà essere prevista una durata superiore a anni _______in relazione all’effettivo stato dell’impianto 
come rilevato con perizia di stima da parte dei competenti Uffici comunali e alla condizione che i relativi costi 
non possano essere completamente ammortizzati nel periodo di ____ anni. In tal caso, gli interventi rilevati 
dalla perizia saranno oggetto di valutazione in sede di gara. 
In caso di interventi di manutenzione straordinaria, i relativi costi sostenuti dal concessionario saranno 
oggetto di ammortamento incidendo solo sulla durata del rapporto contrattuale. Non si potrà, quindi, in tali 
casi, procedere alla compensazione di tali costi con il canone come determinato e contrattualizzato. 
 

AArrtt..  3355  ––  CCaannoonnee.. 
Il concessionario si obbliga a pagare un canone annuale, determinato con perizia di stima da parte del 
competente Ufficio Tecnico del Comune e quale risultante dagli esiti della gara di affidamento. 
Per la determinazione del canone da porre a base della gara per l’affidamento della concessione in uso, si farà 
riferimento a parametri di mercato, abbattuti del 40%. 
 

PPaarrttee  qquuaarrttaa  ––  AAffffiiddaammeennttoo  iinn  ggeessttiioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  aavveennttii  rriilleevvaannzzaa  eeccoonnoommiiccaa  
RReeqquuiissiittii  ddii  aammmmiissssiibbiilliittàà  ee  ccrriitteerrii  ddii  aaggggiiuuddiiccaazziioonnee..  

  
AArrtt..  3366  ––  SSooggggeettttii  aa  ccuuii  ppuuòò  eesssseerree  aaffffiiddaattaa  llaa  ggeessttiioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii.. 

I soggetti cui affidare la gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica sono individuati mediante 
procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti morali, di esperienza specifica 
maturata nel settore, tecnico organizzativi ed economico-finanziari e che garantiscano il perseguimento delle 
finalità di cui al precedente articolo 27. 
La gestione degli impianti sportivi comunali è assentita mediante una concessione amministrativa che può 
essere riconosciuta, in via preferenziale, a favore di: 

a. Federazioni Sportive e Società Sportive riconosciute dal CONI, 
b. Enti di promozione, sodalizi e circoli affiliati ad Enti di promozione sportiva; 
c. Cooperative con finalità sportive, associazioni regolarmente costituite e iscritte. 

Le modalità di esercizio delle attività di gestione dell’impianto sportivo sono regolamentate da apposito 
contratto tra il Comune ed il Concessionario in cui dovranno essere specificate le obbligazioni finalizzate alla 
conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell’uso pubblico ed alla tutela degli interessi 
sportivi generali della città.  

  
AArrtt..  3377  ––  FFaassii  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  aaffffiiddaammeennttoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee.. 

Prima dell’avvio delle procedure di affidamento della gestione di un impianto sportivo, il dirigente competente 
assume la determinazione a contrarre, conformemente al presente regolamento, individuando i requisiti di 
ammissione, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione del contraente e delle offerte. 
Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante i criteri di cui al successivo articolo.   



 
 
         

 

  
AArrtt..  3388  --  CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  ooffffeerrttee.. 

I criteri di valutazione dell’offerta per l’affidamento della gestione di impianti sportivi, sono stabiliti nella 
singola procedura tra i seguenti: 

a. rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili; 
b. attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i 
sessi; 
c. esperienza nella gestione di impianti sportivi; 
d. qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori; 
e. livello di attività svolta; 
f. anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo; 
g. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto; 

Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, l’ente individua i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a 
quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle 
tariffe applicate: 

a) progetto di utilizzo; 
b) offerta economica; 
c) piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni; 
d) la previsione di interventi finalizzati all’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del 
risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto 
dell’ambiente. 

L’ente si riserva di individuare eventualmente altresì ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 2, 
individuati dalla singola procedura. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori  requisiti individuati, di cui ai 
commi 2 e 3, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di 
valutazione. 
Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che risultino 
essere state coinvolte direttamente, attraverso i propri organi sociali o collaborativi o rappresentativi, in 
doping sportivo, abusi su minori ed altre gravi violazioni previste dalla disciplina sportiva. 
 

AArrtt..  3399  --  DDuurraattaa  ddeellllaa  ggeessttiioonnee.. 
L’affidamento della gestione avrà durata non superiore a 10 (dieci) anni. Allo scadere del termine, l’impianto 
dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione. 
Qualora il concessionario debba effettuare interventi di manutenzione straordinaria, i cui costi non possano 
essere completamente ammortizzati nel periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, potrà richiedere 
un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo 
ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4. In tal caso i costi non 
ammortizzabili nel periodo di residua durata del contratto, congruiti e riferiti ad interventi espressamente 
approvati dal Comune, saranno sostenuti dal nuovo concessionario, come individuato a seguito di procedura 
ad evidenza pubblica secondo i criteri di cui al presente regolamento. 
Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma 2, potrà essere riconosciuto, previo 
accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l’affidamento della gestione, mediante 
adozione di un provvedimento amministrativo, a condizione che gli interventi di manutenzione straordinaria 
siano stati preventivamente congruiti ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza della concessione, sia da 
un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio. 
In ogni caso la convenzione non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 12 (dodici). 
Fermo restando il termine massimo di cui al precedente comma 4, in caso di nuova assegnazione, nel bando 
di gara potrà essere prevista una durata superiore a ____ in relazione all’effettivo stato dell’impianto come 
rilevato con perizia di stima da parte dei competenti Uffici comunali e alla condizione che i relativi costi non 



 
 
         

 

possano essere completamente ammortizzati nel periodo di 10 anni. In tal caso, gli interventi rilevati dalla 
perizia saranno oggetto di valutazione in sede di gara. 
In caso di interventi di manutenzione straordinaria, i relativi costi sostenuti dal concessionario saranno 
oggetto di ammortamento incidendo sulla durata del rapporto contrattuale. Non si potrà quindi procedere alla 
compensazione di tali costi con il canone come determinato e contrattualizzato. 
 

AArrtt..  4400  ––  CCaannoonnee.. 
Il concessionario si obbliga a pagare un canone annuale, determinato con perizia di stima da parte dal 
competente Ufficio Tecnico del Comune, e quale risultante dagli esiti della gara di affidamento. 
Per la determinazione del canone da porre a base della gara per l’affidamento della gestione, si farà 
riferimento a parametri di mercato. 
Nel caso in cui un impianto sportivo affidato in gestione sia costituito da una porzione, che per caratteristiche 
ed ubicazione, sia idonea ad essere destinata in via esclusiva ad un uso di tipo sociale, e che quindi le 
caratteristiche intrinseche della porzione di impianto sia tali da poter considerare il servizio privo di rilevanza 
economica, nel determinare il valore a base della gara di affidamento si dovrà tenere conto di tali peculiarità. 
In particolare, per la parte avente rilevanza economica si procederà secondo le modalità di cui al precedente 
comma 3, mentre per la parte priva di rilevanza economica si procederà secondo le modalità di cui al 
precedente comma 3 con la previsione di un abbattimento del 40%. 
 

PPaarrttee  qquuiinnttaa  ––  DDiissppoossiizziioonnii  ccoommuunnii  aallllee  iippootteessii  ddii  ccoonncceessssiioonnee  iinn  uussoo  oovvvveerroo  ddii  
aaffffiiddaammeennttoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ccoommuunnaallii  --  OObbbblliiggaazziioonnii  ddeell  

ccoonncceessssiioonnaarriioo//ggeessttoorree..  
  
AArrtt..  4411  ––  TTaarriiffffee.. 

Il Consiglio Comunale stabilisce, con apposito provvedimento, gli indirizzi per la determinazione delle tariffe. 
La Giunta Comunale adotta, con apposito provvedimento annuale, le tariffe che i gestori di impianti sportivi 
devono applicare agli utenti finali, fruitori degli impianti sportivi oggetto dell’affidamento. 
 

AArrtt..  4422  ––  MMaannuutteennzziioonnee.. 
Il concessionario si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sportivo, ad 
eccezione degli interventi di ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale dell’impianto che restano a carico 
del Comune. 
Al fine di mantenere l’impianto sportivo in efficienza, il Concessionario si obbliga a predisporre un piano 
pluriennale dettagliato delle manutenzioni. 
Nel caso di nuove assegnazioni, il piano pluriennale delle manutenzioni dovrà essere elaborato 
contestualmente alla presentazione della proposta/offerta. Eventuali modifiche al piano delle manutenzioni 
presentato in sede di gara, dovranno essere espressamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da 
un punto di vista patrimoniale, dai competenti Uffici comunali. 
 

AArrtt..  4433  ––  AAddeegguuaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  ssttrruuttttuurraallee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ee  ggeessttiioonnee.. 
Il prolungamento della durata del contratto in essere potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a. Necessità di ammortizzare gli investimenti effettuati, limitatamente al periodo a ciò necessario e 
comunque non superiore a ___anni. 
b. alla scadenza del contratto non sarà possibile effettuare alcun ulteriore rinnovo con il medesimo 
gestore e l’impianto dovrà essere oggetto di apposita gara; 
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c. ogni responsabilità inerente agli adeguamenti normativi ed agli interventi effettuati dovrà essere a 
completo carico del concessionario che dovrà mallevare il Comune,rilasciando anche idonea garanzia; 
d. il canone dovrà essere adeguato ai valori di mercato e in base ad uno specifico piano finanziario 
che tenga conto del valore dell’investimento sostenuto dal concessionario e della durata residua del 
contratto; 
e. assenza di morosità e, in genere, di contenziosi in essere nei confronti del Comune.  

  
AArrtt..  4444––  CCoonncceessssiioonnii  ddii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ppeerr  eessiiggeennzzee  tteemmppoorraanneeee.. 

La Giunta Comunale può deliberare la concessione temporanea gratuita degli impianti per manifestazioni di 
particolare interesse pubblico. In tal caso, il concessionario si obbliga a mettere a disposizione l’impianto, fatto 
salvo il diritto al rimborso, a carico dell’utilizzatore temporaneo, delle spese relative ai consumi effettuati da 
quest’ultimo, determinati su base forfetaria da parte del competente Ufficio Comunale. 
Le Federazioni Sportive, le Società Sportive regolarmente federate o aderenti a Enti di promozione sportiva, i 
Circoli aziendali e altre associazioni e gruppi aventi finalità sociali che richiedono l’uso temporaneo degli 
impianti sportivi comunali devono indirizzare al Comune domanda scritta nella quale deve essere specificata la 
disciplina praticata, l’orario ed il giorno in cui intendono utilizzare l’impianto, precisando se l’uso si riferisca ad 
allenamenti, corsi di avviamento o addestramento alla pratica sportiva. 
Per le manifestazioni gratuite o a pagamento o per altre necessità emerse nel corso dell’attività, le domande 
di cui sopra dovranno essere inoltrate al Comune almeno trenta giorni prima delle manifestazioni stesse. 
 

AArrtt..  4455  ––  OObbbblliigghhii  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo//ggeessttoorree.. 
Il concessionario deve adempiere alle seguenti obbligazioni che saranno parte integrante dei relativi contratti 
sottoscritti con il Comune: 

a. deve gestire gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è 
stata accordata; 
b. non può subconcedere la gestione o l’uso anche parziale degli impianti a terzi, a pena 
dell’immediata decadenza della concessione. E’ ammessa, previ accordi con il Comune, la 
subconcessione di parte delle attività esercitate nell’impianto, ferma restando la responsabilità totale 
della gestione nei confronti del Comune da parte del Concessionario; 
c. è obbligato ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli 
attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai 
suoi accessori ed a quant’altro di proprietà del Comune; 
d. risponde verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed agli attrezzi, 
accessori ed arredi, da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo; 
e. risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a 
beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualunque manifestazione, 
esibizione o gara dal concessionario stesso organizzata; 
f. l’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a 
rischio e pericolo di chi pratica le attività sportive e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni 
responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati; 
g. è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune e i suoi obbligati da tutti i danni 
sia diretti sia indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, 
dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione 
della concessione dell’uso dell’impianto e degli accessori, mallevando il Comune stesso e i suoi 
coobbligati da ogni qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale sia stragiudiziale che potesse 
comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all’uso 
dell’impianto e degli accessori; 
h. è espressamente obbligato ad attenersi, ed a far attenere i propri iscritti e collaboratori, oltre che a 
tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi 



 
 
         

 

sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla 
concessione; 
i. deve vietare l’introduzione, all’interno dell’impianto, di animali (con esclusione dei cani per ciechi), 
automezzi (eccetto quelli di soccorso), motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, oggetti esplosivi, 
oggetti contundenti, armi proprie ed improprie, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento di 
specifiche discipline sportive; 
j. deve attenersi, nella conduzione dell’impianto sportivo, a tutte le norme e le prescrizioni igienico – 
sanitarie vigenti; 
k. deve tenere appositi registri indicanti le presenze degli utenti. Tali registri sono messi a disposizione 
del Comune, nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente Regolamento; 
i. deve mantenere e conservare l'impianto in buone condizioni, esercitando al riguardo nei confronti 
dei terzi i poteri spettanti al Comune in forza del regolamento; 
l. deve custodire il complesso sportivo, gli impianti, attrezzature, materiale in esso esistenti o che ivi 
saranno collocati; 
m. deve sostenere le spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefonoe 
quanto altro sia necessario per il funzionamento dell'impianto: scrupolosa osservanza delle norme 
vigenti, con particolare attenzione a quelle inerenti all'igiene, la sicurezza, la prevenzione degli 
infortuni e degli incendi; 
n. deve assicurare che le attività connesse alla gestione dell’impianto siano svolte da personale idoneo 
e qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste e nel rispetto della normativa sulla sicurezza; 
o. deve assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 
materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi 
retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale da esso dipendente, sia per il personale 
dipendente da imprese della cui collaborazione il concessionario a qualsiasi titolo abbia ad avvalersi.Il 
Comune resta del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in 
essere per qualsiasi motivo tra il concessionario ed i terzi; 
p. deve esonerare e mallevare il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose che 
potessero in qualunque momento e per qualsiasi causa derivare da quanto forma oggetto del 
presente atto; 
q. deve contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di incendio, di furto, specie per gli 
impianti, le attrezzature ed il materiale, nonchè di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi 
relativamente a persone o cose. La polizza dovrà essere stipulata con Società assicuratrice e per 
massimali di gradimento del Comune; 
r. deve liquidare le spese relative alla stipula dell’atto di concessione, ivi compreso il pagamento delle 
imposte per la durata dello stesso; 
s. deve rispettare le disposizioni impartite dal Comune a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei 
precedenti articoli; 
t. deve essere in regola con il pagamento del canone annuale; 
u. non deve apportare modifiche all'impianto, alle sue attrezzature e dotazioni, se non autorizzate 
preventivamente dalla proprietà. Il concessionario potrà introdurre, previa autorizzazione scritta del 
Comune e a propria esclusiva cura e spesa, materiale o attrezzature attinenti l'attività sportiva 
esercitata, mallevando il Comune da ogni responsabilità; 
v. deve applicare le tariffe stabilite annualmente dalla Civica Amministrazione come tetto massimo; 
w. deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché 
quelle connesse alle specifiche discipline sportive esercitate; 
y. deve attuare il piano dettagliato delle manutenzioni presentato in sede di gara. 

 

AArrtt..  4466  ––  IInnssttaallllaazziioonnii  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  iimmppiiaannttii  oodd  aattttrreezzzzii.. 



 
 
         

 

Per incontri e manifestazioni che richiedano l’installazione di determinati impianti od attrezzi, come per il 
pugilato (ring), per la lotta (materassini), per la scherma (pedane), per la ginnastica (tappeti ed attrezzi), ecc. 
il concessionario deve provvedere a sua cura, spesa, rischio e responsabilità alla eventuale fornitura e 
sistemazione delle attrezzature necessarie. 
I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente prima e 
immediatamente dopo la manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività 
che precedono o seguono la manifestazione stessa. 
 

AArrtt..  4477  ––  DDeeppoossiittoo  ddii  ooggggeettttii  nneeggllii  iimmppiiaannttii.. 
Indumenti ed altro materiale personale non potranno essere depositati o, comunque, lasciati, nei locali 
dell’impianto sportivo comunale, se non per il tempo necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva. 
Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine 
di ogni allenamento o manifestazione. 
Grandi e piccoli attrezzi potranno essere depositati o lasciati in spazi appositi previa autorizzazione della 
Direzione dell’impianto. 
Per tale motivo il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti 
che l’inottemperanza a detto obbligo possa avere comunque determinato. 
 

AArrtt..  4488––  CCoonnddiizziioonnii  ddeellll’’iimmppiiaannttoo.. 
La concessione in uso o l’affidamento della gestione dell’impianto, delle attrezzature e degli accessori, si 
intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano rimanendo a 
carico degli utenti, in ogni caso, l’accertamento di volta in volta prima dell’uso che nessun danno o pregiudizio 
possa loro derivare dall’uso dell’impianto, degli attrezzi e degli accessori. 
 

AArrtt..  4499  ––  PPuubbbblliicciittàà.. 
Qualsiasi forma di pubblicità, nonché la vendita di qualsiasi merce od oggetti all’interno dell’impianto sportivo 
oggetto della concessione, deve essere sempre autorizzata dal Comune dietro corrispettivo stabilito dalla 
annuale delibera delle tariffe. 
Il Concessionario, previa l’autorizzazione di cui al precedente comma, potrà gestire la pubblicità commerciale 
all’interno delle strutture oggetto della concessione, trattenendone i relativi introiti, fermo restando il rispetto 
della disciplina regolante la pubblicità nell’ambito territoriale comunale, anche in ordine alle norme di 
sicurezza. Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva. 
Il Concessionario è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie 
e si assume ogni responsabilità per eventuali danni che da esse 
possano derivare a terzi, esonerando così il concedente da ogni responsabilità. 
Le tariffe di pubblicità, determinate a norma di legge e regolamento comunale, sono a carico del 
Concessionario. E’ data facoltà al Concessionario di subconcedere l’esercizio della pubblicità commerciale negli 
stessi termini e alle stesse condizioni previste nel presente articolo. 
Il Comune si riserva la possibilità di assegnare spazi pubblicitari per un totale complessivo pari al 50% 
all’interno degli impianti e pari al 100% dell’area esterna all’impianto stesso. In tal caso, per gli spazi 
assegnati dal Comune, la relativa manutenzione verrà eseguita dal Comune o da soggetto dallo stesso 
individuato. 
In ogni caso, il Comune compartecipa al totale delle entrate derivanti dall’assegnazione di spazi pubblicitari 
effettuata dal concessionario nelle modalità individuate nel disciplinare di gara. 
 

AArrtt..  5500  ––  FFaaccoollttàà  ddeell  CCoonncceessssiioonnaarriioo.. 



 
 
         

 

Il Concessionario dell’impianto ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del di comportamento 
previste dal regolamento di utilizzo dell’impianto o tenga un comportamento comunque ritenuto 
pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto o dell’attività che vi si svolge. 
 

PPaarrttee  qquuiinnttaa  ––  RRiissoolluuzziioonnee,,  ddeeccaaddeennzzaa  ee  rreevvooccaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa.. 
 

AArrtt..  5511  ––  DDeeccaaddeennzzaa.. 
Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto o provvedimento che possa al Comune competere anche per 
risarcimento danni, sarà avviata procedura di decadenza della concessione, senza che il Concessionario nulla 
possa eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause: 

a) uso dell’impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto; 
b) inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento in materia di obblighi di manutenzione a 
carico del concessionario, nonché inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento in 
materia di obblighi del concessionario; 
c) negli altri casi espressamente previsti nel presente regolamento; 
d) inosservanza di norme statali o regionali in materia di conduzione di impianti sportivi e/o 
svolgimento delle discipline sportive ivi praticate; 
e) morosità nel pagamento dei canoni della concessione superiore a tre mensilità; 
f) indisponibilità dell’impianto sportivo o degli accessori per cause dipendenti dal concessionario; 
g) esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche dell’impianto ed accessori senza la preventiva 
autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale; 
h) in casi di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa all’impianto sportivo, da parte del 
concessionario o dei suoi utilizzatori; 
i) gravi violazioni degli obblighi previsti dal  presente regolamento con particolare riferimento a 
quanto concerne la tutela della sicurezza del lavoro e gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi 
dei lavoratori. 

In caso di decadenza, il Concessionario può chiedere, sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 3, il 
rimborso delle somme investite in manutenzione straordinaria, purchè siano state preventivamente 
autorizzazione da parte dei competenti Uffici Comunali sia da un punto di vista patrimoniale sia edilizio e fatti, 
quindi, salvi i titoli abilitativi eventualmente occorrenti. 
Il competente Ufficio comunale determinerà il periodo necessario per il completo ammortamento 
dell’investimento effettuato dal Concessionario nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza, in 
base agli ordinari criteri di calcolo applicati in casi analoghi. Stabilito il valore economico di ogni singola 
annualità di ammortamento, il rimborso sarà concretamente determinato con riferimento all’effettivo periodo 
di tempo contrattuale non goduto. 
 

AArrtt..  5511  --  RReevvooccaa.. 
Indipendentemente da quanto esposto negli articoli precedenti, in ogni momento il Comune si riserva la più 
ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso al 
concessionario è rimborsato il valore delle opere di manutenzione straordinaria eventualmente realizzate a 
seguito di preventiva autorizzazione dal parte della competente Direzione del Patrimonio, al netto degli 
ammortamenti. 

    

PPAARRTTEE  IIVV  --  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPAALLEESSTTRREE  CCOOMMUUNNAALLII  IINN  OORRAARRIIOO  EEXXTTRRAASSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

((eexx  aarrtttt..  2277  --5511  vveecccchhiioo  rreeggoollaammeennttoo))  
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AArrtt..5522  ––  FFiinnaalliittàà   
Le palestre comunali, comprese negli edifici scolastici, sono prioritariamente adibite all’uso scolastico. 

Le palestre e le attrezzature in esse esistenti costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile 

dell' Amministrazione comunale. 

Il presente regolamento disciplina l’assegnazione delle palestre comunali direttamente dall'Ente in orario 

extrascolastico. 
Per orario extrascolastico si intende quello definito in base a quanto previsto all'art. 12 dalla Legge n. 517 

del 04/08/1977  "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme 

di modifica dell'ordinamento scolastico".  

L'organizzazione delle attività di Educazione Fisica ed attività sportiva pomeridiane della scuola è di 

esclusiva competenza dei Consigli di Istituto e delle Presidenze degli Istituti, che provvedono a 

formulare gli orari di utilizzo delle palestre in orario scolastico. 
 
AArrtt..5533  --  SSooggggeettttii  lleeggiittttiimmaattii  aallll''uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ccoommuunnaallii 
Il Comune quale Ente proprietario delle palestre, intende garantire in orario extrascolastico la fruizione 
delle stesse da parte della più ampia collettività locale. 
Le palestre comunali sono concesse in uso agli Enti Promozionali, a tutte le Federazioni sportive del 
CONI, alle Associazioni e Società Sportive che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, 
formative, ricreative ed amatoriali. 
Le modalità generali delle concessioni d'uso delle palestre comunali sono stabilite dal presente 
regolamento.  

EE''  ccoommuunnqquuee  eesscclluussaa  llaa  ccoonncceessssiioonnee  iinn  uussoo  ddeellllee  sstteessssee  aa  pprriivvaattii  ppeerr  ffiinnii  ddii  lluuccrroo  eedd  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  ssuubbaaffffiittttoo.. 
 

AArrtt..5544  --  UUttiilliizzzzoo  ddeellllee  ppaalleessttrree  iinn  oorraarriioo  eexxttrraassccoollaattiiccoo 

In conformità con quanto previsto dalla legge, l'uso delle palestre, che costituiscono parte integrante 

delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni o da necessità scolastiche, è regolato da appositi 
accordi tra l'Ente proprietario e l’Istituto scolastico. 
 

AArrtt..5555  --  CCoommppiittii  ddeellll''AAsssseeggnnaattaarriioo 

Il Settore Patrimonio del Comune di Eboli ha il compito di promuovere e coordinare tutti i provvedimenti 
amministrativi ed organizzativi della concessione in uso in orario extrascolastico delle palestre annesse ai 

propri Istituti Scolastici, nell'ambito degli orientamenti del presente regolamento.  
  

AArrtt..5566  --  CCoonncceessssiioonnii,,  mmooddaalliittàà  ee  tteerrmmiinnii  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  iissttaannzzee 

Le concessioni rilasciate dal Comune di Eboli possono essere di 3 (tre) tipi: 

 in uso annuale; 

 in uso temporaneo; 

 in gestione. 

La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all’emissione delle concessioni 

temporanee. 

Il periodo dell’anno oggetto di concessione, normalmente corrispondente con l’anno scolastico, comprende 

in ogni caso la durata delle attività agonistiche delle principali Federazioni degli sport di palestra. 
La procedura per richiedere l'uso delle palestre scolastiche comunali ha inizio anno per anno con la 
presentazione eennttrroo  iill  3300  ((ttrreennttaa))  aapprriillee della "rriicchhiieessttaa  ddii  ccoonncceessssiioonnee" (vedi allegato A ) da parte del 
legale rappresentante della Società/Associazione o Ente. Detta richiesta deve essere inoltrata al 
Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Eboli il quale provvederà a stilare l’elenco cronologico 
delle richieste pervenute (N.B. farà fede la data e il numero di protocollo). 
Sarà comunque data priorità alle richieste pervenute da associazioni costituite all’interno dell’istituzione 

scolastica assegnataria della struttura sportiva. 



 
 
         

 

Oltre alla compilazione della summenzionata richiesta, il legale rappresentante dell'Associazione o Ente 
dovrà altresì sottoscrivere un'apposita " ccoonnvveennzziioonnee" (vedi allegato B ) per definire i particolari tecnici 

ed organizzativi della concessione stessa. 
In tale atto dovranno inoltre essere indicati i nominativi sia degli accompagnatori responsabili, sia dei 
preposti alla custodia e vigilanza della struttura richiesta in concessione, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto espressamente dai successivi AArrtttt..  6622  ee  6633. 

La concessione in uso delle palestre scolastiche comunali viene emanata con atto a firma del 
dirigente/responsabile del settore Patrimonio del Comune di Eboli, in conformità ai poteri di gestione 

conferiti dalla legge. 
 

AArrtt..5577  --  CCoonncceessssiioonnii  iinn  ggeessttiioonnee  ddeellllee  ppaalleessttrree  ccoommuunnaallii 
Nel caso di concessione in gestione, fatte salve le procedure di cui al pprreecceeddeennttee  AArrtt..5566, la Giunta 

Comunale regolamenterà sia la concessione in uso che le modalità per la sua corretta gestione, la relativa 
durata e il canone di concessione, deliberando un'apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal 

soggetto richiedente.  Le convenzioni per la concessione in gestione possono essere stipulate soltanto con 

Associazioni e Società Sportive. Nel caso in cui gli Enti di promozione e le Federazioni sportive richiedano la 
concessione in gestione di palestre scolastiche comunali per esercitare attività sportive dirette, la 

convenzione potrà essere stipulata con i suddetti soggetti limitatamente alle attività summenzionate. Nel 
caso di concessione in gestione degli impianti, oltre agli organi ed uffici competenti del Comune, sono 

attribuite ai Consigli di Istituto ed esercitabili direttamente, funzioni di verifica dello stato di conservazione 

e manutenzione del bene, nonché funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche dello 
stesso. IIll  CCoommuunnee  ssii  rriisseerrvvaa  iinn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  ffaaccoollttàà  ddeell  ddiinniieeggoo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  iinn  ggeessttiioonnee  aa  ssuuoo  

iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo.. 
 

AArrtt..5588  --  UUttiilliizzzzaazziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ee//oo  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeellllee  ppaalleessttrree  ccoommuunnaallii 
Ogni altra utilizzazione temporanea e/o straordinaria non contenuta nella programmazione annuale e che 
non risulti con essa in contrasto, può essere autorizzata dal Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di 

Eboli, tenendo conto delle esigenze didattiche dell’Istituto scolastico. 
La procedura per la richiesta di concessione in uso è in tal caso la stessa indicata al pprreecceeddeennttee  AArrtt..5566 ad 
eccezione della data di presentazione della domanda. Gli usi non programmati non possono avere durata 
maggiore della stagione sportiva in atto. 
La concessione in uso temporaneo e/o straordinario delle palestre scolastiche comunali viene emanata con 
atto a firma del Dirigente/Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Eboli, in conformità ai poteri 
di gestione conferiti dalla legge. 
 

AArrtt..5599  --  DDiivviieettii  ee  lliimmiittaazziioonnii  ddii  aacccceessssoo  aallllee  ppaalleessttrree  ccoommuunnaallii 
Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e, pertanto, anche in 

caso di rilascio della concessione in gestione, non è consentito l'ingresso all'impianto: 
a) agli atleti od iscritti alle Associazioni non accompagnati da un dirigente, o allenatore, o 

responsabile, il cui nome deve essere indicato nella richiesta di cui al pprreecceeddeennttee  AArrtt..5566; 
b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto, appositamente incaricato dal 

Dirigente scolastico. 
Nel caso di concessione in gestione è fatto esplicito obbligo ai concessionari di rilasciare ai propri soci, 
atleti, etc. una apposita tessera di riconoscimento. 
 
AArrtt..6600  --  RReevvooccaa,,  ssoossppeennssiioonnee  ee  mmooddiiffiiccaa  ddeeggllii  oorraarrii  ddii  aasssseeggnnaazziioonnee 

Il dirigente/responsabile del settore Patrimonio, ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o 
modificare, con adeguata motivazione, gli orari ed i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse 

necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecniche o 

di manutenzione delle strutture stesse.  



 
 
         

 

In considerazione del carattere della necessità, a presupposto delle eventuali limitazioni di cui al 
precedente comma, non deriveranno conseguenze di sorta per i rapporti patrimoniali intercorsi tra Comune 

e Concessionari per la disponibilità dell'impianto in uso o in gestione. 
 
AArrtt..6611  --  DDiivviieettoo  ddii  aaffffiissssiioonnii  ppuubbbblliicciittaarriiee 
In tutte le palestre comunali sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate 
preventivamente. I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico e 
dovranno essere di materiale non contundente e, comunque, tali da non essere divelti ed usati come armi 
improprie. 
 

AArrtt..6622  --  UUttiilliizzzzoo  ddeellllee  ppaalleessttrree  ccoommuunnaallii 
I Concessionari devono utilizzare le palestre comunali direttamente ed esclusivamente per le finalità per le 
quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per altro titolo i 
Concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, sotto pena 
della immediata decadenza della concessione.  

  

AArrtt..6633  --  OObbbblliigghhii  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo 

I Concessionari e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli 

accessori si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi 

sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi etc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o 
all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà dell'Amministrazione Comunale. 
I Concessionari delle palestre ed i singoli atleti, nonché le Società, le Associazioni, gli Enti a cui 
appartengono e gli accompagnatori, rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni che  
venissero da essi arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi. I Concessionari s'intendono 
obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione di locali, degli spazi 
sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o 
all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirli, alla 
scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza in cui riconoscono di averli ricevuti dal 
Comune, come risulterà dallo stato d’uso e di consistenza redatto al momento della consegna, sottoscritto 
dalle parti e allegato all’atto concessorio. I Concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni 
danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché 
ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.   
IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattaa  sseeggnnaallaazziioonnee,,  ssaarràà  rriitteennuuttoo  rreessppoonnssaabbiillee,,  iinn  vviiaa  eesscclluussiivvaa,,  ll''uullttiimmoo  CCoonncceessssiioonnaarriioo  cchhee  
hhaa  uuttiilliizzzzaattoo  llaa  ssttrruuttttuurraa.. 
I Concessionari si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante 
dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o comunque di terzi, sull'uso 
delle palestre comunali concesse, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall' 
Amministrazione comunale sugli impianti stessi, servizi e strutture medesime, causino danno, rischi, ecc. 
alla funzionalità degli stessi. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si 
intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con 
esclusione, quindi, di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale e dei suoi obbligati.  
In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevata e indenne 
l'Amministrazione comunale e i suoi coobbligati da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero 
comunque e a chiunque (persone o cose ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori 
di gara, pubblico, etc.) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e 
degli accessori. 
 
AArrtt..6644  --  FFiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii  ccooiinnvvoollttee 

Nei casi di concessione in gestione di palestre comunali, così come sono regolati dai  pprreecceeddeennttii  AArrtttt..  5566  ee  

5577, qualora i concessionari intendano avvalersi di figure professionali come lavoratori dipendenti, dovranno 

provvedere a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di 



 
 
         

 

lavoro della categoria di appartenenza.  
Il suddetto trattamento economico e normativo dovrà essere corrispondente alla qualità e durata della 

prestazione effettuata per conto dei Concessionari stessi. 

I Concessionari che ritengano di esercitare in proprio le funzioni indicate in precedenza, dovranno altresì 
espressamente provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, 

assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente 
sollevano l'Amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati che agli altri soggetti, in ordine alle 

retribuzioni ordinarie e/o straordinarie; nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. 
 

AArrtt..6655--  MMaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeellllee  ppaalleessttrree  ccoommuunnaallii 
Il Comune di Eboli provvederà a sue spese e nelle forme che a suo giudizio riterrà più idonee e convenienti, 

alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, intendendosi per tali quelle previste dalle vigenti 
disposizioni di legge, secondo la interpretazione data delle stesse dalla giurisprudenza. Durante la 

concessione il Comune potrà eseguire le verifiche ed i lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo 

avvertimento del concessionario che, tuttavia, non può rifiutarli.  
Nessuna delle attrezzature ed impianti consegnati dal Comune di Eboli ai Concessionari potranno da questi, 

e ad alcun titolo, essere alienate o distrutte. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze 
dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.  E' fatto esplicito divieto al Concessionari di 

procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture 

concessi/e senza il consenso scritto del Comune di Eboli. 
 

AArrtt..6666  --  RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  CCoonncceessssiioonnaarrii 
I Concessionari rispondono, inoltre, nei confronti del Comune di Eboli, per qualsiasi danno dovesse 

verificarsi a persone o cose di proprietà della stessa da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi 

manifestazione, esibizione, gara ed attività in genere, anche per allenamento. I Concessionari dovranno 
provvedere, a loro cura e spese, al controllo e sorveglianza degli ingressi, dei parcheggi e al servizio  

d'ordine, servizio  antincendio, ove prescritto, servizio  di  ambulanza,  etc.  per  tutta  la  durata  della 
manifestazione e, comunque, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura. I Concessionari 

dovranno, altresì, stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di 
assicurazione al fine di esonerare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno 

possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle 

strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni. NNeeii  ccaassii  ddii  ssppeettttaaccoolloo  aappeerrttoo  aall  ppuubbbblliiccoo  ssii  

aapppplliiccaannoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  vviiggeennttii. 
 
AArrtt..6677  --  OOnneerrii  aa  ccaarriiccoo  ddeeii  CCoonncceessssiioonnaarrii 
Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che 

richiedano l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i 
Concessionari dovranno provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle 

attrezzature necessarie. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed 

immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la 
disponibilità dell'impianto per altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente 

punto dovranno svolgersi sotto il controllo di personale incaricato dall'Amministrazione comunale, onde 
evitare danni alle strutture fisse e mobili delle palestre che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico 

dei Concessionari medesimi. 
 
AArrtt..6688  --  IInnggrreessssoo  aaii  ccaammppii  ddaa  ggiiooccoo  ee  aaggllii  ssppoogglliiaattooii 
L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato 

al personale del Comune di Eboli ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi 

regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive. 



 
 
         

 

 
AArrtt..6699  --  EEssoonneerroo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà 

L'Amministrazione Comunale di Eboli non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere 

lamentati dagli utenti degli impianti ed ugualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli 
utenti ed a terzi possano, comunque, derivare nello svolgimento delle attività sportive.  
  

AArrtt..7700  --  RReeccllaammii  ee//oo  sseeggnnaallaazziioonnii 
Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al 

Dirigente/Responsabile del Settore Patrimonio o all'Assessore al Ramo del Comune. 
 

AArrtt..7711  --  CCaannoonnii  ddii  ccoonncceessssiioonnee 

Per l'uso delle palestre comunali, sia annuale che temporaneo, è dovuto, da parte dei Concessionari, il 

pagamento delle quote stabilite nneell  ttaarriiffffaarriioo,  cui al ssuucccceessssiivvoo  AArrtt..7766 

Le quote sono quantificate in base all'assegnazione, alla data d’inizio e di cessazione dell’attività, 

indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle palestre stesse. Il regolare versamento delle quote della 

stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione nelle stagioni 

successive. Il pagamento delle quote per l’uso delle palestre stesse, avverrà presso la Tesoreria 

Comunale, su conto corrente postale n. 15940844, entro 30 (trenta) giorni dalla data di concessione. 

Le modalità per il pagamento dei canoni per la gestione delle stesse, saranno stabilite di volta in volta nella 

convenzione di cui al pprreecceeddeennttee  AArrtt..5577 . Eventuali esenzioni dal pagamento delle quote previste debbono 

essere deliberate con dettagliata motivazione della Giunta Comunale di Eboli, che potrà concedere ""aa  ttiittoolloo  

ggrraattuuiittoo""  gli impianti quando si ravvisi il particolare valore sociale, culturale di attività o particolari 

manifestazioni sportive.  

SS’’iinntteennddee  ccoommpplleettaammeennttee  ggrraattuuiittaa  llaa  ccoonncceessssiioonnee  iinn  uussoo  ddeellllee  ppaalleessttrree  aallllee  AAssssoocciiaazziioonnii  ddeeii  ddiivveerrssaammeennttee  

aabbiillii,,  aallllee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  SSccoollaassttiicchhee  eedd  aallllee  ffaassii  nnaazziioonnaallii,,  rreeggiioonnaallii,,  pprroovviinncciiaallii  ee  ccoommuunnaallii  ddeeii  GGiioocchhii  ddeellllaa  

GGiioovveennttùù.. 
 

AArrtt..7722  --  SSoossppeennssiioonnee  ee//oo  rreevvooccaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee 

La concessione potrà essere sospesa o revocata dall'Amministrazione Comunale di Eboli, con motivato 

provvedimento a firma del Dirigente del Settore Patrimonio, in qualsiasi momento e per giustificati motivi 
disciplinari, in particolare: 

 trasgressione delle norme contemplate nel presente regolamento e di quelle previste dalla 

normativa in vigore riguardante la materia; 

 morosità nei pagamenti delle quote o dei canoni dovuti; 

 danneggiamenti intenzionali e/o derivati da negligenza alle strutture; 

 subaffitto delle palestre. 
Resta ferma l'immediata decadenza della concessione per il mancato rispetto del divieto contenuto nel 
pprreecceeddeennttee  AArrtt..6633.  
  
LL''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ssii  rriisseerrvvaa,,  iinnoollttrree,,  llaa  ppiiùù  aammppiiaa  ffaaccoollttàà  ddii  rreevvooccaarree  iinn  ttuuttttoo  oodd  iinn  ppaarrttee  llaa  

ccoonncceessssiioonnee  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee,,  ccoonn  mmoottiivvaattoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddeell  DDiirriiggeennttee//RReessppoonnssaabbiillee  

ddeell  SSeettttoorree  PPaattrriimmoonniioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  EEbboollii,,  sseennzzaa  cchhee  iill  ccoonncceessssiioonnaarriioo  nnuullllaa  ppoossssaa  eecccceeppiirree  oo  pprreetteennddeerree  

aa  qquuaallssiiaassii  ttiittoolloo..  
  

AArrtt..7733  --  DDiinniieeggoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee 

Oltre che nei casi di insussistenza dei requisiti soggettivi o di indisponibilità delle strutture o di fasce  

temporali disponibili, L’Amministrazione potrà, inoltre, negare la concessione nei confronti di richiedenti che 
siano già incorsi in provvedimenti di revoca di concessioni precedentemente rilasciate. 



 
 
         

 

Pertanto, nel caso in cui un richiedente abbia avuto in concessione nell’anno precedente un impianto 
comunale, incorrendo, durante la gestione, nella revoca della concessione medesima, la domanda 

successivamente presentata dal medesimo soggetto potrà non  essere  presa  in considerazione. 

L’Amministrazione potrà, inoltre, negare la concessione nei confronti  dei richiedenti che, al momento della 
presentazione della relativa domanda, non siano in regola con il pagamento del canone di concessione 

dovuto per gli anni precedenti. 
 

AArrtt..7744  --  AAttttiivviittàà  ddii  vviiggiillaannzzaa 

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete al Comune di Eboli, 
nel corso della concessione, ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso 

delle palestre comunali e delle attrezzature, nonché di tutte le norme di legge e regolamenti in materia. Ai 
fini di cui sopra, i Concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire ai funzionari Comunali e/o ai 

loro eventuali coadiutori, incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti 
i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni. In caso di accertate 

irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa al Comune di Eboli 

competere, i Concessionari, ammessi a fruire della struttura e degli accessori, debbono ottemperare, 
immediatamente, agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare 

eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni comunali. L'opera di vigilanza e controllo, espletata dall' 
Amministrazione comunale, non implica responsabilità di sorta del Comune di Eboli per l'uso della struttura 

sportiva. 
 
AArrtt..7755  --  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ppaalleessttrree  ccoommuunnaallii 
Le palestre comunali attualmente esistenti ed utilizzabili sono: 

 

 palestra scuola "Matteo Ripa"; 

 palestra scuola "Molinello"; 

 palestra scuola "Giacinto Romano"; 

 palestra scuola "Virgilio - Santa Cecilia"; 

 palestra scuola "Pietro da Eboli".  

 

AArrtt..7766  --  TTaarriiffffaarriioo 

L'esatto ammontare delle tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali per l'uso annuale e/o temporaneo è 

così fissato: 
 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  
TTAARRIIFFFFAA  AANNNNUUAALLEE  

€€//oorraa  ddii  uuttiilliizzzzoo  

((IIVVAA  iinncclluussaa))  

UUSSOO  

TTEEMMPPOORRAANNEEOO    
€€//ggiioorrnnoo  

((IIVVAA  iinncclluussaa)) 
Associazioni per attività sociali Uso gratuito Uso gratuito 
Associazioni sportive per attività agonistiche € 6,00 

€ 100,00 
Associazioni sportive per attività non agonistiche e/o per adulti € 8,00 

  

LLee  sstteessssee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee//oo  mmooddiiffiiccaa,,  ccoonn  ssppeecciiffiiccoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  ddaa  ppaarrttee  

ddaallllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee..   

A dette tariffe base si applicano i seguenti ccrriitteerrii  ddii  aauummeennttoo  oo  rriidduuzziioonnee a seconda delle casistiche di seguito 
elencate:  

a) Utilizzatori non locali → AAUUMMEENNTTOO  DDEELL  110000%%  

b) Società/Associazioni/Gruppi che esercitano attività per la comunità → RRIIDDUUZZIIOONNEE  DDEELL  2255%%  

c) Società/Associazioni sportive locali o che esercitano attività a favore della comunità locale, come 



 
 
         

 

riconosciute dall’Amministrazione Comunale e per la quale viene erogato dalla stessa un 

contributo a loro sostegno → RRIIDDUUZZIIOONNEE  DDEELL  6600%%.. 

 
Le Società/Associazioni sportive dovranno garantire, con apposito ddeeppoossiittoo  ccaauuzziioonnaallee  ddii  €€220000,,0000 

(duecento/00), la copertura per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’uso dei locali od attrezzature.  
 

LLaa  ccaauuzziioonnee  vveerrrràà  rreessttiittuuiittaa  eennttrroo  3300gggg  ((ttrreennttaa  ggiioorrnnii))  ddaall  tteerrmmiinnee  ddeellll’’uuttiilliizzzzoo.  
 

La Società/Associazione, all’atto della concessione, si impegna a corrispondere, senza eccezione alcuna, le 

quote stabilite per l’uso della palestra. 
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’uso, dovrà avvenire su periodica rendicontazione mensile, da 

autoliquidarsi a cura dell’associazione concessionaria. La mancata rendicontazione e il versamento nei 
tempi stabiliti della quota dovuta all’Amministrazione Comunale pregiudica la possibilità d’uso della 

struttura da parte della Società/Associazione insolvente, fatta salva l’azione di recupero delle somme 

dovute e non corrisposte. 
Le Società/Associazioni o gruppi sportivi che non svolgano attività continuativa annuale provvederanno a 

pagare la tariffa prevista contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’uso della palestra.  
 

PPAARRTTEE  VV  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  FFIINNAALLII  

((eexx  aarrtttt..  5522--5544  vveecccchhiioo  rreeggoollaammeennttoo))  

  

AArrtt..7777  --  IIssttiittuuzziioonnee  ddiippeennddeennttii  ddaallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee 

Gli enti, organismi ed istituzioni dipendenti dall'Ente, oltre a quelli terzi a cui l'Ente ha dato in uso beni 
mobili e/o immobili, devono osservare, per quanto applicabili, le norme del presente regolamento e del 

relativo disciplinare di attuazione.  
  

AArrtt..7788  --  PPrroossppeettttoo  ddii  ccoonncciilliiaazziioonnee 

I fatti misti di gestione, che rilevano variazioni differenziali del patrimonio, sono rilevati attraverso appositi 
quadri di raccordo, tra gli accertamenti e gli impegni di competenza del bilancio e il conto del patrimonio, 

nonché nei prospetti di conciliazione secondo le disposizioni vigenti in materia.  
  

AArrtt..7799  --  EEnnttrraattaa  iinn  vviiggoorree 

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge e si intendono 

inserite automaticamente in tutte le concessioni in corso da tale data previa notifica di copia agli 
eventuali interessati all’atto della firma della concessione. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l’uso e la gestione dei beni 
comunali, si applicano le norme vigenti in materia. 

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso all’Albo 

Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo internet www.comune.eboli.sa.it  

  

DDaallllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ssoonnoo  aabbrrooggaattee  ttuuttttee  llee  nnoorrmmee  aapppprroovvaattee  

pprreecceeddeenntteemmeennttee,,  ssoonnoo  ffaattttii  ssaallvvii  ii  ccoonnttrraattttii  iinn  eesssseerree  ffiinnoo  aa  ssccaaddeennzzaa  nnaattuurraallee.. 
 




