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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, 
n.127, le modalità per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, in deroga alle 
disposizioni in materia contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, 
e nel regolamento approvato con regio decreto del 17 giugno 1909, n. 454 e successive 
modificazioni, nonché nelle norme sulla contabilità generale degli enti locali. 
2.  Il regolamento intende assicurare criteri di trasparenza a adeguate forme di pubblicità per 
l’alienazione del patrimonio di proprietà del Comune di Correzzana, ai sensi del Decreto Legge n. 
112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008, utilizzando criteri che hanno lo 
scopo di accelerare i tempi e rendere le procedure di alienazione più snelle. 
.  

ART. 2 
PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 

 
1. L’individuazione dei beni immobili oggetto di dismissione viene effettuata con il Piano delle 
alienazioni redatto ai sensi dell’art art. 58 del Decreto Legge n. 112 /2008 convertito in Legge n. 
133/2008. Il Piano costituisce atto fondamentale del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, 
secondo comma lettera l), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; viene adottato dalla Giunta comunale ed è 
approvato annualmente dal Consiglio comunale come allegato del Bilancio e deve essere coordinato 
con la programmazione economico-finanziaria pluriennale. 
2. Il Piano annuale delle alienazioni costituisce documento fondamentale di programmazione delle 
vendite immobiliari che il Comune intende avviare nell’esercizio finanziario di riferimento. 
3. Il Piano delle alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di 
classificazione del bene, alle mutate esigenze dell’Amministrazione in adempimento dei fini 
istituzionali, di obblighi normativi ed al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità. 
4. Qualora per esigenze di mercato o altre motivazioni si ritenesse opportuno procedere alla vendita 
dell’immobile prima dell’approvazione del nuovo Bilancio preventivo ovvero si dovesse procedere 
all’alienazione di immobili diversi da quelli elencati nel Piano delle alienazioni immobiliari, la 
relativa decisione deve essere assunta con specifico provvedimento del Consiglio comunale che, 
indicando le ragioni dell’urgenza, costituisce variazione anche al bilancio di esercizio ed al Piano 
delle alienazioni immobiliari. 
5. Il Consiglio comunale può stabilire, in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, 
di procedere all’alienazione di un determinato bene non compreso nel Piano delle alienazioni. 
6. Nell’ambito delle procedure di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, servizi o forniture, il 
bando di gara può prevedere, in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il 
corrispettivo dell’appalto, il trasferimento diretto all’appaltatore di beni immobili già inseriti nel 
Piano delle alienazioni o nel Programma delle opere pubbliche o successivamente individuati dal 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 53 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
7. L’alienazione dei singoli beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni immobiliari, o nel 
Programma delle opere pubbliche o successivamente individuati dal Consiglio Comunale, viene 
disposta con delibera della Giunta comunale. 
8. I conseguenti provvedimenti inerenti la procedura di vendita, ai sensi del presente regolamento e 
della normativa vigente, saranno assunti con determinazione del responsabile del Servizio 
competente. 

 
ART. 3 

CONTENUTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 
 
1. Nel Piano delle alienazioni immobiliari sono indicati: 



a) i beni immobili che si prevede di alienare; 
b) la descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza sommaria, dati 
catastali, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l’alienazione); 
c) l’indicazione del valore attribuito ai singoli beni nell’ ”Inventario dei beni patrimoniali del 
Comune” o, in sua mancanza, un’indicazione di massima del valore di ciascuno di essi. 
 

ART. 4 
BENI IMMOBILI ALIENABILI 

 
1. Sono alienabili: 
a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune; 
b) i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la 
destinazione a pubblico servizio; 
c) i beni immobili facenti parte del demanio comunale per i quali sia intervenuto o intervenga 
contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione; 
d) i diritti reali sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) ed c); 
e) i diritti edificatori comunque denominati. 
2. Il motivato inserimento dei beni di cui alle lettere b) ed c) nel Piano delle alienazioni immobiliari, 
di cui all’articolo 2 del presente regolamento, costituisce implicito provvedimento di 
sdemanializzazione o cessazione della destinazione pubblica. 
3. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato o della 
Regione è preceduta dall’espletamento della formalità liberatoria dal vincolo o dal rilascio della 
prescritta autorizzazione. 
4. Per i beni d’interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti 
disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita. 
5. Sono in ogni caso escluse dalla disciplina prevista nel presente regolamento le alienazioni degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle aree destinate alla realizzazione dei Piani di edilizia 
economica e popolare (P.E.E.P.) e dei Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.). 

 
ART. 5 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA 
 

1. Il valore di vendita è determinato con apposita perizia estimativa che potrà essere redatta dal 
Servizio tecnico comunale oppure dai tecnici dell’Agenzia del Territorio a seguito di incarico o 
convenzione stipulata con il Comune o, per perizie particolarmente complesse in ordine alla 
tipologia o al valore economico del bene, da un tecnico esterno, all’uopo incaricato, con relativa 
perizia asseverata. I tecnici incaricati non possono esercitare alcuna attività, professionale o di 
consulenza, in conflitto di interesse con i compiti propri dell’incarico ricevuto. 
2. La perizia dovrà essere redatta con riferimento ai valori correnti di mercato dei beni con 
caratteristiche analoghe sulla base di tecniche e metodologie estimative più coerenti alla natura del 
bene da valutare. 
3. La perizia deve tener conto di tutte le circostanze particolari concernenti il bene da alienare e 
deve espressamente indicare la metodologia utilizzata per la determinazione del valore 
dell’immobile, il grado di interesse di acquisto, il potenziale mercato di riferimento anche al fine di 
individuare correttamente la procedura di alienazione e delle relative forme di pubblicità più 
efficaci. 
4. Nel caso di immobile soggetto a locazione, nella perizia dovranno essere indicati il valore di 
stima in relazione alla disponibilità o meno del bene. 
5. La valutazione del bene stimato mantiene una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della 
perizia di stima; decorso tale termine il valore suddetto verrà aggiornato annualmente dal Servizio 



competente in base al 100% della variazione dell’indice ISTAT – Italia del costo della vita dei 
prezzi al consumo, verificatasi nell’anno precedente. 
6. In ogni caso la perizia di stima potrà essere aggiornata diversamente da quanto previsto al 
precedente comma 5. 
7. Al prezzo di vendita saranno aggiunte a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche e contrattuali 
sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia di stima ecc.). 
 

ART. 6 
PROCEDURE DI VENDITA 

 
1. La scelta del contraente è assicurata con criteri di trasparenza e con adeguate forme di pubblicità 
di cui al successivo art. 7. 
2. Alla vendita di beni immobili si procede mediante: 
a) asta pubblica; 
b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa; 
c) trattativa diretta; 
d) permuta. 

ART. 7 
PUBBLICITA’  

 
1. In funzione delle caratteristiche dei beni da alienare sono garantite adeguate forme di pubblicità 
sia alle alienazioni tramite asta sia alle alienazioni a trattativa privata preceduta da gara informale, 
al fine di acquisire e valutare proposte concorrenti di acquisto.  
2. Nel caso di asta pubblica è data pubblicità mediante affissione integrale del bando all’Albo 
Pretorio dell’Ente, pubblicazione per estratto dello stesso su almeno un quotidiano avente 
particolare diffusione nell’ambito provinciale e comunicazione mediante Internet. 
3. Alla trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa è data pubblicità mediante l’affissione 
integrale dell’avviso all’Albo Pretorio dell’Ente e comunicazione mediante Internet. 
4. In ogni caso la pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune deve 
avvenire almeno 15  giorni prima di quello fissato per la gara. 
5. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei 
provvedimenti di vendita. 
 

ART. 8 
PRELAZIONE 

 
1. Prima dell’avvio delle procedure di alienazione si dovrà provvedere ad accertare se il bene può 
essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell’avviso di gara 
e comunque essere portata a conoscenza dei possibili acquirenti. 
2. Nel caso in cui il bene da alienare sia gravato da un diritto reale a favore di terzi viene 
riconosciuto a favore del titolare dello stesso un diritto di prelazione. 
3. Il diritto di prelazione viene concesso anche ai soggetti che occupino gli immobili in base ad un 
rapporto giuridico, contratto almeno da un biennio, anche se diverso dal contratto di locazione, 
purché tale occupazione non sia abusiva. 
4. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta 
comunque avanzata all'Amministrazione Comunale ed alle medesime condizioni, nel termine 
perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, da parte del Responsabile del servizio competente, 
della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per 
l'interessato. 
5. L’accettazione dell’offerta alle condizioni prospettate deve contenere la prova della costituzione 
della cauzione pari al 10 % del prezzo di vendita. 



6. In caso di esercizio del diritto di prelazione il beneficiario, a pena di decadenza, deve presentarsi 
per la stipulazione del contratto di compravendita nel termine comunicato dal Responsabile del 
servizio competente. 
7. Scaduti i predetti termine perentori, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto il 
Responsabile del servizio procede con gli adempimenti conseguenti. 
 
 

 
ART. 9 

ASTA PUBBLICA 
 
1. L’aggiudicazione per asta pubblica viene effettuata di norma con il metodo delle offerte segrete 
da confrontarsi, poi, con il prezzo a base d’asta indicato nel relativo bando. 
2. Nel caso di immobili difficilmente alienabili o privi di un sicuro mercato di riferimento, se 
preventivamente indicato nel bando di gara, possono essere prese in considerazione anche offerte al 
ribasso entro il limite massimo del 10% del prezzo a base d’asta. 
3. Per l’alienazione dei diritti reali immobiliari o diritti edificatori, non sono ammesse offerte in 
ribasso. 
4. In uno stesso bando si può disporre l’alienazione di più beni; in questo caso il bando sarà 
suddiviso per lotti ed i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei 
documenti qualora presentino offerte per più di un lotto. 
5. Qualora la prima asta vada deserta, la Giunta Comunale ha facoltà di indire una o più gare 
successive riducendo eventualmente il prezzo, di volta in volta, fino ad un massimo del 10 (dieci) 
per cento del prezzo originario. 
 

 
ART. 10 

BANDO DI GARA 
 
1.L’asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile del servizio competente, con la 
quale approva il bando per l’alienazione del bene. 
2. Il bando di gara deve contenere i seguenti elementi minimi: 
• descrizione, consistenza, individuazione catastale e destinazione urbanistica dei beni da alienare; 
• il metodo di gara; 
• il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento; 
• l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui si procede per la gara; 
• i locali presso cui si effettuerà la gara ; 
• l’Ufficio presso il quale sono visionabili gli atti di gara ; 
• l’ammontare della cauzione richiesta e la modalità di versamento nonché tutte le spese inerenti e 
conseguenti alla compravendita (spese di perizia di stima, spese d’asta, contratto, registrazione, 
ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata; 
• le modalità  di presentazione e di espressione dell’offerta ; 
• le modalità di predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara; 
• l’indicazione delle cause che comportano l’esclusione dalla gara ; 
• l’indicazione che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
• l’indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 
• norme generali – informazioni. 
 
 



ART. 11 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
1. Nel caso di asta pubblica la presentazione delle offerte deve avvenire in busta chiusa mediante 
servizio postale con raccomandata o consegna a mano presso il protocollo generale dell’Ente entro 
il termine fissato dall’avviso d’asta; per l’osservanza del termine di partecipazione alla gara fa fede 
l’ora e la data di ricevimento della domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Correzzana, 
da riportare, a cura del personale dell’Ufficio stesso, sul plico contenente l’offerta. Trascorso tale 
termine non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già 
presentata.  
2. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente; l’Amministrazione non risponde per 
dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti, come il disguido postale, il fatto imputabile a terzi, il 
caso fortuito o la forza maggiore. 
3. L’offerta deve essere incondizionata, indicata in modo espresso e sottoscritta dall’interessato con 
firma autenticata, ai sensi degli articoli 21 e 38 del D.P.R. n. 445 del 18 agosto 2000. 
4. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana; nella formulazione dell'offerta il prezzo – o 
l’aumento rispetto al prezzo previsto a base d'asta, così come indicato nel bando di gara - deve 
essere espresso in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali e delle spese amministrative, tecniche 
e contrattuali, a totale carico dell’acquirente, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali 
che possono influire sulla determinazione del corrispettivo.  Nel caso di discordanza tra il prezzo 
indicato in lettere e quello indicato in cifre, è ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per 
l'Amministrazione. 
5. L’offerta deve contenere la dichiarazione che il soggetto concorrente ha preso visione dello stato 
degli immobili, nonché di tutti gli atti concernenti la loro consistenza e l’attuale destinazione 
urbanistica. 
6. Non possono essere presentate offerte per persone da nominare. 
7. Non si tiene conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per 
la presentazione. 
9. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei 
confronti del Comune consegue alla stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 
10. Sono ammesse offerte per procura effettuate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
11. Qualora l’offerta venga presentata in nome di più persone, queste si intendono solidalmente 
obbligate. 
 

 
ART. 12 

GARANZIE 
 

1. Il Comune assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza 
o meno di iscrizioni ipotecarie e pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a 
favore di terzi. 
2. Per partecipare alla singola gara, deve essere richiesta la costituzione di una cauzione almeno pari 
al 10% del valore posto a base della gara. La cauzione è destinata a coprire la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto del soggetto aggiudicatario. 
3. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato all’offerta, a pena di esclusione, il 
documento comprovante la costituzione della cauzione, in originale o in copia autenticata. 
4. La cauzione può essere costituita mediante deposito in contanti o di assegno circolare non 
trasferibile intestato al Comune di Correzzana, depositato presso la Tesoreria dell’Ente. 
5. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del 
corrispettivo, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo 
l'aggiudicazione. 



6. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda alla 
stipulazione del contratto di compravendita nel termine fissato, la cauzione sarà automaticamente 
incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvi eventuali ulteriori risarcimenti. 
7. I soggetti offerenti sono inoltre tenuti al deposito, nelle stesse forme previste per la cauzione, 
dell’importo corrispondente al preventivo delle spese tecniche, amministrative e contrattuali poste a 
carico dell’acquirente. 
8. La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario è conteggiata come versamento in acconto 
del prezzo del bene aggiudicato, senza computo di interessi nel frattempo maturati. 

 
ART. 13 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
. 
1. L’apertura delle offerte avviene con procedura di pubblica evidenza secondo criteri e modalità 
fissate dal bando di gara. 
2. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
3. L’aggiudicazione è fatta all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
4. In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno 
presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa in busta chiusa.  
Nel caso in cui non tutti i soggetti che hanno presentato offerte uguali siano presenti alla seduta di 
gara o nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte. 
5. Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all'aggiudicazione con 
determinazione del Responsabile del servizio, fermo restando che la sottoscrizione del contratto è 
condizionata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara. 
6. L'offerta non è mai vincolante per l’Amministrazione, che a sua discrezione può comunque 
sospendere o non effettuare la gara, ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, revocare la procedura 
o non procedere alla stipulazione del contratto 
7. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale redatto dal segretario della Commissione. 
Il verbale deve riportare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo in cui si è dato corso 
all'effettuazione della gara, il nominativo dei componenti la Commissione, i nominativi dei 
partecipanti alla gara, le eventuali osservazioni in corso di gara, le offerte proposte, la migliore 
offerta. Se l’incanto non può concludersi nello stesso giorno in cui è stato aperto sarà continuato nel 
primo giorno seguente non festivo. 
8. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene pertanto con la 
stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva. 

 
ART. 14 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
1.Costituiscono causa di esclusione dalla procedure di gara: 
• le offerte per persone da nominare e le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme legislative vigenti; 
• le offerte espresse in modo condizionato; 
• le offerte non contenute in busta chiusa e le offerte non riportanti all’esterno del plico le 
indicazioni per l’individuazione dell’oggetto della gara; 
• la mancata costituzione della cauzione e il deposito delle spese, ovvero la mancata presentazione 
del documento comprovante; 
• le offerte non sottoscritte nei modi consentiti dalla normativa vigente; 
• il ritardo della presentazione delle offerte a qualsiasi causa dovuta. 
 

 
  



 
ART. 15 

TRATTATIVA PRIVATA 
 

1. Il sistema della trattativa privata è adottato quando il primo incanto sia andato deserto, ovvero 
siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, e non si ritenga opportuno 
effettuare un secondo esperimento, a condizione che non siano sostanzialmente modificate le 
condizioni contrattuali. Nel caso di più aste andate deserte la Giunta comunale può valutare di 
procedere a trattativa privata anche rideterminando in ribasso il prezzo fissato a base dell’ultima 
gara. 
2. Si può altresì procedere direttamente alla trattativa privata qualora il valore del bene posto in 
vendita sia inferiore a 100.000,00 euro, nei seguenti casi: 
a) nel caso di immobili per i quali siano prevedibili e quindi periziabili consistenti interventi di 
manutenzione; 
b) nel caso di immobili a bassa redditività o di gestioni degli stessi particolarmente onerose; 
c) nel caso di immobili che interessino pochi soggetti predeterminati, con interesse di natura 
circoscritta alla zona di ubicazione dell’immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, 
confinanti, ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali, di difficile o oneroso utilizzo per 
l’Amministrazione (ad esempio reliquati stradali, porzioni di terreno residuali di opere pubbliche, 
modesti appezzamenti di terreno, ecc.). 
3. Nelle ipotesi indicate dal comma 2 l’alienazione del bene avviene a trattativa privata previa 
valutazione delle offerte acquisite dall’Amministrazione a seguito di lettera di invito e previo 
Avviso pubblico di vendita reso noto nelle forme indicate dall’art. 7 del presente regolamento. 
4. La procedura di gara è disposta con determinazione del responsabile del servizio competente 
nelle forme più opportune, atte a garantire l’imparzialità e la correttezza del procedimento nonché 
adeguati criteri di segretezza nella presentazione delle offerte. Per quanto compatibili, se non 
diversamente specificato negli atti di gara ufficiosa, trovano applicazione le ulteriori norme definite 
dal presente regolamento.  
5. Il prezzo posto a base di gara ufficiosa delle offerte da presentare non può essere inferiore a 
quello di mercato determinato ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, fatto salvo il caso di 
cui al precedente primo comma. 
6. Per le garanzie e la cauzione si applica l’art. 12 del presente regolamento. 
7. Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del responsabile del servizio 
competente, il quale provvederà altresì all’aggiudicazione definitiva a favore del migliore offerente 
mediante propria determinazione. 
 

ART. 16 
TRATTATIVA DIRETTA 

 
1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune, o di incentivare fini 
sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta, 
indipendentemente dal valore del bene, nei casi di: 
a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici sia locali che nazionali, sempreché 
l’alienazione tenda a perseguire finalità sociali e/o di interesse pubblico; 
b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica 
per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento 
capitali; 
c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che 
l’Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali ai sensi dell’art. 17 del 
presente regolamento; 



d) alienazione di fondi interclusi e di altri immobili i quali, per evidenti ragioni dimostrabili (di 
ubicazione, di conformazione, ecc.) rivestano esclusivo interesse per un solo soggetto 
predeterminato; 
e) aste o trattative private andate deserte secondo quanto stabilito degli art. 9 e 15 del presente 
regolamento; 
f) cessioni o permute di beni immobili  rientranti nell’ambito di un atto di pianificazione urbanistica 
attuativa; 
g) alienazione di beni immobili come strumento compensativo di vincoli espropriativi decaduti o 
come alternativa al procedimento espropriativo; 
h) alienazione compensativa di beni immobili ammessa dalla vigente normativa in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
i) quando il soggetto in qualità di proprietario superficiario è interessato alla trasformazione del 
diritto di superficie in proprietà. 
2. Nel caso in cui le suddette ipotesi ricorrano in capo a più soggetti, all’interno della medesima 
categoria o in categorie differenti, si procederà alla trattativa privata ai sensi dell’art. 15 del presente 
regolamento. 
3. In tutte le suddette ipotesi l’alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente 
condotte con l’acquirente, sulla base di un prezzo determinato di norma ai sensi dell’art. 5 del 
presente regolamento, che tuttavia potrà subire variazioni in funzione del fine sociale del bene 
oggetto dell’alienazione, dei compiti istituzionali e degli obiettivi degli Enti contraenti. 
4. L’alienazione a trattativa diretta deve essere approvata con deliberazione della Giunta comunale, 
quantunque la cessione del bene sia già inserita nel Piano delle Alienazioni Immobiliari o nel 
Programma delle opere pubbliche. 
5. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente mentre ogni effetto giuridico nei 
confronti del Comune di Correzzana consegue alla stipula del contratto. 
6. Per le garanzie e la cauzione si applica quanto disposto dall’art. 12 del presente regolamento. 
7. I beni immobili oggetto di vendita mediante trattativa privata diretta non sono soggetti alle forme 
di pubblicità di cui al precedente art. 7. 
 

ART. 17 
PERMUTA 

 
1. La permuta, qualora non sia inserita nel Piano delle alienazioni, deve essere approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale, nella quale vengono evidenziate le speciali circostanze di 
convenienza o di utilità generale ovvero di pubblico interesse a permutare a trattativa privata, o 
trattativa diretta con enti pubblici e privati, beni immobili patrimoniali resi disponibili. 
2. In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base 
della scelta e, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte 
dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico 
destinato ad essere trasferito ad altri. 
3. La permuta degli immobili può avvenire a parità di valore o con conguaglio in denaro. 
4. La permuta dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 5 del 
presente regolamento. 
 

ART. 18 
CONTRATTO 

 
1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dalla Legge. 
2. Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto (imposte di registro, 
ipotecarie e catastali, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'acquirente; sono, altresì, a carico 
dell’acquirente le spese di stima dell’immobile di cui all’art. 5 del presente Regolamento. In tal caso 



egli è tenuto a versare al Comune di Correzzana gli importi dovuti, prima della stipula dell'atto di 
vendita. 
3. Le vendite vengono stipulate, salvo diversa determinazione, a corpo e non a misura. 
4. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla 
data di stipulazione del contratto di compravendita. 
5. Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di  novanta giorni  
dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.  Il termine può essere prorogato una sola volta e 
per non più di novanta giorni se l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia 
stato ancora erogato per cause non imputabili al soggetto stesso. 
 

 
ART. 19 

CORRESPONSIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO 
 
1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della 
trattativa privata, nonché le spese di cui al precedente art. 18, prima o comunque all’atto della 
stipula del contratto. 
 

 
ART. 20 

NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia ai principi 
generali in materia di alienazione  di beni pubblici  stabiliti nell’ordinamento giuridico e, per quanto 
compatibili, alle norme del Codice Civile.  
 

 
ART. 21 

ENTRATA IN VIGORE 
 
1.Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di 
approvazione. 


