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Regolamento per la gestione e la vendita degli 
immobili patrimoniali. Modifica e integrazione alla 
deliberazione di C.C. n.54/99. 
 

L’anno duemilasette il giorno ventuno del mese di  giugno alle ore  17,00, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     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 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  
ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  
BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  
BROGNA FERNANDO  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 VALLETTA ANTONIO X  
FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  
FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  
 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 17        assenti n. 3  

 

 

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. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Premesso che il Comune di Capua è proprietario di un articolato patrimonio immobiliare, 

di cui si impone una ottimizzazione della gestione in funzione delle esigenze del bilancio e/o di 

sviluppo degli investimenti; 

 

- che una gestione dinamica del patrimonio immobiliare può consentire di pervenire ad un 

duplice risultato: 

a) alienare i beni non produttivi o poco produttivi di reddito e reimpegnare parte delle 

somme introitate a favore del patrimonio da conservare o valorizzare; 

b) destinare altra parte delle somme introitate per garantire standards adeguati di servizi, a 

fronte della contrazione delle risorse disponibili; 

 

-  che con atto consiliare n. 54 del 27 ottobre 1999, ad oggetto: “Approvazione 

regolamento per la gestione e la vendita degli immobili patrimoniali, redatto ai sensi dell’art. 12 

della L. 15 maggio 1997, n. 127”, veniva approvato il regolamento per la gestione e l’alienazione 

degli immobili di proprietà comunale; 

 

  - che si reputa indispensabile introdurre modifiche al citato regolamento, sostituendone 

interamente la Parte Prima, costituita da n. 22 articoli e relativa all’alienazione degli immobili, con 

una nuova regolamentazione della vendita del patrimonio immobiliare comunale, al fine di  

assicurare una disciplina più organica della materia attraverso disposizioni sia in tema di attività 

programmatoria dell’ente (programma di vendita da approvarsi da parte del Consiglio, che vede 

così confermato il suo ruolo di indirizzo e controllo) sia di modalità procedurali per facilitare 

l’alienazione di immobili; 

 

- che appare pertanto opportuno procedere all’abrogazione degli gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, che costituiscono la Parte Prima del 

regolamento per la gestione e la vendita degli immobili patrimoniali, approvato con delibera 

consiliare n. 54 del 27 ottobre 1999, provvedendo alla loro sostituzione con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’allegata proposta, che costituiranno la nuova disciplina 

regolamentare dell’alienazione del patrimonio immobiliare comunale; 

 

- che la presente proposta fa salva l’efficacia della Parte Seconda – artt. 23-42, del già 

citato regolamento approvato con delibera consiliare n. 54/1999, relativa alla gestione dei beni e alla 



 

loro concessione e locazione, la cui numerazione progressiva viene deve considerarsi riscritta in 

seguito all’abrogazione degli artt. 1-22 con gli art. 1-17 della presente proposta; 

 

Visto l’art. 12, comma secondo, della legge n. 127/97 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di 

regolarità tecnica; 

 

Si propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente proposta di 

deliberazione: 

 

Abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

e 22, che costituiscono la Parte Prima del regolamento per la gestione e la vendita degli immobili 

patrimoniali, approvato con delibera consiliare n. 54 del 27 ottobre 1999 e loro sostituzione con gli 

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’allegata proposta, che costituiranno 

la nuova disciplina regolamentare dell’alienazione del patrimonio immobiliare comunale; 

 

Confermare l’efficacia della Parte Seconda “La Gestione dei beni la Concessione e la 

Locazione” – artt. 23-42 – del regolamento approvato con delibera consiliare n. 54 del 27 ottobre 

1999. 

 

Dare atto che a seguito della modifica introdotta con la approvazione della presente 

proposta va riscritta la numerazione degli articoli della Parte Seconda e che complessivamente il 

numero degli articoli che costituiranno il regolamento, così come modificato, sarà di 37 

(trentasette), mentre la parte seconda sarà costituita dagli articoli numerati dal n. 18 al n. 37  

 

 

f.to Il Ragioniere Capo 

f.to Rag. Giovanni B. Maddaluna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 21  alla pagina  30  della trascrizione integrale del 

verbale della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        Si dà atto che alle ore 18,25 rientra il consigliere Ferraro Gaetano. Componenti presenti 19. 

 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Visto il verbale n.7 del 15 giugno 2007 con il quale la Commissione Contenzioso e Patrimonio proponeva 
alcune modifiche al Regolamento in esame (All.A); 
 
         Visto, altresì, il verbale n.17 del 20 giugno 2007 con il quale la Commissione per la modifica e 
l’adeguamento delo Statuto e dei Regolamenti comunali proponeva ulteriori modifiche al medesimo (All.B); 
 
         Visto il favorevole  parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Ragioneria in data 
21.06.2007,  sulla base delle modifiche proposte dalle due Commissioni sopra indicate (All.C);  
 
         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito della votazione, resa per appello nominale, che ha riportato il seguente esito:  
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 13 
Componenti Astenuti: 6 (Branco, Di Cicco, Ferrara, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Chillemi, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
Voti contrari 1 (Ferraro). 
 
 

DELIBERA 
 
 

Approvare la proposta di deliberazione del responsabile del Settore Finanziario, così come modificata ed 
intergrata in sede di dibattito, a seguito delle modifiche richieste dalle Commissioni “Contenzioso e 
Patrimonio” e “per la modifica e l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali, e  per l’effetto: 
1. Disporre l’abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 

22, che costituiscono la Parte Prima del regolamento per la gestione e la vendita degli immobili 
patrimoniali, approvato con delibera consiliare n. 54 del 27 ottobre 1999 e loro sostituzione con gli artt. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell’allegata proposta,  modificata ed integrata, che 
costituiranno la nuova disciplina regolamentare dell’alienazione del patrimonio immobiliare comunale; 

2. Confermare l’efficacia della Parte Seconda “La Gestione dei beni la Concessione e la Locazione” – 
artt. 23-42 – del regolamento approvato con delibera consiliare n. 54 del 27 ottobre 1999. 

3. Dare atto che a seguito della modifica introdotta con la approvazione della presente proposta va 
riscritta la numerazione degli articoli della Parte Seconda e che complessivamente il numero degli 
articoli che costituiranno il regolamento, così come modificato, sarà di 35 (trentacinque), mentre la 
parte seconda sarà costituita dagli articoli numerati dal n. 16  al n. 35, nel testo come risultante 
dall’allegato D). 

4. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione che ha 
riportato il seguente esito: 



 

             Componenti presenti: 19 
             Componenti votanti: 13 
             Componenti Astenuti: 6 Branco, Di Cicco, Ferrara, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
             voti favorevoli 12 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Chillemi, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
              voti contrari 1 (Ferraro). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Finanziario e Patrimonio 

                    

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 27 del  06.06.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.06.2007   con il numero 39 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Regolamento per la gestione e la vendita degli immobili patrimoniali. Modifica ed 

integrazione alla deliberazione di C.C. 54/99. 

 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  05.06.2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 

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 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 

 



 

 

REGOLAMENTO   

PER  LA GESTIONE E L’ALIENAZIONE  DEL  PATRIMONIO  IMMOBILIARE   

DEL  COMUNE  DI  CAPUA 

 

PARTE PRIMA 

 

 

DISPOSIZIONI  GENERALI 

 

Art. 1 

Finalità del regolamento 

 

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 12, comma secondo, della legge 15 

maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la gestione e le alienazioni 

dei beni immobili di proprietà comunale soggetti al regime del patrimonio disponibile. 

Il Comune di Capua provvede alle procedure di alienazione nel rispetto dell’ordinamento 

giuridico ed assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, per acquisire e 

valutare concorrenti proposte di acquisto. 

 

Art. 2 

Competenza in merito agli atti di alienazione del patrimonio 

 

I beni immobili da alienare sono individuati dal Consiglio Comunale singolarmente o 

mediante l’approvazione di piani di alienazione. 

L’immobile da alienare, di cui deve essere accertata la disponibilità, deve essere 

esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze, di 

eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti.  

A tal fine la deliberazione consiliare di individuazione dei beni immobili da alienare dovrà 

contenere: 

a) partita catastale; 

b) foglio; 

c) particella e sub particella; 

d) categoria catastale; 



 

e) classe; 

f) consistenza; 

g) superficie; 

h) destinazione urbanistica; 

i) confini; 

l) valore catastale. 

Le procedure di vendita dei beni, individuati dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 

primo del presente articolo, sono definite con provvedimento dirigenziale nel rispetto delle norme 

previste nel vigente regolamento. 

 

Art. 3 

Modalità di individuazione del contraente 

 

Le procedure di alienazione dei beni immobili del Comune di Capua, meglio individuate 

negli articoli 7, 8 e 9 del vigente regolamento, sono le seguenti: 

• asta pubblica; 

• trattativa privata preceduta da gara ufficiosa; 

• trattativa privata diretta. 

La procedura di vendita è determinata, in conformità al vigente regolamento, dal 

responsabile del competente settore comunale.  

 

Art. 4 

Criteri per l’individuazione dei beni da alienare 

 

I beni da porre in vendita sono quelli indicati dal Consiglio Comunale con propri 

provvedimenti, adottati, ai sensi del comma primo dell’art. 2 del vigente regolamento, su proposta 

del responsabile del settore ed individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del 

conseguimento delle finalità dell’Ente sulla base delle seguenti valutazioni: 

• beni a bassa redditività; 

• beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi; 

• beni non ubicati nel territorio del Comune di Capua; 

• beni facenti parte di immobili in proprietà pro-quota con altri soggetti pubblici o 

privati per i quali si valuti non sussistere l’interesse al mantenimento della 

comproprietà ovvero l’acquisto della proprietà intera; 

 

• beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi; 



 

• aree per le quali non sussiste l’interesse del Comune di Capua al mantenimento in 

proprietà in quanto non destinate a fini istituzionali a norma delle previsioni 

urbanistiche; 

• beni da alienare per reperire fonti di finanziamento per la realizzazione delle 

finalità istituzionali dell’Ente. 

 

Art. 5 

Determinazione del valore dei beni immobili da alienare 

 

Il valore dei beni immobili da alienare è determinato mediante perizia estimativa con 

riferimento ai valori di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie 

estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. 

La  perizia estimativa può essere effettuata da un tecnico del Comune di Capua, designato 

dal responsabile del procedimento, o da un professionista esterno di fiducia. In tal caso la perizia di 

stima dovrà essere resa in forma giurata. I professionisti incaricati non possono esercitare alcuna 

attività professionale o di consulenza in conflitto d’interessi con l’incarico ricevuto. 

La perizia estimativa dovrà espressamente contenere: 

• i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore 

di mercato dell’immobile; 

• il mercato potenzialmente interessato all’acquisizione. 

Il valore individuato mediante la perizia di cui ai commi precedenti, maggiorato delle 

spese tecniche relative alla perizia stessa ed alle eventuali spese per adempimenti catastali, 

costituirà il prezzo da assumere come base nelle aste e nelle trattative di alienazione. 

 

Art. 6 

Prelazione volontaria 

 

Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle norme in materia, il 

Comune di Capua riconosce il diritto di prelazione nei casi indicati nei commi seguenti. 

E’ riconosciuto il diritto di prelazione, sul prezzo risultante dall’esperimento della gara o 

della trattativa, ai locatari, conduttori e/o occupanti dei beni immobili posti in alienazione, a 

condizione che questi siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione. 

 

Il Comune di Capua comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo di raccomandata 

A.R., il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa.  



 

L’esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. entro trenta 

giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione. 

 

 

PROCEDURE   DI  VENDITA 

 

Art. 7 

Asta pubblica 

 

Si procede alla vendita dei beni mediante asta pubblica qualora il prezzo base degli stessi, 

determinato come indicato nel precedente art. 5, sia superiore ad € 60.000,00. 

Il  responsabile del settore è tenuto a pubblicare, con le modalità del successivo art. 11, un 

avviso di vendita nel quale devono essere indicate le condizioni e le procedure previste per 

l’alienazione. 

L’asta pubblica deve essere esperita mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 

base. 

I partecipanti all’incanto non possono essere ammessi se non provano di aver depositato, 

prima della presentazione dell’offerta, una cauzione pari al 10% del prezzo base a garanzia 

dell’offerta stessa. I depositi cauzionali degli offerenti che non sono rimasti aggiudicatari saranno 

restituiti senza alcun interesse, non oltre 45 giorni dall’assunzione del provvedimento dirigenziale 

di aggiudicazione della gara. 

Nell’ipotesi in cui il primo esperimento d’asta risulti infruttuoso si procederà a nuova gara 

ammettendo offerte anche in ribasso, rispetto al prezzo base determinato come indicato al comma 

quarto del precedente art. 5. In tal caso la massima percentuale di ribasso sarà determinata dalla 

Giunta Municipale con deliberazione motivata su proposta del responsabile del settore. 

Il responsabile del settore dispone direttamente, con proprio provvedimento, 

l’aggiudicazione dell’alienazione. Solo in caso di aggiudicazione in ribasso rispetto al prezzo base, 

prima dell’aggiudicazione procederà a sottoporre gli esiti della procedura alla Giunta Municipale 

per l’approvazione. 

In caso di offerte in rialzo si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta 

valida. Nell’ipotesi di offerte in ribasso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 

all’alienazione. 

 

In caso di offerte pari si procederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta 

migliorativa e, nel caso di conferma delle offerte, ad estrazione a sorte. 

 



 

 

 

Art. 8 

Trattativa privata previa gara ufficiosa 

 

I beni immobili con prezzo base inferiore a € 60.000,00, determinato ai sensi del comma 

quarto dell’art. 5, possono essere alienati mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa. La 

gara dovrà essere esperita mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base. 

Il numero delle ditte da invitare sarà determinato come segue: 

• almeno cinque per immobili con prezzo base compreso tra € 60.000,00 ed € 

30.000,00; 

• almeno tre per immobili con prezzo base fino ad € 30.000,00. 

I partecipanti alla gara non possono essere ammessi se non provano di aver depositato, 

prima della presentazione dell’offerta, una cauzione pari al 10% del prezzo base a garanzia 

dell’offerta stessa. I depositi cauzionali degli offerenti che non sono rimasti aggiudicatari saranno 

restituiti, senza alcun interesse, non oltre 45 giorni dall’assunzione del provvedimento dirigenziale 

di aggiudicazione della gara. 

Nell’ipotesi in cui il primo esperimento di gara risulti infruttuoso si procederà ad una 

nuova gara con le modalità previste dall’art. 7. 

Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

In caso di offerte pari si procederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta 

migliorativa e, nel caso di conferma delle offerte, ad estrazione a sorte. 

 

Art. 9 

Trattativa privata diretta 

 

La trattativa privata diretta è ammessa, previa deliberazione di Giunta Municipale, 

quando: 

• l’alienazione riguarda fondi interclusi o parzialmente interclusi, a favore dei 

proprietari dei fondi confinanti e la cui utilità, quali beni a sé stanti, sia ridotta a 

causa delle limitazioni d’uso derivanti dall’interclusione; 

• a prescindere dal valore di mercato è ammessa trattativa privata diretta qualora la 

cessione riguardi: 

- immobili destinati a residenza o attività lavorativa dei 

locatari/affittuari/conduttori e/o occupanti, qualora  siano offerti in vendita agli 

stessi, a condizione che questi dimostrino di essere in regola con il pagamento dei 



 

canoni di locazione/affitto e di risiedere stabilmente nell’immobile o di utilizzarlo 

quale sede/oggetto della propria attività lavorativa; 

-      alienazione di quote di comproprietà a favore dei comproprietari; 

-     accertate circostanze eccezionali riconosciute nella deliberazione del Consiglio 

Comunale di cui all’art. 2 del vigente regolamento; 

-    alienazioni a favore di enti pubblici o soggetti di diritto per conseguire finalità 

di uso pubblico; 

-     in caso di transazione. 

Il responsabile del settore procede alla vendita del bene mediante trattativa privata diretta 

ad un prezzo non minore di quello base, determinato come indicato al comma quarto dell’art. 5 del 

vigente regolamento, con le modalità che ritiene più idonee. 

Qualora non risulti possibile aggiudicare il bene mediante trattativa privata diretta si 

procederà all’esperimento delle procedure previste dall’art. 7 del vigente regolamento. 

 

Art. 10 

Aggiudicazione e pagamento del prezzo 

 

In caso di aggiudicazione mediante gara, di cui agli artt. 7 e 8, il deposito cauzionale, 

versato dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta, sarà trattenuto quale caparra a titolo di 

anticipazione sul prezzo dovuto dallo stesso. 

L’aggiudicatario, a prescindere dalle modalità di aggiudicazione previste nel vigente 

regolamento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, deve 

versare il prezzo di vendita ovvero, nell’ipotesi di aggiudicazione mediante asta pubblica o trattativa 

privata previa gara ufficiosa, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il deposito cauzionale 

corrisposto a titolo di caparra per l’ammissione alla gara, pena la perdita del deposito. 

 

Art. 11 

Forme di pubblicità degli avvisi di vendita 

 

Nell’ipotesi di asta pubblica gli avvisi di vendita dei beni immobili vanno pubblicizzati 

con le seguenti formalità: 

• a) per i beni con valore stimato inferiore ad € 60.000,00 mediante affissione 

all’albo pretorio del Comune, per estratto su un quotidiano locale e tramite 

Internet; 

• b) per i beni con valore stimato da € 60.000,00 ad € 300.000,00, secondo le 

modalità sub a) nonché per estratto sul B.U.R.C.; 



 

• c) per i beni con valore stimato oltre € 300.000,00 secondo le modalità sub b) 

nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su un quotidiano a tiratura 

nazionale. 

Tutte le forme di pubblicità devono avvenire almeno 20 giorni prima di quello fissato per 

la gara. 

 

Art. 12 

Procedure di gara 

 

Le gare di cui agli artt. 7 e 8 sono effettuate con il metodo delle offerte segrete da 

confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di gara e determinato ai sensi del comma quarto 

dell’art. 5. 

I termini e le modalità delle offerte saranno indicati nei relativi bandi d’asta. 

 

Art. 13 

Bandi di gara 

 

Il bando di gara deve indicare: 

a) l’immobile da alienare con i relativi dati catastali; 

b) il prezzo a base d’asta;  

c) le modalità ed i termini di pagamento del prezzo risultante dall’asta; 

d) le modalità per la presentazione delle offerte, il termine entro cui devono pervenire ed il 

metodo di aggiudicazione; 

e) i vincoli gravanti sul bene ed i contratti allo stesso correlati; 

f) la cauzione che i concorrenti devono versare per partecipare all’asta, da determinare in 

misura comunque non inferiore al 10% dell’importo a base di gara; 

 

g) l’Autorità che presiede all’incanto, il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà l’incanto 

stesso; 

h) il responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui gli interessati possono prendere 

visione dei documenti relativi all’immobile oggetto della vendita. 

Il bando di gara dovrà prevedere, altresì, che, qualora due o più privati ciascuno pro-quota 

intendano acquisire congiuntamente l’immobile, sarà necessario presentare in sede di offerta la 

procura che autorizza un unico soggetto a trattare con l’amministrazione. 

Il bando di gara dovrà espressamente prevedere che faranno carico all’aggiudicatario, oltre 

al corrispettivo derivante dalla procedura di vendita, le seguenti spese: 



 

- le spese d’asta (bolli, diritti di segreteria, ecc.) e di pubblicità della gara (avvisi, 

pubblicazioni, ecc.) sostenute dall’Amministrazione; 

- le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto, ivi incluse le spese 

notarili. 

 

Art. 14 

Offerte 

 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per 

l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti dell’Amministrazione consegue 

al provvedimento di aggiudicazione. 

 

 

Art. 15 

Stipulazione del contratto 

 

La vendita è perfezionata con il contratto, con le forme e modalità previste dal Codice 

Civile. 

Il Comune assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la 

sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni  pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali di 

diritti reali anche parziali a favore di terzi. 

La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e 

onerosi dalla data di stipulazione del contratto di vendita. 

Il contratto è rogato da Notaio scelto dalla controparte, dovendo questa affrontare le spese 

contrattuali ed erariali oppure dal Segretario Generale. In questo caso l’acquirente è tenuto a versare  

al Segretario Generale gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e i diritti previsti 

dalle vigenti norme prima della stipulazione del contratto. 

 

 

 

Art. 16 

Rinvio 

 

Per quanto non espressamente disciplinato nella Parte Prima del vigente regolamento si 

applicano le normative in vigore in materia di alienazione ed acquisizione di beni immobili per enti 

pubblici ed il regolamento comunale dei contratti. 



 

 

Art. 17 

Applicabilità 

 

Le presenti norme si applicano alle procedure di alienazione e di disposizione dei beni 

immobili di proprietà del Comune in corso alla data di approvazione del vigente regolamento 

limitatamente ai provvedimenti ancora da adottare e facendo salvi quelli già adottati. 

Non trovano applicazione per la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica e 

assimilati. L’alienazione di tali beni è regolamentata dalle norme statali e regionali vigenti in 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO   

PER  LA GESTIONE E L’ALIENAZIONE  DEL  PATRIMONIO  IMMOBILIARE   

DEL  COMUNE  DI  CAPUA 

CONTIENE  LE LOCUZIONI IN AGGIUNTA O ELIMINATE, A SEGUITO DELLE 

MODIFICHE PROPOSTE DALLE COMMISSIONI “CONTENZIOSO E PATRIMONIO” 

E “MODIFICA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLO STATUTO” 

 

PARTE PRIMA 

 

DISPOSIZIONI  GENERALI 

 

Art. 1 

Finalità del regolamento 

 

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 12, comma secondo, della legge 15 

maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la gestione e le alienazioni 

dei beni immobili di proprietà comunale soggetti al regime del patrimonio disponibile. 

Il Comune di Capua provvede alle procedure di alienazione nel rispetto dell’ordinamento 

giuridico ed assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, per acquisire e 

valutare concorrenti proposte di acquisto. 

 

Art. 2 

Competenza in merito agli atti di alienazione del patrimonio 

 

I beni immobili da alienare sono individuati dal Consiglio Comunale singolarmente o 

mediante l’approvazione di piani di alienazione. 

L’immobile da alienare, di cui deve essere accertata la disponibilità (viene aggiunto: e la 

libertà da vincoli, oneri, diritti a terzi spettanti, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli)  deve 

essere esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze, di 

eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti.  

A tal fine la deliberazione consiliare di individuazione dei beni immobili da alienare dovrà 

contenere: 



 

a) partita catastale; 

b) foglio; 

c) particella e sub particella; 

d) categoria catastale; 

e) classe; 

f) consistenza; 

g) superficie; 

h) destinazione urbanistica; 

i) confini; 

l) valore catastale. 

Le procedure di vendita dei beni, individuati dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 

primo del presente articolo, sono definite con provvedimento dirigenziale nel rispetto delle norme 

previste nel vigente regolamento. 

 

Art. 3 

Modalità di individuazione del contraente 

 

Le procedure di alienazione dei beni immobili del Comune di Capua, meglio individuate 

negli articoli 7 del vigente regolamento, sono le seguenti: 

• asta pubblica; 

La procedura di vendita è determinata, in conformità al vigente regolamento, dal 

responsabile del competente settore comunale.  

 

Art. 4 

Criteri per l’individuazione dei beni da alienare 

 

I beni da porre in vendita sono quelli indicati dal Consiglio Comunale con propri 

provvedimenti, adottati, ai sensi del comma primo dell’art. 2 del vigente regolamento, su proposta 

del responsabile del settore ed individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del 

conseguimento delle finalità dell’Ente sulla base delle seguenti valutazioni: 

• beni a bassa redditività, (viene aggiunto: verificandone la potenziale e futura 

redditività); 

• beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi; 

• beni non ubicati nel territorio del Comune di Capua, (viene aggiunto: per i quali, 

al fine di verificarne la potenziale redditività futura, necessita conoscerne lo 

stato e la destinazione urbanistica);  



 

• beni facenti parte di immobili in proprietà pro-quota con altri soggetti pubblici o 

privati per i quali si valuti non sussistere l’interesse al mantenimento della 

comproprietà ovvero l’acquisto della proprietà intera; 

 

• beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi; 

• aree per le quali non sussiste l’interesse del Comune di Capua al mantenimento in 

proprietà in quanto non destinate a fini istituzionali a norma delle previsioni 

urbanistiche; 

• beni da alienare per reperire fonti di finanziamento per la realizzazione delle 

finalità istituzionali dell’Ente, (viene aggiunto: secondo quanto previsto dal 

D.Lgs 267/2000). 

 

Art. 5 

Determinazione del valore dei beni immobili da alienare 

 

Il valore dei beni immobili da alienare è determinato mediante perizia estimativa con 

riferimento ai valori di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie 

estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. 

La  perizia estimativa può essere effettuata da un tecnico del Comune di Capua, designato 

dal responsabile del procedimento, o da un professionista esterno di fiducia. In tal caso la perizia di 

stima dovrà essere resa in forma giurata. I professionisti incaricati non possono esercitare alcuna 

attività professionale o di consulenza in conflitto d’interessi con l’incarico ricevuto. 

La perizia estimativa dovrà espressamente contenere: 

• i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore 

di mercato dell’immobile; 

• il mercato potenzialmente interessato all’acquisizione. 

Il valore individuato mediante la perizia di cui ai commi precedenti, maggiorato delle 

spese tecniche relative alla perizia stessa ed alle eventuali spese per adempimenti catastali, 

costituirà il prezzo da assumere come base nelle aste e nelle trattative di alienazione. 

 

Art. 6 

Prelazione volontaria 

 

Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle norme in materia, il 

Comune di Capua riconosce il diritto di prelazione nei casi indicati nei commi seguenti. 



 

E’ riconosciuto il diritto di prelazione, sul prezzo risultante dall’esperimento della gara o 

della trattativa, ai locatari, conduttori e/o occupanti dei beni immobili posti in alienazione, a 

condizione che questi siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione. 

 

Il Comune di Capua comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo di raccomandata 

A.R., il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa.  

L’esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. entro trenta 

giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione. 

 

 

PROCEDURE   DI  VENDITA 

 

Art. 7 

Asta pubblica 

 

Si procede alla vendita dei beni mediante asta pubblica,  (viene eliminato: qualora il 

prezzo base degli stessi, determinato come indicato nel precedente art.5, sia superiore ad € 

60.000,00).  

Il  responsabile del settore è tenuto a pubblicare, con le modalità del successivo art.( 11 

diventa art.9), un avviso di vendita nel quale devono essere indicate le condizioni e le procedure 

previste per l’alienazione. 

L’asta pubblica deve essere esperita mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 

base. 

I partecipanti all’incanto non possono essere ammessi se non provano di aver depositato, 

prima della presentazione dell’offerta, una cauzione pari al 10% del prezzo base a garanzia 

dell’offerta stessa. I depositi cauzionali degli offerenti che non sono rimasti aggiudicatari saranno 

restituiti senza alcun interesse, non oltre 45 giorni dall’assunzione del provvedimento dirigenziale 

di aggiudicazione della gara. 

Nell’ipotesi in cui il primo esperimento d’asta risulti infruttuoso si procederà a nuova gara 

ammettendo offerte anche in ribasso, rispetto al prezzo base determinato come indicato al comma 

quarto del precedente art. 5. In tal caso la massima percentuale di ribasso sarà determinata dalla 

Giunta Municipale con deliberazione motivata su proposta del responsabile del settore. 

Il responsabile del settore dispone direttamente, con proprio provvedimento, 

l’aggiudicazione dell’alienazione. Solo in caso di aggiudicazione in ribasso rispetto al prezzo base, 

prima dell’aggiudicazione procederà a sottoporre gli esiti della procedura alla Giunta Municipale 

per l’approvazione. 



 

In caso di offerte in rialzo si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta 

valida. Nell’ipotesi di offerte in ribasso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 

all’alienazione. 

 

In caso di offerte pari si procederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta 

migliorativa e, nel caso di conferma delle offerte, ad estrazione a sorte. 

 

GLI ARTICOLI 8 E 9 SONO COMPLETAMENTE ELIMINATI E, PER CONSEGUENZA, 

E’ MODIFICATA LA NUMERAZIONE CHE SEGUE.  

 

Art. 8 

Aggiudicazione e pagamento del prezzo 

 

In caso di aggiudicazione, (viene eliminato: mediante gara, di cui agli artt.7 e 8) il 

deposito cauzionale, versato dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta, sarà trattenuto quale caparra 

a titolo di anticipazione sul prezzo dovuto dallo stesso. 

L’aggiudicatario, (viene eliminato: a prescindere dalle modalità di aggiudicazione 

previste nel vigente regolamento)  entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione, deve versare il prezzo di vendita ovvero, (viene eliminato: nell’ipotesi di 

aggiudicazione mediante asta pubblica o trattativa privata previa gara ufficiosa) la differenza 

tra il prezzo di aggiudicazione e il deposito cauzionale corrisposto a titolo di caparra per 

l’ammissione alla gara, pena la perdita del deposito. 

 

Art. 9 

Forme di pubblicità degli avvisi di vendita 

 

Nell’ipotesi di asta pubblica gli avvisi di vendita dei beni immobili vanno pubblicizzati 

con le seguenti formalità: 

• a) per i beni con valore stimato inferiore ad € 60.000,00 mediante affissione 

all’albo pretorio del Comune, per estratto su un quotidiano locale e tramite 

Internet; 

• b) per i beni con valore stimato da € 60.000,00 ad € 300.000,00, secondo le 

modalità sub a) nonché per estratto sul B.U.R.C.; 

• c) per i beni con valore stimato oltre € 300.000,00 secondo le modalità sub b) 

nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su un quotidiano a tiratura 

nazionale. 



 

Tutte le forme di pubblicità devono avvenire almeno 20 giorni prima di quello fissato per 

la gara. 

(Viene aggiunto: Prevedere in ogni caso che come forma di pubblicità degli avvisi di 

vendita si proceda anche all’affissione di manifesti murali sul territorio cittadino). 

 

 

 

 

Art. 10 

(Procedure di gara)  sostituito da 

Procedura di asta 

 

(Le gare di cui agli artt. 7 e 8 sono effettuate  parte sostituita da: L’ asta di cui all’ art. 

7  è  effettuata) con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel 

bando di gara e determinato ai sensi del comma quarto dell’art. 5. 

I termini e le modalità delle offerte saranno indicati nei relativi bandi d’asta. 

 

Art. 11 

(Bandi di gara) sostituito da  

Avviso d’asta 

 

(Il bando di gara viene sostituito da: L’avviso d’asta) deve indicare: 

a) l’immobile da alienare con i relativi dati catastali; 

b) il prezzo a base d’asta;  

c) le modalità ed i termini di pagamento del prezzo risultante dall’asta; 

d) le modalità per la presentazione delle offerte, il termine entro cui devono pervenire ed il 

metodo di aggiudicazione; 

e) i vincoli gravanti sul bene ed i contratti allo stesso correlati; 

f) la cauzione che i concorrenti devono versare per partecipare all’asta, da determinare in 

misura comunque non inferiore al 10% dell’importo a base (di gara sostituito con d’asta); 

 

g) l’Autorità che presiede all’incanto, il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà l’incanto 

stesso; 

h) il responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui gli interessati possono prendere 

visione dei documenti relativi all’immobile oggetto della vendita. 



 

(Il bando di gara viene sostituito da: L’avviso d’asta) dovrà prevedere, altresì, che, 

qualora due o più privati ciascuno pro-quota intendano acquisire congiuntamente l’immobile, sarà 

necessario presentare in sede di offerta la procura che autorizza un unico soggetto a trattare con 

l’amministrazione. 

(Il bando di gara viene sostituito da: L’avviso d’asta) dovrà espressamente prevedere 

che faranno carico all’aggiudicatario, oltre al corrispettivo derivante dalla procedura di vendita, le 

seguenti spese: 

- le spese d’asta (bolli, diritti di segreteria, ecc.) e di pubblicità della (gara è sostituito da: 

stessa)  (avvisi, pubblicazioni, ecc.) sostenute dall’Amministrazione; 

- le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto, ivi incluse le spese 

notarili. 

 

Art. 12 

Offerte 

 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per 

l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti dell’Amministrazione consegue 

al provvedimento di aggiudicazione. 

 

 

Art. 13 

Stipulazione del contratto 

 

La vendita è perfezionata con il contratto, con le forme e modalità previste dal Codice 

Civile. 

Il Comune assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la 

sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni  pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali di 

diritti reali anche parziali a favore di terzi. 

La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e 

onerosi dalla data di stipulazione del contratto di vendita. 

Il contratto è rogato da Notaio scelto dalla controparte, dovendo questa affrontare le spese 

contrattuali ed erariali oppure dal Segretario Generale. In questo (viene aggiunto il termine  ultimo) 

caso l’acquirente è tenuto a versare  al Segretario Generale gli importi delle imposte di registro, 

ipotecarie e catastali e i diritti previsti dalle vigenti norme prima della stipulazione del contratto. 

 

 



 

 

Art. 14 

Rinvio 

 

Per quanto non espressamente disciplinato nella Parte Prima del vigente regolamento si 

applicano le normative in vigore in materia di alienazione ed acquisizione di beni immobili per enti 

pubblici ed il regolamento comunale dei contratti. 

 

 

 

 

Art. 15 

Applicabilità 

 

Le presenti norme si applicano alle procedure di alienazione e di disposizione dei beni 

immobili di proprietà del Comune in corso alla data di approvazione del vigente regolamento 

limitatamente ai provvedimenti ancora da adottare e facendo salvi quelli già adottati. 

Non trovano applicazione per la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica e 

assimilati. L’alienazione di tali beni è regolamentata dalle norme statali e regionali vigenti in 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

29 giugno 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 29 giugno 2007 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    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  12 luglio 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 


