
 
 

 

 

COMUNE DI LATINA 
Valorizzazione del Patrimonio 

______________________________________________ 
 

Avviso pubblico finalizzato alla ricognizione dei beni demaniali 
o patrimoniali indisponibili dell'Ente ed alla conoscenza delle 

attività attualmente ivi svolte. 
______________________________________________________________________________ 
 

Vista la Deliberazione n° 14/2020 del 31/01/2020 ad oggetto: Ricognizione per le finalità di cui 

all'art. 17 del "Regolamento Comunale per la Concessione di Patrocini, benefici economici e 

contributi finanziari" e del Titolo VIII del Regolamento per la Gestione del Patrimonio 

Immobiliare. 

 

Visto il Titolo VIII del Regolamento comunale per la Gestione ed Alienazione del patrimonio 

immobiliare in tema di immobili per attività nel campo del Volontariato, dell'Associazionismo e 

della Cooperazione Sociale, con cui l’Amministrazione: 

 

 riconosce il valore sociale e le attività offerte dai soggetti del “terzo settore”, ritenendoli 

indispensabili per il corretto sviluppo sociale, nel rispetto del principio di sussidiarietà 

previsto dal titolo V della Costituzione;  

 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne 

favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere 

sociale, civile e culturale individuate dall'Ente;  

 intende razionalizzare l’utilizzazione degli immobili comunali;  

 intende contemperare le esigenze di rendimento delle concessioni immobiliari con quello di 

sostenere l’attività di Associazioni e altre forme organizzative che perseguono scopi di 

rilevante utilità sociale o caratterizzate da fini istituzionali rientranti fra quelli perseguiti dal 

Comune e ritenuti meritevoli di tutela e promozione;  

 favorisce e promuove la ricerca di sedi comuni per più associazioni, con lo scopo di 

ottimizzare l’uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio le caratteristiche degli immobili 

assegnati, condividendo altresì le spese gestionali favorire l'aggregazione di associazioni 

aventi finalità analoghe e condivise e la cui convivenza possa essere di ulteriore incentivo 

per la loro collaborazione. 

 

Visto l’art. 17 del Regolamento comunale per la Concessione di patrocini, benefici economici e 

contributi finanziari il quale stabilisce che: 

 il servizio deputato alla gestione del patrimonio predispone, con cadenza annuale, una 

proposta di deliberazione di competenza della Giunta Comunale che individua i locali di 

proprietà del Comune, non utilizzati e non strumentali all'esercizio delle sue funzioni 



istituzionali, che siano nella disponibilità propria o di altri servizi da concedere in comodato 

per i fini di cui al citato regolamento;  

 la Giunta Comunale, definisce ambiti specifici e le finalità dei progetti da conseguire, con 

l'assegnazione degli spazi comunali, valorizzando le loro caratteristiche e la loro posizione 

sul territorio, in conformità agli indirizzi strategici stabiliti nel programma di mandato e 

negli altri documenti di programmazione pluriennale ed annuali dell'ente (DUP, Bilancio, 

PEO e loro variazioni ecc) e stabilisce i criteri per la valutazione delle proposte di progetto 

provenienti dalle associazioni e alla definizione della graduatoria per le assegnazioni. 

 

Ritenuto che: 

 rientra tra gli obiettivi del Comune favorire il formarsi di nuove realtà associative e 

consolidare e rafforzare quelle esistenti che svolgendo una attività sociale a favore della 

collettività, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati, 

costituiscono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;  

 è finalità del comune ottimizzare l’uso degli spazi del patrimonio comunale. 

 

Ritenuto pertanto necessario che: 

 per assicurare la corretta gestione e assegnazione del proprio patrimonio, l’Ente deve 

effettuare una ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici in essere e deve effettuare una 

ricognizione degli utilizzatori di tali beni nonché le funzioni da essi svolte;  

 per addivenire ad una corretta programmazione delle concessioni degli immobili per le 

attività nel campo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale, sia a 

titolo oneroso che di tipo gratuito, sia preliminarmente necessario approfondire la 

conoscenza delle attività attualmente svolte sui beni dati in concessione dall'Ente sotto il 

profilo della rilevanza dell'interesse collettivo, sui riflessi sul territorio e sulla coerenza delle 

finalità con gli obiettivi programmati dall'Ente. 

 
 

SI INVITANO TUTTE LE ASSOCIAZIONI CHE ATTUALMENTE 
UTILIZZANO  IMMOBILI COMUNALI AD USO NON ABITATIVO O 

TERRENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE 
 

 

al fine di acquisire all’Ente un’approfondita conoscenza delle attività attualmente svolte sui beni 

dati in concessione dall'Ente sotto il profilo della rilevanza dell'interesse collettivo, sui riflessi sul 

territorio e sulla coerenza delle finalità con gli obiettivi programmati dall'Ente, con particolare 

riferimento al numero degli operatori impegnati nelle strutture, al numero dei cittadini beneficiari 

dei servizi in essi svolti ed il grado di autofinanziamento delle attività stesse a voler presentare 

apposita relazione descrittiva da inviarsi alla struttura alla Valorizzazione del Patrimonio del 

Comune di Latina al presente indirizzo mail: 

 
 

valorizzazione.patrimonio@pec.comune.latina.it 
 
 

L'Ente Comunale, per le finalità di cui al Titolo VIII del Regolamento comunale per la Gestione ed 

Alienazione del patrimonio immobiliare in tema di immobili per attività nel campo del 

Volontariato, dell'Associazionismo e della Cooperazione Sociale, e dell'’art. 17 del Regolamento 

comunale per la Concessione di patrocini, benefici economici e contributi finanziari, deve effettuare 

la ricognizione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, attualmente utilizzati, anche al fine 



di conoscere il canone astrattamente esigibile dalla concessione dell'immobile e l'ammontare del 

beneficio economico eventualmente da riconoscere al comodatario attraverso la concessione del 

bene. 

Al fine di agevolare l'attività e concludere le procedure di affidamento in tempi ragionevolmente 

brevi, si ritiene possibile accogliere favorevolmente l'iniziativa da parte delle Associazioni 

utilizzatrici dei beni immobili che lo ritengano opportuno, di presentare una relazione tecnica 

redatta da un esperto nell’ambito delle costruzioni, della situazione del bene immobile, lo stato dei 

luoghi corredato di eventuali misurazioni e rilievi fotografici, con presentazione di perizia giurata  

resa dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario (art. 5 del R.D. n° 1366/22) o ad un notaio (art. 

1, c. 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37), contenente i criteri e le metodologie usate per la stima 

immobiliare, ed il suo valore. 

Si prega di voler far pervenire riscontro entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, al 

fine di poter consentire l'avvio di un processo necessario e programmato; consapevoli del 

particolare momento, si terrà comunque conto di eventuali ritardi dovuti al coinvolgimento delle 

diverse associazioni nelle attività di supporto all'emergenza COVID-19. 

 

 

 

 

                                                                                         Diego Vicaro 

                                    Dirigente alla Valorizzazione del Patrimonio                                                                             
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