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Locazione di proprietà comunali  ad associazioni 
senza scopo di lucro – Regolamento – RITIRO.  

 

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di  gennaio alle ore  15,32, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 19        assenti n. 1  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 
MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



 

Relazione istruttoria 
Il regolamento comunale per  la gestione e l’alienazione  del  patrimonio  immobiliare del  comune  

di  Capua non disciplina la locazione di immobili ad associazioni senza fini di lucro. 

La materia  può trovare un riferimento nella legge 11 agosto 1991 n° 266 che riconosce il valore 

sociale  del Volontariato e nella legge regionale n° 9 del 10 febbraio 1993 che disciplina, in tal 

senso, la concessione in uso di immobili. 

Nel Consiglio comunale del 16 dicembre 2010 è stata discussa apposita proposta di Regolamento 

ma, con deliberazione n° 63, si è preso atto del ritiro della stessa proposta allo scopo di migliorarla. 

Tanto premesso, rielaborato l’allegato Regolamento  

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

                    Il Responsabile del Settore Patrimonio arch. Giuseppe Nardiello  

 

-  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

L’adozione di un’apposita deliberazione con la quale approvare l’allegato Regolamento. 
 

Capua  11 gennaio 2011 

             Il Responsabile del Settore Patrimonio 

                      f.to Arch. Giuseppe Nardiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 
"LOCAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 
- REGOLAMENTO”. 
 
 
 
ASESORE RANMELLI - Con mio sommo rammarico questo punto oggi verrà ritirato in quanto 
non è stato acquisito il parere del dirigente del settore competente, inoltre sono state proposte delle 
modifiche in Commissione Patrimonio di cui io non ero a conoscenza, riguardanti le organizzazioni 
di volontariato, le onlus, dove mi è stato chiesto di eliminare il contributo in conto canone che io 
avevo previsto in questo tipo di Regolamento. 
Quindi, si prenderà atto di quanto richiesto per queste modifiche e si vedrà di proporre la proposta 
nel prossimo consiglio comunale.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4  della trascrizione integrale del verbale della seduta che, allegato 
al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n. 1 del 17 gennaio 2011 con il quale la pertinente Commissione per la modifica e 
l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali, ha licenziato l’argomento iscritto all’o.d.g., 
chiedendo delle modifiche come indicate nel testo di cui all’allegato A); 
 
         Visto, altresì,  il verbale n. 1 del 21 gennaio 2011 con il quale la pertinente Commissione Contenzioso e 
Patrimonio, ha licenziato l’argomento iscritto all’o.d.g., chiedendo anch’essa delle modifiche come indicate nel 
testo di cui all’allegato B); 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Ramelli,  il quale comunica che la proposta viene ritirata, al fine di 
poter rielaborare il Regolamento allegato alla proposta medesima (All. C),  a seguito alle richieste di modifiche 
formulate delle due Commissioni Consiliari, sulle quali non è stato acquisito il parere integrativo del 
Responsabile del Settore interessato;  

 
PRENDE ATTO 

 
 

del ritiro della presente proposta di deliberazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ALLEGATO A) 
 

VERBALE  N.  1 
 

 
L’anno duemilaundici addì 17 del mese di gennaio, alle ore 15,10, si è 

riunita, nel Palazzo Comunale, la Commissione per la modifica e l’adeguamento 

dello Statuto e dei Regolamenti comunali. 

Risultano presenti e assenti: 

 

 PRES. ASS.  

ANASTASIO ILARIA X  FERRARA CAMILLO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X VINCIGUERRA ANDREA X  

RAGOZZINO CARMELA X     

 

E’ presente l’assessore Ramelli. Alle ore 15,40 entra Ragazzino.  

Il Presidente, constatato che si è raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

Si passa all’esame della prima proposta all’o.d.g. “Applicazione del criterio 

di “valorizzazione e utilizzazione ai fini economici dei beni immobili tramite 

concessione o locazione” di cui all’art. 3 bis della legge 25 novembre 2001 n.° 410 al 

patrimonio comunale. Modifica al Regolamento Comunale”.   

L’assessore Ramelli relaziona in merito. 

La Commissione esprime unanime parere favorevole. 

Si passa, pertanto, all’esame della seconda proposta “Locazioni di proprietà 

comunali ad associazioni senza scopo di lucro – Regolamento”. 

L’Assessore Ramelli relaziona in merito. 

La Commissione chiede di modificare l’art. 7, comma 4, prevedento che non 

vi sia nessuna forma di remunerazione per i tre esperti esterni all’amministrazione 

comunale. 



La Commissione chiede, altresì, di modificare l’art. 3, comma unico, 

prevedendo che “i soggetti dovranno dimostrare almeno 2 (due) anni di attività 

associativa nell’ambito del territorio comunale” in luogo di “almeno un anno di 

attività associativa nell’ambito comunale”. 

La Commissione chiede anche di modificare l’ultimo comma dell’art. 11, 

aggiungendo in coda al medesimo la dicitura “nonché il mancato utilizzo 

dell’immobile assegnato per i fini individuati, per un periodo minimo come previsto 

dalla normativa vigente”. 

Il Regolamento, così modificato, è licenziato con unanime parere favorevole 

della Commissione. 

Il Presidente, pertanto, presenta e distribuisce proposta di Regolamento per le 

riprese audiovisive del Consiglio Comunale, illustrandone i contenuti. 

La Commissione, ascoltata la relazione del Presidente, decide di aggiornarsi 

per l’esame degli articoli a prossima seduta da convocarsi a cura del Presidente. 

Del che è verbale 

 

f.to Anastasio Ilaria 

f,to Ferrara Camillo 

f.to Ragozzino Carmela                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B) 
VERBALE  N.  1 

 
 
L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di gennaio, alle ore 15,00, si è 

riunita, nel Palazzo Comunale, la Commissione Contenzioso e Patrimonio. 

Risultano presenti e assenti: 

 

 PRES. ASS.  

CAROSI ALDO  X SALZILLO PAOLO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VALLETTA ANTONIO  X 

TAGLIALATELA GUIDO X     

            La Commissione, analizzata la proposta n. 2 dell’11.01.2011, all’unanimità 

propone in relazione all’art.7, di abolire il par. n. 4 e di eliminare, altresì, l’art. 19 e 

conseguentemente l’art. 20 del Regolamento proposto, in quanto in contraddizione 

con quanto previsto in altri atti dell’Amministrazione. All’unanimità viene approvata 

la proposta n. 2 così come modificata. 

La Commissione, in relazione alla proposta n. 1 dell’11.01.2011, su proposta 

della consigliera Fusco, delegata alle politiche sociali, e in continuità con quanto già 

fatto rilevare nella riunione del 13.12.2010, all’unanimità che laddove il 1° punto 

della proposta recita: “utilizzazione coerente con il recupero dell’intero centro storico 

in chiave culturale, turistico-ricettivo” si aggiunga l’indirizzo sociale e, pertanto, il 

punto si integra come segue: “ utilizzazione coerente con il recupero dell’intero 

centro storico in chiave culturale, turistico-ricettivo, sociale”. All’unanimità si 

approva la proposta n. 1 così come integrata. 

In relazione al 3° punto dell’elenco, cioè alla proposta n. 4 del 13.01.2011, la 

Commissione, annullando quanto precedentemente espresso nella riunione del 

13.12.2010, l’approva all’unanimità. 

                                                          f.to Tagliatatela Guido 

f.to Fusco Annamaria 

f.to Salzillo Paolo 



Allegato C) 

 

CITTÀ  di  CAPUA 

(Provincia di Caserta) 

 

ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ASSOCIAZIONI SENZA 

FINI DI LUCRO - REGOLAMENTO 

 

 

Articolo 1 

I SOGGETTI 

La presente determinazione è finalizzata alla disciplina dell’assegnazione in locazione o in 

concessione di immobili di proprietà comunale ad Associazioni senza fini di lucro, sia determinate 

ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, sia in possesso di personalità giuridica, nonché 

dello Statuto Comunale ed ai soggetti che rispondono alle caratteristiche previste dalla Legge 11 

agosto 1991, n. 266 (legge quadro per il volontariato).  

 

Articolo 2 

LE ATTIVITA’ 

I soggetti di cui al precedente articolo dovranno svolgere un’attività rientrante nelle seguenti 

tipologie:  

a) attività di assistenza sociale e socio – sanitaria;  

b) attività di educazione e formazione;  

c) attività culturali e scientifiche  

d) attività nel campo dello sport,  del tempo libero e delle attività ricreative;  

e) attività di protezione civile;  

f) attività di tutela dell’ambiente e della specie animale.  

 

Articolo 3 

CRITERI  GENERALI DI AMMISSIONE 



Per l’ammissione al procedimento di assegnazione di cui alla presente determinazione i soggetti di 

cui ai precedenti articoli dovranno dimostrare almeno un anno di attività associativa nell’ambito 

comunale. Rimangono ferme le modalità di determinazione dei canoni locativi in ottemperanza alla 

legislazione vigente ed agli atti deliberativi della Giunta Comunale.  

Articolo 4 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI 

I beni immobili da utilizzarsi per le finalità di cui all’art. 1 vengono individuati dal Settore  

Patrimonio entro il 30 marzo di ciascun anno e saranno portati a conoscenza della Commissione 

Consiliare Patrimonio. 

 

Articolo 5 

ELENCHI DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Sulla base delle individuazioni di cui al presente articolo, entro il 30 maggio di ciascun anno, 

vengono pubblicati gli elenchi degli immobili disponibili.  

Gli elenchi debbono riportare gli stati di consistenza degli immobili, e quindi per ciascun immobile 

l’ubicazione, la descrizione sintetica del bene ed il relativo canone di locazione calcolato ai correnti 

valori di mercato. 

 

Articolo 6 

DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE 

Le domande di assegnazione degli immobili, di cui al precedente articolo 5, vanno presentate, entro 

il 31 luglio di ciascun anno, al Settore Patrimonio.  

 

Articolo 7 

 COMPOSIZIONE della COMMISSIONE 

La competenza alla formulazione delle proposte di assegnazione è affidata ad una Commissione 

così composta:  

1) Responsabile del Settore nel quale rientrano le funzioni di gestione del Patrimonio;  

2) Responsabile del Settore nel quale rientrano le funzioni di gestione dei Servizi Sociali;  

3) Responsabile del Settore nel quale rientrano le funzioni di gestione sei servizi per Sport e 

Giovani;  

4) Tre esperti nel campo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, esterni 

all’amministrazione comunale, nominati dall’Assessore al Patrimonio su indicazione della 

Commissione Consiliare Patrimonio.  



Presidente della Commissione è il Responsabile del Settore Patrimonio.  

 

Articolo 8 

PUNTEGGI 

La Commissione valuta le richieste inoltrate sulla base della documentazione presentata, nonché 

sulla base di un eventuale approfondimento istruttorio. Ai fini della valutazione di più richieste 

inoltrate per il medesimo immobile vengono attribuiti i seguenti punteggi:  

a) Associazioni con almeno 50 iscritti punti 1.  

Associazioni con almeno 51-100 iscritti punti 2.  

Associazioni con più di 100 iscritti punti 3.  

b) Possesso della personalità giuridica punti 1.  

c) Iscrizione in Albi Nazionali o Regionali o possesso di riconoscimenti ai sensi della legislazione 

Nazionale o regionale punti 3.  

d) Associazioni iscritte al registro dell’anagrafe comunale dell’Associazione (art. 8 Statuto) punti 1.  

e) Attività dell’Associazione nell’ambito del territorio nazionale punti 1. 

f) Attività dell’Associazione nell’ambito del territorio regionale punti 1.  

g) Attività dell’Associazione nell’ambito del territorio cittadino punti 3.  

h) Destinazione dei servizi e/o delle prestazioni anche ai non soci da punti 1 a 3.  

i) Qualità e quantità dei servizi effettivamente svolti da punti 1 a 10.  

l) Impegno formalizzato nella domanda di assegnazione a provvedere, a cura e spese 

dell’assegnatario ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili assegnati 

punti 10. 

2) I punteggi c) e d); e), f) e g) non sono fra loro cumulabili.  

Nella selezione la commissione valuterà i seguenti elementi: 

- se l’associazioni abbia svolto attività simili con il Comune o con Altre Amministrazioni ed 

eventualmente con quali risultati ed esperienze; 

- se la struttura sia organizzata con strutture e mezzi sufficienti per garantire i risultati 

prefissati o i programmi da svolgere.  

- se l’ambito in cui viene a ricadere l’attività svolta dall’associazione copra zone della città 

sfornite di strutture simili o comunque sia di rilevante interesse locale; 

- se esistano o meno rapporti inerenti l’attività da formalizzare in apposita convenzione; 

- se l’Ente o l’ associazione benefici di contributi o altre forme di agevolazione da parte di 

Enti pubblici o abbia fatto domanda per ottenerne , e in caso affermativo, quale sia 

l’ammontare dei medesimi. 



- L’indicazione dell’attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno 

eventualmente assegnati; 

- Rendiconto e relazione delle attività svolte in vigenza del rapporto di locazione o 

concessione di cui viene richiesto il rinnovo. 

 

Articolo 9 

ONERI DEL CONDUTTORE  

I rapporti di locazione deliberati dalla Giunta Comunale sulla base delle proposte formulate dalla  

Commissione, comporteranno l’onere a carico del conduttore della manutenzione ordinaria e degli  

interventi di adeguamento alla legislazione vigente degli immobili assegnati.  

Qualora vengano eseguiti lavori di manutenzione straordinaria preventivamente autorizzati ed 

assentiti dagli Uffici Tecnici Comunali in relazione alla congruità, eccedenti l’importo di € 350.00 ( 

TRECENTOCINQUANTA/00) al mq, la durata del contratto di locazione potrà essere superiore ai 

sei anni al fine dell’ammortamento dell’investimento.  

Non potranno essere riconosciuti in nessuna percentuale lavori eseguiti negli immobili locati senza 

preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Articolo 10 

DURATA del CONTRATTO E CANONE di LOCAZIONE 

La durata del contratto di locazione è di anni 6. Il contratto non può essere rinnovato tacitamente, 

ma solo previa verifica intermedia durante la durata del contratto e previa una verifica finale delle  

permanenze dei requisiti che hanno giustificato l’assegnazione.  

I canoni di locazione saranno pari al 30% del valore determinato per l’immobile sulla base dei 

valori di mercato correlati allo stato di manutenzione.  

 

Articolo 11 

DETENZIONE E RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE 

L’assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che hanno determinato l’assegnazione e  

secondo le modalità indicate nel contratto, restituendolo al Comune alla scadenza dello stesso, 

senza preventivato atto di disdetta da parte del Comune.  

Prima della sottoscrizione dell’atto di locazione o concessione , l’assegnatario versa al Comune un 

importo pari alla mensilità del canone pieno, quale deposito cauzionale. 

La mancata corresponsione del canone pattuito o delle spese, se protratta oltre 90 giorni, dà luogo 

alla risoluzione de jure del contratto, ferma ogni tutela per il recupero degli importi maturati.  



Costituisce altresì causa di risoluzione l’utilizzo del bene in maniera difforme da quanto previsto nel 

contratto o la fruizione, anche parziale, di diverso utilizzatore.  

 

 

 

 

Articolo 12 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno,  

comunicato ai Commissari almeno 48 ore prima dell’ora di inizio della seduta.  

La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di 

assenza o impedimento.  

In caso di assenza o impedimento di entrambi, La Presidenza della Commissione spetterà al 

membro più anziano di età.  

E’ ammessa la partecipazione in sostituzione dei Responsabili di Settore di cui all’art. 4 o 

funzionari delegati dagli stessi nell’ambito del Settore di appartenenza.  

 

Articolo 13 

MODALITA’ DI DELIBERAZIONE 

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti la 

Commissione.  

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza; a parità di voti prevale il voto del  

Presidente.  

 

Articolo 14 

VERBALI di COMMISSIONE 

I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario della Commissione designato dal Responsabile 

del Settore Patrimonio, devono far menzione delle decisioni relativa ad ogni singola domanda delle 

dichiarazioni che i Commissari richiedono espressamente di verbalizzare.  

L’approvazione del verbale viene effettuata nella seduta successiva.  

Gli originali dei verbali sono conservati e raccolti presso il Settore Patrimonio.  

 

Articolo 15 



Per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione, purché non in contrasto con 

la stessa, può provvedere direttamente la Commissione di cui al precedente art. 7, fissando “criteri  

operativi” funzionali all’esercizio delle competenze attribuite, con particolare riferimento al punto i) 

del precedente art. 8, che riferirà alla competente Commissione Consiliare Patrimonio.  

 

Articolo 16 

In sede di prima applicazione, qualora l’approvazione del presente Regolamento intervenga in 

tempi che lo consentano, i termini di cui agli artt. 4, 5, e 6 potranno essere anticipati.  

 

Articolo 17 

AMBITO di APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La presente disciplina si applica a tutti gli immobili di proprietà comunale, anche se gestiti da terzi, 

che hanno l’obbligo di comunicare all’amministrazione comunale, entro il 30 marzo di ciascun 

anno, le disponibilità da utilizzarsi per le finalità di cui all’art.1.  

Il presente regolamento non si applica agli impianti sportivi ed ai partiti politici. 

 

Articolo 18 

CONSEGNA DEGLI IMMOBILI 

I beni sono locati o concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti all’assegnatario. 

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale 

deterioramento d'uso. L’assegnatario dovrà garantire la buona conservazione dei locali, l'igiene e il 

decoro degli stessi. 

Il personale del Comune, all'uopo autorizzato, può accedere alla struttura data in assegnazione, 

accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà opportuni. 

L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria 

che riterrà necessari a seguito di sopralluogo, previo apposito verbale, sottoscritto dalle parti, a 

carico dell’assegnatario. 

Per tutta la durata dell’assegnazione, il concessionario sarà considerato a termini di legge 

concessionario responsabile e custode delle proprietà comunale ad esso affidate. 

 

Articolo 19 

ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO, di PROMOZIONE SOCIALE E ONLUS 

Per gli Enti iscritti nel registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato nella sezione della 

Provincia di Caserta ex L. 266/91 o all’ Anagrafe delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze ex 



Dlgs. 460/1997 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’Albo provinciale L.N. 

383/2002. Viene concesso a cura del Settore competente per tipo di attività svolta dall’ente stesso, 

un contributo mensile in conto canone pari alla percentuale del canone dovuto riconoscendo 

l’esistenza di una delle attività sotto indicate. Tale contributo viene erogato mediante 

compensazione a cassa della minore entrata da canone per il Comune: 

- Cinquanta per cento per le attività sociali; 

- Quaranta per cento per le attività culturali e  per le attività di salvaguardia e difesa 

dell’ambiente; 

- Trenta per cento per le attività ricreative e per le attività ritenute di particolare interesse in 

relazione ai programmi dell’amministrazione comunale. 

In caso di  stipula di apposita convenzione  tra l’ente assegnatario e la direzione comunale 

competente per materia, finalizzata a disciplinare l’erogazione di servizi ritenuti di pubblico 

interesse, il contributo in conto canone viene stabilito in misura pari alle seguenti 

percentuali: 

- settanta per cento per attività sociali; 

- cinquanta per cento per attività culturali e per le attività di salvaguardia e difesa 

dell’ambiente; 

- trenta per cento per le attività ritenute di particolare interesse in relazione ai programmi 

dell’amministrazione comunale. 

In caso di morosità dell’assegnatario si applica l’articolo 10 del presente regolamento  

 

Articolo 20 

CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 

È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di revocare il contributo in conto canone in 

qualsiasi momento, in base a disposizioni di carattere generale stabilite dall’Amministrazione per 

quanto riguarda le locazioni e le concessioni di immobili a favore degli organismi senza scopi di 

lucro, senza che il conduttore concessionario abbia diritto a compensi o indennità di alcun titolo, 

nessuno escluso ed eccettuato .In presenza di siffatta revoca il conduttore concessionario  ha facoltà 

di recedere anticipatamente dalla locazione- concessione, con preavviso di sei mesi. In caso 

contrario il conduttore- concessionario sarà comunque tenuto al pagamento del canone per intero. 

Il conduttore-concessionario si impegna, pena la decadenza dal contributo, a comunicare al Comune 

di Capua ogni variazione rilevante in relazione ai requisiti necessari per ottenere il contributo 

medesimo.  



Qualora il Comune verifichi che non permangono le condizioni presenti al momento della 

concessione del contributo potrà decidere la revoca di tale beneficio, ed ai sensi delle clausole  

contrattuali inserite, rendere operante tale decisione mediante comunicazione all’utilizzatore. 

 

Articolo 21 

ONERI DELL’ASSEGNATARIO 

Gli assegnatari ai sensi del presente regolamento dovranno intestarsi le utenze, corrispondere 

eventuali spese condominiali secondo le quote di spettanza, e curare a proprie spese la 

manutenzione ordinaria dell’unità immobiliare di assegnazione. 

 

Articolo 22 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Le Associazioni ed Enti che all’entrata in vigore del presente Regolamento, e non oltre il 30 marzo 

2011, occupano locali comunali, e che sono in possesso dei requisiti di cui sopra, possono 

presentare istanza di regolarizzazione delle posizioni presso l’Ufficio Patrimonio che provvederà a 

verificare i presupposti di ammissibilità e a determinare le condizioni di locazione o concessione a 

mezzo delibera di Giunta Municipale. In difetto si agirà secondo legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICE  

 

Articolo 1:  I SOGGETTI 

Articolo 2:  LE ATTIVITA’  

Articolo 3:  CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE 

Articolo 4:  MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI 

Articolo 5:  ELENCHI DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Articolo 6:  DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE 

Articolo 7:  COMMISSIONE 

Articolo 8:  PUNTEGGI 

Articolo 9:  ONERI DEL CONDUTTORE 

Articolo 10: DURATA DEL CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE 

Articolo 11: DETENZIONE E RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE 

Articolo 12: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Articolo 13: MODALITA’ DI DELIBERAZIONE 

Articolo 14: VERBALI DI COMMISSIONE 

Articolo 15:  

Articolo 16:  

Articolo 17: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Articolo 18: CONSEGNA DEGLI IMMOBILI 

Articolo 19: ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DI PROMOZIONE SOCIALE E ONLUS 

Articolo 20: CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 

Articolo 21: ONERI DELL’ASSEGNATARIO 

Articolo 22: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  ________________ 
                   Relatore ________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n.  2 del  11.01.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  locazione di proprieta’ comunali  ad associazioni senza scopo di lucro-REGOLAMENTO 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

°  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 11.01.2011                                                       Il Responsabile del Settore Patrimonio 

                                                       f.to Arch.Giuseppe Nardiello 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  _____________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

1° febbraio 2011 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 1° febbraio 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì  1° febbraio 2011 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           f.to dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                          

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 17 febbraio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 


