
COMUNE DI LODE' iffiT PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DA PARTE

DI TERZI DI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _03_del 22.02.2013

Titolo I - Principi generali

Articolo 1

"Ambito d'applicazione"

1. Il presente regolamento disciplina la fruizione da parte di terzi (pubblici e/o

privati), di beni immobili di proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale in

regime di concessione, di locazione, di sublocazione, ove consentita dal contratto, di

comodato o subcomodato.

2. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da

parte dei cittadini, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la

valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.

3. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento le locazioni di

unità immobiliari, destinate ad abitazione, in quanto regolate da disposizioni speciali

in materia.

Articolo 2

"Ambito oggettivo"

1. I beni immobili di proprietà, classificati come demaniali o patrimoniali

indisponibili, possono essere concessi a terzi, secondo i criteri e le modalità fissati dal

presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

2. I beni immobili di proprietà, classificati come patrimoniali disponibili, possono

essere dati in locazione a terzi alle seguenti principali condizioni:

- a) il patrimonio disponibile "non abitativo" può essere locato a terzi esclusivamente

a valore di mercato;

- b) il patrimonio disponibile classificato come "abitativo" dovrà essere concesso in

locazione secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

- e) gli alloggi, esonerati dall'applicazione di tale regime, dovranno essere concessi in

locazione al canone più favorevole all'Amministrazione tra l'equo canone ed il

canone massimo prescritto dalla legge in vigore.

3. I beni immobili, ad eccezione degli alloggi per abitazione, in uso

all'Amministrazione comunale, quale locatario, possono essere oggetto di

sublocazione, ove consentita dal contratto di locazione, a favore di terzi, alle

condizioni di cui al successivo art. 4.


















