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COMUNE DI TODI 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI 

DI PROPRlETA' COMUNALE 

Ari. 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento comunale disciplina ai sensi dell'art. 12 comma 2, della legge 15 maggio 
1997 n. 127, le modalità di alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga 
alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché a quelle 
contenute nel regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive 
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Art. 2 - Programmazione delle alienazioni 

l. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in ani fondamental i del Consiglio 
Comunale, sono di competenza del Consiglio Comunale medesimo. 

2. J beni da alienare sono indicati nel bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base 
di una perizia di massima. L'anienazione può altresì essere prevista nel programma trieonale dei 
lavori pubblici o in specifici provvedimenti consiliari. 

3. L'adozione delle procedure attuative di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico è di 
competenza del Responsabile di settore individuato con il prowedimento di indirizzo 
medesimo. 

Art. 3 - Beni da alienare 

l. Possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune c 
che sono nella effettiva disponibilità dell'Ente. 

2. Per i beni demaniali e per quelli del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la 
destinazione a pubblico servizio l'eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo 
provvedimento di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione 
pubblica previa acquisi7jone dei pareri dei Responsabili dei Servizi interessati 
dall'alienazione. 

3. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi dello Stato a fondo 
perduto, è preceduta dall'espletamento delle formalità liberatorie del vincolo. Si fa rinvio a 
quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 42 del 22.0 1.2004 per le modalità di alienazione dei beni 
di interesse storico ed artistico di proprieta del Comune, sono in ogni caso escluse dalla 
disciplina prevista dal presente regolamento le alienazioni di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica (E.R.P.) e delle aree destinate alla realizzazione di Piani di edilizia 
economica popolare (PEEP) e dei piani per gli insediamenti produttivi (P. I.P. ). 
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Art. 4 - Valutazione 






















