


















2) Qualora non vengano rispettati gli impegni assunti circa la pulizia. la sorveglianza dei locali, 
l'utilizzo delle attrezzature e degli arredi, o qualora i locali vengano utilizzati in modo 
difforme rispetto all'autorizzazione, il Responsabile del procedimento procede alla re~ca 
della concessione e può escludere l'utilizzatore da ulteriori concessioni fino ad un periodo di 
12 mesi. 

3) In casi più gravi o in caso di recidiva la Giunta provinciale delibere l'esclusione, anche a 
tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di loéali in capo all'inadempiente. 
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4) In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria e comunque riconducibili a mancata 
sorveglianza dei locali e delle attrezzature, vengono applicate le norme di cui al secondo 
comma, fermo rest~do l'obbligo al risarcimento dei danni, con responsabilità in solido 
dell' Ente o dell' Associazione di appartenenza. 

Art. -lO - Durata della concessione e determinazione canone 

l) L'utilizzo esclusivo da parte di terzi di un bene demaniale, diverso da quelli appartenenti al 
demanio stradale, di un bene indisponibile o parte di esso, è consentito allorché l'attività da 
svolgere sia conforme alle finalità di interesse pubblico, sociale e culturale dell' Amministrazione 
provinciale. 

2) L'utilizzo dei locali è concesso con provvedimento del dirigente del servizio patrimonio a 
cui sono demandati la gestione ed il controllo dei locali. 

3) La concessione ha durata non superiore a 3 (tre) anni, rinnovabile tacitamente, e può 
essere sempre revocata con preavviso di sei mesi, per sopravvenuti interessi dell' Amministrazione 
Provinciale. 

4) Il canone concessorio è determinato sulla ~ase di una perizia di stima redatta dal Settore 
Servizi tecnici alla struttura, che si atterrà ai seguenti elementi di valutazione: 

.' 'f'i" 

valore immobiliare del bene da concedere' in uso; 

parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto 
concessori o (commerciale, produttiva, agricola, a servizi, o altro); 

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; 

ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Provinciàle. 

5) Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse ad enti ed associazioni, la suddetta stima 
tecnica, come 'sopra determinata, con riferimento al valore di mercato per i beni di caratteristiche 
analoghe, verrà corretta applicando le percentuali di riduzione di cui all'art. li. 

6) In tal caso sono comunque posti a carico del concessionario le spese relative all'esecuzione di 
interventi manutentori dell'immobile, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso. 
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