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Art.  1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Le alienazioni di beni del patrimonio immobiliare sono disciplinate dalle norme stabilite dal 

presente regolamento, definito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 e 
successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle norme di cui alla legge 24.12.1908 n.783 
(Sistemi di alienazione dei beni immobili dello Stato) ed al R.D. 17.06.1909 n. 454. 

2. Esulano dal presente regolamento le specifiche disposizioni di cui alla legge 24.12.1993 n. 560 
(Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) per l’alienazione di unità 
immobiliari con finalità di edilizia residenziale pubblica; sono fatte salve inoltre le specifiche 
disposizioni di cui alla legge 23.12.1998 n. 448 .  

 
Art.  2 

Ambiti di applicazione ed individuazione dei beni da alienare 
 
1. Il presente Regolamento norma le alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale soggetti 

al regime di patrimonio disponibile. 
2. I beni immobili, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione sono 
individuati, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 con deliberazione del Consiglio 
Comunale, singolarmente o mediante l’approvazione di Piani di Alienazione, sulla base e nei 
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. Il Piano delle Alienazioni 
immobiliari è allegato al bilancio di previsione. 

3. L’inserimento dei beni nell’elenco di cui al Piano delle Alienazioni ne determina la conseguente 
classificazione come patrimonio  disponibile e ne consente l’alienabilità. 

4. La deliberazione consigliare di individuazione dei beni immobiliari da alienare dovrà contenere: 
a. L’ubicazione, la consistenza, gli identificativi catastali; 
b. La qualità e la natura degli eventuali accessori considerati immobili ai sensi dell’art. 817 

del codice civile; 
c. Le speciali condizioni da imporsi agli acquirenti per garantire la proprietà di terzi, la 

tutela dell’ambiente o di eventuali monumenti ed elementi di pregio architettonico, 
storico e artistico. 

5. L’alienazione dei beni immobili pervenuti al Comune da lasciti testamentari, da conferimenti o 
donazioni modali dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni testamentarie 
o dai vincoli modali nella misura in cui tali vincoli e disposizioni sono compatibili con il regime 
giuridico vigente. 

 
 

Art.  3 
Alienazione dei beni vincolati 

 
1. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali, quali beni sottoposti a specifico vincolo pr la 

tutela ambientale o per la protezione della valenza storica, artistica, architettonica, deve essere 
preceduta dall’autorizzazione delle Autorità competenti, ove prevista per legge e secondo le 
modalità stabilite. 

 
 
 



Art.  4 
Criteri per l’individuazione dei beni dal alienare 

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

provvedimenti, su proposta del Dirigente responsabile ed individuati tra quelli non riconosciuti 
essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell’Ente sulla base delle seguenti valutazioni: 

a. Beni a bassa redditività; 
b. Beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi; 
c. Beni facenti parte di immobili di 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; 

d. Beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi; 
e. Aree per le quali non sussiste l’interesse del Comune al mantenimento in proprietà in 

quanto non destinate ai fini istituzionali a norma delle previsioni urbanistiche; 
f. Beni da alienare per reperire fonti di finanziamento per la realizzazione di immobili 

destinati a conseguire le finalità dell’Ente individuati nel’ambito dei piani organici di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Malborghetto Valbruna. 

 
 

Art.  5 
Individuazione del prezzo di alienazione 

 
1. La vendita dei beni è effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, 

sulla base di apposita perizia di stima, facendo riferimento ai valori correnti di mercato per i 
beni di caratteristiche analoghe e secondo i criteri e metodologie estimative coerenti alla natura 
del bene da valutare. La perizia di stima può essere effettuata da un tecnico del Comune, 
designato dal Dirigente dell’area tecnica, o da un professionista esterno di fiducia, scelto dal 
Dirigente stesso. 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 di 
interessi con l’incarico ricevuto. 

2. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base dell’asta, rispetto al quale 
verranno effettuate le offerte, che saranno accettate solo in aumento. 

3. Al prezzo di vendita, una volta definito, saranno aggiunte a carco dell’aggiudicatario tutte le 
spese tecniche sostenute o da sostenere (qualora necessarie) per eventuali frazionamenti o 
aggiornamenti catastali (se affidati ad un tecnico esterno all’Amministrazione comunale) le 
spese per la stima e quelle di pubblicazione del bando di gara, nonché le spese fiscali e notarili 
conseguenti. 

4. Le permute sono formate sulla base di perizia di stima comparativa. 
5. In caso di asta deserta o di trattativa privata in fruttuosa, la determinazione del nuovo prezzo di 

alienazione sarà stabilità dalla Giunta Comunale in percentuale di ribasso tra il 10% ed il 20% 
del prezzo iniziale. 

 
 
 
 
 

Art.  6 
Alienazione di beni soggetti a diritto di prelazione 

 
1. 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 
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 30 gorni successivi a quello di 
ricevimento della comunicazione. 

2. Nel caso in cui il soggetto interpellato manifesti la volontà di esercitare il diritto di prelazione, 
dovrà depositare entro lo stesso termine di 30 giorni, di cui al comma 1, cauzione provvisoria 
pari al 10% dell’importo di acquisto, mediante versamento alla Tesoreria comunale, oppure 
assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Malborghetto V. 

3. l’aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica e 
pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune per 30 giorni continuativi, ed entro 5 giorni 
ne è dato avviso a tutti i soggetti ammessi all’asta pubblica. 

 
 

Art.  7 
Procedure di alienazione 

 
1. Alla scelta del contraente si procede mediante: 

a. Asta pubblica con il sistema del massimo rialzo; 
b. Trattativa privata diretta. 

2. La procedura di vendita è determinata dal Dirigente dell’Area tecnica, in conformità alle norme 
del presente Regolamento. 

3. Ai sensi dell’Art. 4, 3° comma della Legge n. 488/1999 il Comune di Malborghetto Valbruna, in 
qualità di alienante, è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o ai diritti 
reali di godimento dei beni ed alla regolarità urbanistica e fiscale, producendo apposita 
dichiarazione in cui il Dirigente dell’Area Tecnica attesta la titolarità del diritto e la regolarità 
urbanistica e fiscale. 

4. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le 
modalità e i termini dell’art. 3, 100° comma, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come 
stabilito dall’art. 5, 5° comma, della Legge n. 488/1999. 

 
 

Art.  8 
Asta pubblica 

 
1. Il sistema dell’Asta pubblica è adottato come principio generale nell’alienazione dei beni 

immobili. 
2. L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73, lettera c), e all’articolo 76, comma 2, del 

regio Decreto 23.05.1924 n. 827, secondo le procedure previste dal bando. 
3. Il bando sarà pubblicato per un periodo non inferiore a 30 giorni. 
4. Ogni partecipante deve depositare, insieme all’offerta, la cauzione provvisoria pari al 10% 

dell’importo complessivo a base d’asta, mediante versamento alla Tesoreria comunale, oppure 
assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Malborghetto V. 

5. L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta, purché non inferiore al prezzo 
a base d’asta. Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d’asta. 

6. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite 
ad altra offerta propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, 
aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente approvate con apposita postilla 
dell’offerente. 

7. L’aggiudicazione provvisoria è effettuata nei confronti del soggetto che abbia presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune. L’aggiudicazione in sede di gara si 



intende provvisoria ed è soggetta all’approvazione del procedimento di gara da parte del 
competente responsabile di area previa acquisizione d’ufficio della documentazione finale 
comprovante la veridicità delle dichiarazioni del concorrente provvisoriamente aggiudicatario. 
La mancata produzione delle certificazioni richiedibili per legge nonché le dichiarazioni 
mendaci daranno luogo alle conseguenze di legge. 

8. La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario resta depositata a titolo di acconto prezzo e 
caparra confirmatoria. I depositi effettuati dagli altri partecipanti vengono restituiti a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva. 

9. L’aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del Dirigente Area Tecnica ed è 
pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune per 30 giorni continuativi, ed entro 5 giorni 
ne è dato avviso a tutti i soggetti ammessi all’asta pubblica. 

 
 

Art.  9 
Trattativa privata diretta 

 
1. Si può procedere all’alienazione mediante trattativa privata in casi particolari, con 

provvedimento motivato in ordine all’interesse pubblico che viene comunque perseguito e 
garantito, nei seguenti casi: 

a. Terreni a qualsiasi destinazione urbanistica, aventi superficie inferiore ai 500 mq. Ed 
importo valutato inferiore ai 10.000,00 Euro, qualora non vi siano altri confinanti e/0 
edifici che abbiano un valore inferiore ai 10.000,00 Euro; 

b. Nel caso di autorimesse ed altre pertinenze, inserite o collegate ad edifici ed immobili 
nei confronti dei quali esiste di fatto un legame funzionale e/o pertinenziale: in questi 
casi si può provvedere la priorità per i proprietari del condominio in cui l’immobile è 
inserito; 

c. Quando sia stata effettuata un’asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta per più 
di tre volte; 

d. Quando l’acquirente sia soggetto pubblico o ente gestore di un pubblico servizio o 
un’associazione senza scopo di lucro o soggetto analogo, che chiede l’acquisizione del 
bene per scopi istituzionali o comunque collegati alla funzione svolta di interesse 
pubblico, previa deliberazione della Giunta Comunale; 

e. Quando vi sia alienazione di quote di comproprietà a favore dei comproprietari: 
f. Nel caso di permuta purché la superficie e/o valore del bene da scambiare abbia un 

valore non superiore al 150% del bene da acquisire, ovvero qualora concorrano speciali 
circostanze di convenienza o di utilità generale, motivate su espressione della Giunta 
Comunale. 

2. Il Dirigente dell’Area Tecnica procede alla vendita del bene mediante trattativa privata diretta 
ad un prezzo non inferiore di quello di stima, determinato come indicato dall’art. 5 del vigente 
Regolamento. 

3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, le modalità di presentazione delle offerte, le 
garanzie da prestarsi, le modalità di aggiudicazione, la stipula del contratto e le modalità di 
pagamento, valgono in generale le disposizioni richiamate negli articoli precedenti, fatte salve le 
specifiche del caso che saranno meglio dettagliate nella lettera d’invito trasmessa la soggetto 
interessato. 

4. La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario resta depositata a titolo di acconto prezzo e  
caparra confirmatoria. I depositi effettuati dagli altri partecipanti vengono restituiti a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva. 

5. L’aggiudicazione definitiva con determinazione del Dirigente Area Tecnica ed è pubblicata 
sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune per 30 giorni continuativi. 

 



 
Art. 10 

Pubblicità 
 
1. Le procedure di asta sono rese note al pubblico almeno 20 giorni prima del giorno fissato per 

l’asta con le seguenti modalità: 
a. Per i beni conn un valore stimato compresi tra i 10.000,00 Euro e i 50.000,00 Euro, 

tramite pubblicazione del bando integrale all’Albo Pretorio e sul sito del Comune; 
b. Per i beni con un valore stimato compresi tra i 50.000,00 Euro e i 100.000,00 Euro, 

secondo le modalità di cui al punto a) ed inoltre tramite comunicazione ai Comuni 
limitrofi e comunicazione dell’Estratto del Bando sul B.U.R.; 

c. Per i beni con un valore stimato compresi tra i 100.000,00 Euro e i 200.000,00 Euro, 
secondo le modalità di cui al punto b), ed inoltre con comunicazione ai Comuni con 
popolazione maggiore dei 20.000 abitanti; 

d. Per i beni con un valore stimato compresi tra i 200.000,00 Euro e i 500.000,00 Euro, 
secondo le modalità di cui al punto c) ed inoltre con pubblicazione dell’estratto del 
bando su almeno un quotidiano a particolare diffusione locale; 

e. Per i beni con un valore stimato superiore ai 500.000,00 Euro, secondo le modalità di cui 
al punto d) ed inoltre con pubblicazione dell’estratto del bando su almeno due quotidiani 
a particolare diffusione locale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

 
 

Art. 11 
Adempimenti successivi all’aggiudicazione e pagamento del prezzo 

 
1. L’aggiudicatario, entro 30 giorni (fa fede la data della valuta) dal ricevimento della 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione con raccomandata A/R, è tenuto al pagamento 
(tramite bonifico bancario intestato al Comune di Malborghetto Valbruna) del 75% del prezzo 
offerto. In caso di mancata accettazione della raccomandata da parte del ricevente, 
l’Amministrazione provvederà ad effettuare una nuova convocazione con raccomandata A/R e 
se questa viene nuovamente rifiutata l’Amministrazione si riterrà libera da ogni vincolo di 
vendita trattenendo definitivamente la somma versata a titolo di cauzione provvisoria. 

2. Entro 90 giorni dal pagamento del 75% del prezzo offerto si provvederà alla stipula del 
contratto di compravendita, mediante convocazione con raccomandata A/R. 

3. Si prevede la possibilità di pagamenti dilazionati solo in casi eccezionali e secondo le 
indicazioni del Regolamento di Contabilità. 

4. L’aggiudicatario, in caso di mancata stipula del contratto entro 90 giorni dalla data di avvenuto 
pagamento, causa mancata convocazione da parte dell’Amministrazione, potrà chiedere la 
restituzione della somma versata e ritenersi libero da ogni vincolo di acquisto. È fatto salvo il 
caso di mancata accettazione della raccomandata di convocazione da parte del ricevente, in tal 
caso i termini vengono differiti di ulteriori 60 giorni entri i quali l’Amministrazione provvederà 
ad effettuare una nuova convocazione con raccomandata A/R e se questa viene nuovamente 
rifiutata da ricevente l’Amministrazione si riterrà libera da ogni vincolo di vendita incamerando 
la cauzione provvisoria. 

5. Il mancato pagamento (fa fede la data della valuta) del 75% del totale, entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, comporta la decadenza 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione a titolo di caparra ai sensi dell’articolo 
1385 del Codice Civile; la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione 
provvisoria avviene anche nel caso in cui l’aggiudicatario rifiuti per due volte il ricevimento 
della raccomandata di convocazione. 



6. Il pagamento del saldo del prezzo offerto deve avvenire prima della firma del contratto tramite 
bonifico bancario intestato al Comune di Malborghetto Valbruna oppure tramite assegno 
circolare da consegnare all’atto della firma del contratto. All’atto della firma del contratto 
l’Amministrazione Comunale provvederà alla restituzione della cauzione provvisoria. 

7. Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla predisposizione 
del frazionamento tavolare (nessuna esclusa). 

8. L’offerta vincola il concorrente fin dalla sua presentazione. L’Amministrazione si riserva la 
facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al perfezionamento del contratto di 
compravendita, con la restituzione delle cauzioni prestate e dei depositi provvisori per le spese 
contrattuali e senza null’altro dovere per danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti. 

9. In caso di rinuncia o decadenza del soggetto aggiudicatario l’Amministrazione si riserva di 
aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria, sempre che la differenza tra l’aggiudicatario 
decaduto e quello che segue in graduatoria, non sia superiore all’importo della cauzione 
provvisoria. In quest’ultimo caso verrà ribandita l’asta. 

10. Il soggetto che segue in graduatoria in caso di successiva aggiudicazione rimane vincolato 
all’acquisto ed agli obblighi del primo aggiudicatario per 120 giorni dall’approvazione della 
graduatoria, trascorsi i quali potrà ritenersi libero da ogni vincolo di acquisto. 

 
 

Art. 12 
Norma finale 

 
1. La vendita viene perfezionata con contratto, nelle forme e modalità previste dalla legge. Tutte le 

spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’acquirente 
comprese le spese di rogito, l’imposta di registro, le relative volture e intavolazione da pagare in 
aggiunta al prezzo offerto. 

2. Le vendite vengono effettuate, salvo diversa determinazione, a corpo e non a misura. 
3. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla 

data di stipulazione del contratto di compravendita. 
4. L’acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della 

procedura negoziata, prima della stipula del contratto. 
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa 

vigente di Settore. 
 
 

Art. 13 
Entrata in vigore 

 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione 
all’Albo Pretorio della relativa delibera di adozione. 

 


