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Art. 1

FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento ha l’obiettivo di favorire l’espressione delle risorse presenti sul 
territorio al fine di valorizzare il patrimonio e aumentarne la redditività rispondendo anche 
all’esigenza di definire i principi, le modalità di accesso ed i criteri di scelta delle controparti.
2. Per concessionario si intende qualunque soggetto, persona fisica o giuridica cui venga 
concessa la fruizione di in bene immobile di cui al presente Regolamento.

Art. 2

TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI IN USO A TERZI

1. La Provincia di Massa-Carrara è proprietaria di un complesso di beni immobili classificabili 
in base alla vigente normativa in:
a. BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali della Provincia e 
pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a 
terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
b. BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali della Provincia e al 
soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui 
agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 
del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. 
Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali 
indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione 
amministrativa.
c. BENI DEL DEMANIO PROVINCIALE, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro 
conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare 
destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a 
soggetti diversi dalla Provincia proprietaria soltanto con provvedimenti di diritto pubblico 
quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene alla Provincia stessa una 
serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso 
temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per 
l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato. Per quanto attiene ai beni 
demaniali, (strade, piazze, terreni) è fatta salva la disciplina contenuta nel “Regolamento per 
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”. Vengono esclusi 
dall’applicazione del presente Regolamento i beni appartenenti al demanio idrico in quanto
disciplinati da apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 
30/09/2005.
2. La Provincia di Massa-Carrara può altresì dare in sub-concessione a terzi, con le stesse 
modalità dei beni di proprietà provinciale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili 
di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo salvo che non sia espressamente vietato nel 
negozio originario.
3. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette devono risultare, con le loro destinazioni, 
dagli appositi elenchi inventariali predisposti dalla Amministrazione Provinciale.
4. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno 
specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), trasferirsi da una categoria di 
appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.



Art. 3

FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI

1. La concessione in uso a terzi non può in alcun caso confliggere con il perseguimento
dell’interesse pubblico primario per cui il bene destinato è classificato ai sensi di legge.
2. La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella
forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice 
Civile e più precisamente:

_ Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);

_ Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);

_ Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.).

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è
effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.
L’atto di concessione prevede:
a) la durata della concessione;
b) l’ammontare del canone concessorio;
c) l’uso per il quale il bene viene concesso;
d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio delle 
attività cui è destinato;
e) la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
3. Le concessioni in uso di beni patrimoniali indisponibili e demaniali si intendono sempre
onerose ed il relativo canone o indennizzo sono determinati nel rispetto delle legge vigenti e
delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4

COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. La programmazione relativa alla concessione di beni appartenenti al patrimonio 
immobiliare, sia demaniale che indisponibile, è di competenza della Giunta Provinciale che 
annualmente, con proprio atto di indirizzo, classifica gli immobili in due grandi partizioni:
_ beni concessi per finalità commerciali, aziendali, abitative, agricole o direzionali private;
_ beni concessi per tutte le altre attività.
2. I procedimenti dipendenti e conseguenti alle delibere della Giunta Provinciale e
all’applicazione del presente regolamento fanno capo al Servizio Patrimonio dell’Ente.
3. Per lo svolgimento dell’attività il Servizio Patrimonio può richiedere agli altri uffici dell’Ente:

- tutte le notizie e i dati in loro possesso utili ai fini considerati;

- lo svolgimento di attività istruttorie anche presso altri uffici pubblici.

Lo svolgimento di queste attività da parte dei destinatari delle richieste riveste carattere di
obbligatorietà.
4. Annualmente, su espressa richiesta del Presidente della Commissione Bilancio, potranno 
essere richieste informative e chiarimenti sulla gestione del patrimonio.



Art. 5

CONCESSIONARI DEI BENI IMMOBILI

1.I beni immobili di proprietà provinciale oggetto del presente Regolamento possono essere 
concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, 
Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, 
distinti da quelli propri della Provincia, salvo che l'Amministrazione Provinciale o la legge non 
li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali 
dell'Ente locale.

Art. 6

CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI BENI CONCESSI
PER FINALITÀ COMMERCIALI, AZIENDALI, ABITATIVE, AGRICOLE O

DIREZIONALI PRIVATE

1. L’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara procede alla concessione in uso a terzi di 
beni per finalità commerciali, aziendali, abitative, agricole o direzionali private mediante la
procedura del pubblico incanto, salvo i casi del successivo comma 19 .
2. L’apertura degli incanti è resa nota mediante pubblici avvisi, nei quali sono indicati:
a) i beni da concedere in uso, la loro situazione e provenienza;
b) il canone annuale sul quale si aprono gli incanti e i termini di pagamento;
c) i diritti e i pesi inerenti l’immobile;
d) l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui si procede agli incanti;
e) il luogo e l’ufficio in cui si eseguono gli incanti;
f) l’ufficio presso il quale sono ostensibili i documenti;
g) le principali condizioni di concessione in uso di cui sia opportuno che si abbia
cognizione e le modalità di presentazione delle offerte;
h) il modo in cui si procede agli incanti;
i) l’indicazione che si farà luogo all’aggiudicazione anche quando si sia presentato un solo 
offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo stabilito per l’incanto;
j) la possibilità di ammettere offerte per procura. La procura deve essere speciale, fatta per 
atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da un notaio.
3. Gli avvisi degli incanti vengono resi noti mediante pubblicazione degli stessi:

 !all’albo pretorio della Provincia per almeno trenta giorni;

 !sul sito internet della Provincia per almeno trenta giorni;

 !affissione di cartelli da porre in opera sul o accanto al bene e comunque, nell’abitato o negli 
abitati più vicini.
A secondo dell’importanza del bene può anche procedersi a:

 !affissione di manifesti nell’intero territorio del comune e dei comuni limitrofi;

 !avviso per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione locale.
4. La presentazione delle offerte deve avvenire nel termine fissato dall’avviso d’asta che non 
può essere comunque inferiore ai 30 (trenta) giorni né superiore ai 50 (cinquanta) giorni dalla 
data dell’avviso stesso.



5. Nei caso di necessità e urgenza dichiarati i termini minimi di cui al comma 4 vengono 
dimezzati.
6. E’ data facoltà di comunicare il bando alle associazioni di proprietari di immobili provinciali 
e regionali, alle associazioni o sindacati a livello provinciale o regionale, alle associazioni di 
costruttori, alle agenzie di intermediazione immobiliare.
7. La gara si svolge con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il canone annuo
per la concessione del bene stimato dal competente Servizio Lavori Pubblici.
8. L’offerta deve essere incondizionata e sottoscritta dall’interessato con firma autenticata, ai 
sensi della legge in vigore.
9. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Nella formulazione dell'offerta il prezzo 
deve essere espresso in cifre e in lettere. 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 provinciale. Non possono essere presentate offerte per conto di terzi.
10. L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e controfirmata sui lembi. Sulla stessa 
saranno precisati il nominativo del soggetto concorrente e l'oggetto della gara.
11. Non si tiene conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine
stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente.
L’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara non risponde per dispersione o ritardo a 
qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore etc.).
12. L’incanto ha luogo nell’ufficio e nel modo indicati nell’avviso di gara e la gara viene
effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente del servizio Patrimonio. Le
operazioni della Commissione sono oggetto di specifici verbali.
13. L’aggiudicazione ha luogo a favore di colui che ha presentato l’offerta più vantaggiosa ed 
il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta.
14. L’aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta e questa
non sia inferiore al valore stabilito a base d’asta.
15. Quando due o più concorrenti presenti all’asta, facciano la stessa offerta ed essa sia
accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli a partiti
segreti. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
16. Ove nessuno di coloro che fecero offerte sia presente, o i presenti non vogliano migliorare 
l’offerta, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario.
17. Proclamata l’aggiudicazione definitiva, il verbale di gara è definitivamente approvato con 
determinazione del Dirigente dell’Ufficio Patrimonio.
18. Il processo verbale di aggiudicazione e la determinazione di approvazione sono notificati 
all’acquirente.
19. L'offerta non è mai vincolante per l’Amministrazione Provinciale, 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.
20. Per l’individuazione del concessionario, in caso di canone annuale di mercato inferiore o
uguale a € 6.000 (euro seimila), l’Amministrazione Provinciale può prescindere
dall’espletamento di apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica. L’eventualità è 
attuabile anche nel caso in cui il pubblico incanto di cui al comma 1 sia andato deserto.
21. In esecuzione del comma 19, il Dirigente del Settore Patrimonio è competente nella scelta 
del concessionario, in conformità alle linee di indirizzo politico approvate o delineate dalla 
Giunta.



Art. 7

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER ATTIVITÀ DIVERSE

Possono essere concessionari di beni immobili i soggetti di seguito individuati:
- Enti Pubblici;
- Associazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 1 della L. n° 
383/2000;
- Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile, che siano dotate di proprio 
strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l’assenza 
totale di finalità lucrative;
– Altri Enti o organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le 
caratteristiche di interesse provinciale o sociale.

Art. 8

CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER
ATTIVITA’ DIVERSE E RIDUZIONE DEL CANONE

1. I beni immobili di cui all'art. 2 sono concessi per attività diverse dall'uso commerciale, 
aziendale, abitativo, agricolo o direzionale privato ai soggetti di cui all'art. 7 che presentino 
richiesta di ottenere spazi, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, 
elencati in ordine di importanza:
_ Preminenza dell’Ente pubblico;
_ Grado di utilità sociale dell’attività svolta dall’eventuale concessionario;
_ Possibilità di fruizione dei servizi offerti da parte dell’Ente o da parte dei cittadini;
_ Livello di affidabilità dell’Ente o dell’Associazione o del Soggetto interessato;
_ Livello di radicamento dell’Ente o dell’Associazione o del Soggetto interessato sul
territorio Provinciale;
_ Data di presentazione della richiesta di concessione;
_ Necessità oggettive dell’Ente o dell’Associazione o del Soggetto interessato.
2. Qualora l'istruttoria avesse esito negativo, devono essere motivate le ragioni del diniego.
3. La concessione dei locali può essere di tipo esclusivo o in uso comune con altre 
Associazioni disciplinato da apposito atto.
4. Il servizio patrimonio, sentiti i dirigenti dei servizi interessati, provvederà all’istruttoria per la 
concessione degli immobili disponibili, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi 
da parte di più soggetti interessati.
I soggetti di cui all’art. 7 possono essere assegnatari di beni immobili di proprietà provinciale 
o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone 
concessorio, previamente determinato con le modalità indicate all'art.4, secondo le 
percentuali di seguito indicate:
- fino al 90% per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi 
assistenziale e sanitario, e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, 
patologie gravi; i soggetti operanti in ambito sociale; le cooperative sociali; i soggetti operanti 
nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica 
assistenza;
- fino all’80% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, 
aggregativo e le cooperative.



Art. 9

CANONE

1. Il canone di concessione viene stabilito nell’atto di concessione.
Esso è determinato sulla base dei valori correnti di mercato con apposita perizia estimativa 
effettuata dal Servizio Patrimonio. Il Dirigente al Patrimonio può avvalersi della collaborazione 
degli Uffici Tecnici Provinciali o ricorrere ad un consulente esterno.
Gli elementi di valutazione sono i seguenti:
a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto 
concessorio: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;
c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria
manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere
stabilmente il valore dell'immobile;
d) eventuale impegno da parte dell’utilizzatore di effettuare prestazioni di servizi relative 
all’immobile senza che ciò instauri alcun rapporto di lavoro (occasionale, professionale o 
quant’altro) tra le parti.
e) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Provinciale.
2. La Giunta Provinciale nell’atto di programmazione (art. 4 c. 1), con riferimento ai locali ad 
uso commerciale, ha la facoltà di ridurre il canone determinato, fino ad un massimo del 50%, 
quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una 
determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela, definite da atti 
dell'Amministrazione
3. Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse ad enti ed associazioni, la suddetta
stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato per i
beni di caratteristiche analoghe, viene corretta applicando le percentuali di riduzione di cui
all’art. 8.

Art. 10

PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone annuale deve avvenire di norma in rate mensili anticipate.
2. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, decorsi tre mesi dalla scadenza, si 
provvederà ad inoltrare sollecito di pagamento; trascorsi ulteriori due mesi, l’ufficio preposto 
invierà formale diffida al concessionario, per la corresponsione delle rate dovute, entro il 
termine perentorio di 30 gg., trascorsi i quali, si procederà alla revoca della concessione. Il 
pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale.

Art. 11

DURATA E RINNOVO

1. La durata del contratto è stabilita ordinariamente in anni 4. Periodi diversi potranno essere 
stabiliti, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene, all'attività svolta 
e alla normativa vigente.
2. Annualmente il concessionario che beneficia di una delle agevolazioni di riduzione del
canone di cui all’art.9, deve presentare al Servizio Patrimonio dell’Ente una relazione che



consenta all'Amministrazione di verificare se si sono attuati i programmi prefissati e in ogni
caso se continuano a sussistere i requisiti di cui al presente regolamento. In caso contrario, 
decadrà da tale beneficio.
3. Qualora si verificassero la sopravvenuta mancanza dei requisiti indicati nel presente
regolamento o il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, il servizio Patrimonio dell’Ente
adotterà le azioni più opportune a tutela degli interessi dell'Amministrazione.
4. I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente regolamento non si rinnovano 
tacitamente.
5. L’assegnatario, entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale, rivolge al 
Servizio Patrimonio istanza di rinnovo, completa di tutta la documentazione occorrente
all'istruttoria.
6. La procedura per la concessione del rinnovo prevede per i locali ad uso commerciale la
verifica del canone ai sensi dell’art. 9, mentre per i locali ad uso diverso la procedura è la
stessa prevista dagli artt. 7,8,9.
7. Salvo diverse ed eccezionali circostanze, non potrà comunque procedersi al rinnovo del 
contratto a fronte di una morosità superiore al 50% del canone annuale. In tal caso si 
provvederà alla diffida del beneficiario e, in caso di persistente mancato pagamento e fermo 
restando le rivalse di cui al precedente articolo 11 e di legge, si procederà alla riassegnazione 
dell’immobile con la procedura di cui al precedente articolo 6, in caso di immobile 
commerciale, e agli articoli 7,8,9 per i locali ad uso diverso.

Art. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo il caso disciplinato al precedente articolo 11 comma 3, l’inosservanza da parte del
concessionario di una o più clausole contrattuali comporta la risoluzione del contratto, previa 
contestazione scritta, da parte dell’Amministrazione, trasmessa mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il concessionario sani l’inadempienza entro 
tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.
2. Per gli immobili ad uso non commerciale, è fatta salva la revoca della concessione in
presenza di motivi di interesse pubblico di cui all’art. 3 comma 1.

Art. 13

ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. I contratti di concessione in uso a terzi dei beni provinciali, per qualsiasi attività, così come 
sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:
a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo,
b) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria,
c) il pagamento delle utenze,
d) il pagamento delle spese di gestione,
e) la stipulazione dell'assicurazione contro i danni,
f) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.
g) il pagamento delle spese di istruttoria e stipula della concessione.
2. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le 
disposizioni della L. n.46/90 e del D.Lgs. n.626/94, rispettando gli impianti a norma e dando 
tempestiva comunicazione alla Provincia delle eventuali disfunzioni.



3. I Settori competenti ogni anno trasmetteranno al Settore Patrimonio, per quanto di 
rispettiva competenza, nell’ambito della programmazione di cui all’art. 4 del presente 
Regolamento, l'elenco degli assegnatari che hanno diritto alla prosecuzione dell'atto di 
concessione in relazione al perdurare dei criteri di assegnazione ed ai consuntivi di attività 
presentati dai soggetti concessionari.
4. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 o la motivata mancata 
inclusione nell'elenco di cui al comma 3 comportano lo scioglimento del rapporto contrattuale.

Art. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni di diritto e/o di fatto in corso continuano alle condizioni previste dal presente 
Regolamento, purché in regola con i requisiti stabiliti nel medesimo.
2. Con riferimento alle concessioni disdettate ed ai nuovi contratti, saranno applicati i criteri e 
le modalità previsti nel presente Regolamento. 


