
Premesso che  

 

- il Comune della Spezia è dotato di Regolamento per la concessione di beni di proprietà 

comunale appartenenti al patrimonio indisponibile, approvato con Deliberazione di C.C. n. 

67 del 5.11.1998; 

- in ragione del tempo decorso dall’approvazione del suddetto Regolamento, del continuo 

modificarsi ed evolversi delle normative di riferimento, nonché della necessità di una 

maggior valorizzazione dei beni immobili comunali, o comunque rientranti nella 

disponibilità dell’Ente, è emersa la necessità di dotarsi di una nuova disciplina in materia; 

- il nuovo regolamento dei beni immobili comunali dovrebbe quindi rappresentare lo 

strumento concreto per una gestione oculata e sinergica del patrimonio pubblico, e per la 

rigenerazione di asset strategici, onde creare occasioni di sviluppo per i beni comunali, che 

rimangono spesso sottoutilizzati e poco valorizzati; 

- in tale contesto è stata valutata, altresì, positivamente l’inclusione, nel nuovo regolamento, 

anche dei beni immobili rientranti nella disponibilità dell’Ente, che potranno essere oggetto 

di recupero e conseguente valorizzazione ed inserimento nell’ambito di percorsi storico-

artistici; 

Preso atto che 

- la redazione del nuovo regolamento, affidata agli uffici comunali, è stata effettuata tenendo 

conto dell’esperienza maturata nel corso dell’applicazione di tale regolamento, delle 

problematiche e delle lacune emerse in vigenza dello stesso, e delle esigenze espresse 

dall’attuale Amministrazione in ordine alla promozione, ottimizzazione e razionalizzazione 

del patrimonio comunale, il tutto nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico e 

contabile e dei criteri di trasparenza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa;  

  

Considerato che 

- l’art 117, sesto comma, della Costituzione attribuisce ai Comuni, alle Province e alle Città 

metropolitane potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite; 

- l’art. 7 del T.U.E.L. prevede che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il 

Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 

particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 

partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 

funzioni; 



- L’art. 42 del T.U.E.L. comma 2 lettera a) definisce di competenza del Consiglio Comunale 

l’approvazione dei Regolamenti, con esclusione dei Regolamenti di cui all’articolo 48 

comma 3 dello stesso T.U.E.L, ossia afferenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, questi 

ultimi di competenza della Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni immobili 

comunali o nella disponibilità del Comune, nel testo predisposto dagli uffici comunali e ritenuto lo 

stesso meritevole di approvazione; 

 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;  

 

Dato atto, altresì, del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 57 del Regolamento di Contabilità del Comune della Spezia 

ed ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

DELIBERA 

 

- di approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa ed alle quali si rimanda, 

l’allegato Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni immobili 

comunali o nella disponibilità del Comune, costituente parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

- di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente 

Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 67 del 5.11.1998; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune 

della Spezia; 

 

- di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 


