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Cíttù dí Marsala
MedaglÍa d'orc al Yalore Ctvile

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONf, I'EI BENI IIUMOBILI COMUNALIALLE
ASSOCIAZIONI O ENTI YARI NON A\MNTI FII\II DI LUCRO

Argl

L'Amminisfiazione Comunale, nelltintento di valonz,zarc lo wiluppo e I'attività delle libers forme
agsociative della popolazione" al fine di prognmrnars I'uso dei propri beni immobili, definisce, sulla base
detle seerralazioni degli uffici ai qualt è attribuita la gestione del patrimonio e del dsmanio oomunalg la
disponibilità dei locali elo tqreni da affidare ad associazioni, operanti sul territorio comunale per il
porseguimento dells finalità di caratene sooiale, civile, culturale, assistenziale sportivo e ricretívo o nei oui
dti costituitivi, stahfi o ac€ordi degfi aderenti siano previsti:
- I'assenza dei fini di lucro
- la democratici0 de[a sfuttura
- I'elefiività e la gratuità delle cariche assmbtive
- la gratuità delle presnzioni fornite dagli aderenÍi
- i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
- gli obbliSbi e i diritti degli aderonti
- Iobbligo di formazione del reocodo economioo annuals dal quale devono fhultare i
beni, i confibuti pubblici e privati" nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.

Art2
oggetto

Il preente rogolamento ha per oggptto la disciplina dell'utilizzo

e dolla gestione degli immobili di proprietà

del Comune da parte delle associazioni o degli Ettti.
I locali sono consessi u119 ssso,ciezioni come "sde sociale' per I'organizzazicrre e lo svolgimento delle
afivitÀ istituzionalmente prwhte dogli statuti dello associazioni.
Possono, albesl, ossqe conc€ssi temporaneafirsnte lmali comunali psn singole inrziative oooasionali e/o di
caraútere shaordinario purchè riveotano caraúqe di notevole iutefusse per la oittà"
Possono essere anche individuati "spazi oomrmi" dove più associazioni, non necessariamente opemnti nello
stesso setùote dintervento, utilizino locali comuni per I'esptetamerúo delte loro afrività;
Le associazioni o gli Enti ohe otúemgono ln concessione bsîti inmobili comunali non godrarìno di norma di

cqrtributi comunati in quarfo la concessione stessa dello spazio dovrA essere considerata come elargizione
di contributo e, qomunque, potamo €sssrs conoessi conúributi economisi solo pu iniziative di particolare
rilevanza o dovranno csere rendicontate.
Nessuna assosiazione può uzufruire di più di un locale comunale, ealva fipotesi in cui soddisfafte tutto le
domsnde, residuino locali disponibili.

Art

3

requisid soggettiri
potranno essqe ammessi alle concessioni in uso degti immobili le seguenti cotegorie di enÎi:
le assooíazioni e gli enti iscritti nellhpposito registro previsto dall'arl4O dello Stah"úo Comunale;
le fondazioni e le altre istituzioni di caatqe pubblico o privato cor personalità

l.

2.

:.
4.

le agsociazioni,
giuridica acquisita ai sensi dell'arll2 G.c., senza fini di lugro.
aftri enti e/o organismi comprei quelli di cuho, non compr€si negli elenchi precedenti, la cui aúività
p€r il
assuma Ie carafi€ristiohe di pubblica utilità, alla condizione che non ricevano rcnibuzione
lavoro svofto da parte di alti Effi Pubblioi.
Le assooiazioni od enti che usufruiscono dei locali non pssono pretenderg por i sevizi rosi al
Comune, un oorrisPeftivo.

ArL4
settori di atttvfta
possono wufruire dell'assegnazione dei tocali [e associazioni o Enti che operano nei sryuenti settori di
atrivita e di impegno:

l.

2.

salute ed alla sicanezza socialg promoàone delle formo di airdo e di
integrazione per situazioni di emarginazione sociale, e hrtela doi portatori di bandicap;
assistenza o sostegno a soggetti tossìcodipendenti o portrtori di handicap sia nol caso di impepo
diretto che di appoggio alle famiglie, sia nell'atrùito assistenziale in seruo stretto sia sosio

tutela del

dirito alla

-

culturale;

3.

.
5.

6.
7.
8.

o aiuto, indipendenternente dalla oategoria sociale di appartsnonza' in quelle
siùrazioni cho di por sé cr€ano sofferenza ed emarginazione (es. malattie montali, gravi malafiie
assistenza, sostegno

inguatibili, ultimo stadio, ecc.);
attivita sociali, ricreative, culturali, sportive, di quafta della vita, di trfela nell'ambiente e fruizione
di beni ambientali, anche ath:averso la riqualificazione di spazi urbani pubblici miranti a produrre
prevenire
aggregazione, sviluppo della creatìvita della socialità e direfte ad sliminare il disagio e,/o a
situazioni di disagio;
attivitA finaliz.ate a trrtelare e valonzare l'ambie,rúe, il paeeaggio, spocifiche rettà locali ed il
patrimonio stqico ed artistico;
attivita finalizzate alla promozione od al cmrdinamento delle iniziative in ambito giovanile;
attività di sosteftno ai oompiti di cura e promozione delle politiche familiari;
attivitÀ fircliuata alla piomozione sd alla produzione di acività teabali, artistiche, musicali o
oinematografiche e promoziono delle attività sociali eduoativg formative, sanitarie e protezione
civile.

Art

5
Iscrizione all'albo comunale delle forme assosiltve
dl cui
Le Associazioni o Enti con sede ed opoanti a marsala ohe rientrano nei setori di ativfta e di impegno
proprietÀ
di_
locali
di
all'art 3, per avere diritto a partecipare ai baodi comtmali pen la concessione
dell,Amministrazionp dsvono essere iscritti all'Albo Comunale come previsto dall'art. 40 dello statuto
Comunale.

Art

6

Cr{teri di vsluttdono
per I'assegnazione degli immobili comunali, di cui al presente RegolamffiO si valuteranno
elementi:
a) Ssrvizi ohe vsranno reei altA.C, Con particolare riferimento a quelli di pubblica úilitÀ;
b) numero e qualità delle attivitÀ svolte e di quelle programmate;
c) numero degli aderenti;

i

seguenti

Arl

T

Individuazione dei beni
il
3l
Gennaio
di ogni annq i bEni irnmobili destinati alle finalità di cui allart. 1,
entro
La Giurrta individue,
disponibifita
redatto dal ssttue oompetorúe, e comunqus con I'esclusiono dei
delle
sulla base dellelenco
del
Comune
istituzionali
attività
beni adibiti ad
Per ciascun immobile sono riportati: l\rbicazione e una descrizione siúetic€"
L'Amministrazione oomunaló favorisco o promuove la riserqa di "case comunin per più associazioni, con lo
scopo di:
a) dttimizzare I'uso degli spazi disponibili sftuttando al meglio particolari caratteristiche srufiwali degli
immobili;
b) favorire ibggpegazione di asooiazioni aventi finalità condivise e la cui oonvivenza poosa csere incentivo
per la collaborazione,

il settore Patrimonio è tenuto un apposito registro dei locali d€stinati a sedi di assogiazioni, con
indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità- Tale regisho viene aggiornato in relazione.ai

hèsso

locali di nuoù-costruziúe, o che si rendano via via disponibilÍ, nonché in base alle assegnazioni eseguite
dalla Giuuta-

Art' 7 bis
al suindicato ad.7, I'Amminishazione comunale può indivÍduare beni immobili di proprietà
oomunale suscettibili di essere vfrIiurti per promozioni di attivilà sooiali svolto da società che pur avendo
scopo di luoo oontribuiscono ad adempiere finafita smiali.
In questo caso, fermi fsstando gli adempimonti previsti per le associazioni non avonti fini di lusro , il

In

deroga

Comune det€rmin€,rà un canone di ooncessione decuriato di una somma compatibile e rapportata all'attività
sooiale svolta dall' associazione medmima.

Arr

I

AwisoPubblico
dirigonte preposto al Pdimoniq a seguito delle det€rminazioni di oui al precedorÍe articolo,lredispone e
pubbfco il reldivo Awiso Pubblico er$rb 30 grorni dall'adozione del-prowedim€rúo di Giurúa Comunale.
L'A*iro devo essere pubblicizzato attravsso tutti i mezzi a disposizione del Comune ($ito Interne{ URP,
Albo Pretorio Manifesti ecc.)
Tutte le Convenzioni scaduie o in scadenza alla datrl di pubblicazione dellAwiso Pubblico nellanno in
cor'!ro, sono pro'rogate fino alla data di ùole pubblioazione.
Nella-domarida pòssono ssero indicati, in brdine di preferonza, fino atre immobili fraquelli disponibili.
Ai frni rti ofiimi7lara le disponibiliia è consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più
11

associauioni.

Art

9

Fmontazione della domanda
in possesso dei requisiti indicati possono preserntar€ domanda di
ed
interessate
o
Enti
Le associazioni
quanto previsto dal presente regolamento e dallawiso pubblho,
a
in
sonformità
redatta
assegnaziong
indiii:zzate al Sindam, con indicato lafiuale recapito dell'assmiazion€ stessa. La domanda deve coriten€re:
1. dichiarazione circa I'uso e la destinazione dei locali;
2. statuúo ed afio costihrtivo;
3. numero dei soci;
4. relazione illusnativa dsll'attività svolta atneno nel triarnio passato;
5. rslazione illustativa del programma annuale adottaúo dagli organi statutari;
6. dichiarazione da cui risulti se I'associazione abbia o m€rno a disposizione dei locali e, eventualmente'
in quale stato essi si tovino, owero esibizione del prowedimento di sfrattoi
Z. àiohiarazione circa evsntuali contibuti ricevuti da di comuni,province,regioni o oomùnque enti ad essi

riconducibili;
Le associazioni di nuova costituzione sono eson€,fate da prwentare la documentazione di cui al pumo 4'

Art10
Istruttoria ed assegnazione

La fase istruttoria è curata da una Comrnissione tecnica di valutazione, composta dal Dirigeute del
Patrimonio, in qualità di Presidente, e dai Dirigentí dei settori iuteressati: attività oulturali, ricrative e
servizi sooiali.
La fase istruttoria porsisterà nelle eeguenti attivita:
- catalogazione delle istanze in bass al soúore di attività delle associazioni

- esame progetti por la verifica dei requisiti richiesti
- predisposizione dei profili di merito per i diversi settori coinvolti;
Ia fase-istruttoria deve 6$sre portata a termine nei succqsivi 60 giorni dalla scademza dei termini previsti
sull'Awiso pubblico per la presentazione delle domande.
L'assegtazione è deliberata dalla Giunta Comunale I'elenco viene affisso all'Albo Preúorio del Comme e
posto à disposizione dei richiedsnti preoso lUffrcio Relazioni con il Pubblioo'
iXlla awonuta pubblicazione viené data la più arnpia infsrmazione tramite gli strumenii di informazione

dell'Amminishazione. (Sito comunal+.URP-manifesti

*o.).

Are 1l
ModaliB

I

locali dell'Amninistrazione Comunale vengtrro concessi alle asswíazioni oon corfratto di comodato
gatuito della durata di duo anni.
ia coosegna dei looali, da effothrarsi oon apposito verbale redatto dal Settors Pafrimoniq è subordinato alla
stipula dét Corltratto di comodatg che sarà regishato a spese e cr.na doll'assegnatario.
E fatto divisto all'associazione assegnatria dei locali di cedere gli sîesi anche in parte a t€rzi a qualunque
titolo, Nel saso in cui I'Amminisbazione Cornunale acoerti tale evsnierr?a I'associazione desadrA
immediatamenf s dal godimento.

Art"A
Interyenti di valorlzazione del patrimonio immobiliare
comunale o del sostegno alle attività

Ai fint del miglior utilizrp del patrinronio immobiliare

_delt9

tilge

forme assosiative, po$sono ess€nè concessi a singole associazioni o enti, che propongano progetti di 'atiività
di particolare rilevanza e utilità sooiale, ladattarne'nto, la risfufrurazione o la marutenzione staordinaria di
UeÀi immabiti. Qualora lEnte concordi son il concessionario l'esecuzione di opere di ripristinq rcstauro o

ristrutturazione particolarmento onsrose, la corcessione può avere um durata superiore .a Uugtta
normalmente prevista, comunque, non eccedente i 19 (diciannove) anni. In tale ultimo caso, nel relativo
afio di conoessíone deve essoré previsto il periodo di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate.
L'atto di concessione può prevodere, alhesl, che in caso di revoca o risoluzione anticipata dol contrattoo
vonga oorrisposto un indennizo rapportato all'entità delle opere e alla minor durata della conceesiqte.
Tutte per le addizioni o migliorie apportate alf immobile concesso venanno acquisite alla proprietà
dell'ente, sena il diritto al rimbono o indennizzo di sorta.

Arl

13

Vincoli ed oneri
prwedere
l'assunziong da pa*e del concessionario degli onoi di manutenzione
La concessione dove
gli
obblighi gravanti sullirnmobile ed inerenti la gestione ordinaria dello
ordinariA delle utenze e di trfti
stesso, nonché la custodia e la guardisnia'

Il consessionario dòwa alrsl stipulare Whzze assiourativa per la responsabilita civile contro i danni causati
in occasionE della conduzione delf immobile.
L'assepÍptario è te,lruto ad ulilizaro il bene oggetto di concessione sofi le modelità e s€condo le finalftA
prwisti dalla convenzione ed a retituírlo al C-o-mune alla scad€nza stabilìta setrza necessità di prevenrtivo
atto di disdetta.
i'emministrazione Comunale tamite la Commissione twúica verifica periodicamente lo stato delle
Dirieenúe responsabile del Pafrimonio nomina per opi concessioue un
asseenazioni. a tal fine
Reso"onsabilé del Procdimento ifquale veiifica che I'immobile concsso sia effsfrivameffe destinato alle
finaiità indicate nell'atto di concessione" accerti lo stato di manrfsnzione dell'immobile e redip apposito
vorbale da trasmetlere alla Commigsione.
Le associazioni concessionarie sono tenute ad inviare al Comune, ento il mese di marzo di ogni anno:
a) dichiarazione aggrornata del numero dei soci;
b) relazione dettag-liata sulle attivita svolte e su quolle programmate;
c) eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.
Entro íl mese di maggio di ogni anno la Commissiono si riunisce por valutare i documenti di cui al oosuna

il

Preedente'

ArL

14

*,Hii"lff*X3;#il"dffi#hli?ÍTfui,

agli a*edi ed agli impianti
poliza
si procede alla stima
inadompienza
In
oaso
di
assiunaliva.
apposita
e a tal fine deve essere redattro
"procèéimentò
la
facoltà dellEnte di
per
fatîa
salva
coattiva
la
riscossione
del
dei danni e allbwio

n concessionario

è

remro

dsnuncia all'autoriîà competerite.

Art

15

Revoca eRocdso
Comunale qualora I'associazione assegnataria:
Giunta
dalla
è
disposta
I-a rwoca della conccsione
sciolta;
a) venga
b) non-eserciti alcuna attívitA per almeno un anno;
in *.o di cessione di locali, anche in parte, a terzi;
"i
d) nel caso in cui i locali vengano usati p€r diversi da que1t propn oeu'assocla2t one;
ej non presenti la documentazione di cui all'arllz;
ft"dfi
Ìí
il1gs.pnte aanneeeiati ó non ablia plgweduto al.ripristino degli stessi.
.
freié dú;G*ffiè-orai'iaiiJai óuì ii Comune sia itaro chiarù-ato a rifondere'
ropro*unp la necessita di utilizzaxe I'immobile per usi propri
istituzíonali.
oon rioevuta di
iUntr d"*a rendere nota la volontà di revoca al ooncessionario mediante raccomandata
(sei)-.
6
a
mesi
mai
superiore
per
dell'i-rnJnobile
il rilascio
un termine
ai-àf,i"n*ion" ael'imrf,óuite l;ente beneficiario s'impegia a rilasciare I'immobile nel più breve
tempo possibil

;tfi
ffiifi
'"iìi:il;d;;;;àì

può"';;À;';;;i-;t6í.i"*d"

.itfi; ;sggdlo
il;À;;

Art

16

f,secutivitA
il
15o giorno succcsivo alla pubblicazione nell'Albo
dopo
in
vigore
enterà
presente
regolamonto
II

Arrll

horio

Norme iranglúorle e fnnli
legisLe assecaazioni in esserq con I'approvazione del p'rsente regolamento devono inúendersi revocate ope
i
pubblico
contenente
bando
di
apposito
il;"".;|9.!5!glry;-i;;ì'ilal;;lilffiainài. uttu'pi"aisposiàone
presente
regolamento.
requisití così còme previsti dal
óàmunale ónseguentoirente dovra rendere liberi gli immobili entro il 15i02/2011

Lìà#iirirfi;;;

