COMUNE DI VICO CANAVESE
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL’EDIFICIO
ADIBITO AD AFFITTACAMERE (EX SCUOLE ELEMENTARI)
IN FRAZIONE INVERSO DI PROPRIETÀ COMUNALE
A ENTI E ASSOCIAZIONI
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr.ssa Tiziana Maglione
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ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento riguarda la concessione d’uso dell’edificio adibito ad
affittacamere (ex scuole elementari) in frazione Inverso di proprietà comunale; nel 2005
l’edificio è stato ristrutturato con fondi Regionali (Olimpiadi 2006); a seguito di tali lavori è
stata definita la destinazione d’uso come affittacamere con vincolo per anni 10 e pertanto
terminata a giugno 2015.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’edificio adibito ad affittacamere (ex scuole elementari) in frazione Inverso di proprietà
comunale è composto da ingresso/tinello, quattro camere e tre servizi ed è ammobiliato.
Nella parte esterna è presente un piccolo cortile con zona a prato. Il riscaldamento è
autonomo, con caldaia a gasolio. L’edificio è dotato di servizio internet wi-fi.

ARTICOLO 3 - REQUISITI SOGGETTIVI
Potranno essere ammessi alla concessione dell’edificio le seguenti categorie di
Associazioni/Enti:
1.Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato con
personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art. 12 C.C., senza fini di lucro;
2.Le associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio
strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere
l'assenza di finalità lucrative;
3.Altri Enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le
caratteristiche di pubblica utilità.
Nell’affidamento della gestione dell’edificio si darà priorità alle Associazioni/Enti che hanno
sede in Valchiusella e che prevedono di svolgere in valle la loro attività.

ARTICOLO 4 - REQUISITI INERENTI ALL'ATTIVITÀ
L’Associazione/Ente dovrà svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:
1) attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, miranti a produrre
aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e valorizzazione delle risorse
locali;
2) attività finalizzate alla diffusione della cultura e delle tradizioni locali, alla
organizzazione di eventi mirati;
3) attività educative e di formazione;
4) attività

di

sensibilizzazione

finalizzate

alla

divulgazione,
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conservazione

e

miglioramento del territorio e delle sue tipicità;
5) attività finalizzate alla fruizione del territorio e dei beni ambientali.

ARTICOLO 5 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
Le Associazioni/Enti interessati ad avere in uso e gestione l’edificio dovranno presentare,
entro il termine stabilito nell’avviso, domanda scritta indirizzata al Sindaco del Comune di
Vico Canavese allegando un progetto/piano che illustri le attività che intendono svolgere.
I competenti uffici del Comune di Vico Canavese provvederanno all'istruttoria necessaria
verificando la sussistenza dei requisiti indicati al presente Regolamento. Dalla
documentazione presentata dovranno, fra l'altro, risultare elementi in grado di consentire
la verifica dei seguenti aspetti:
a) se l'associazione/ente abbia già svolto attività simili con il Comune o con altre
amministrazioni ed eventualmente con quali risultati ed esperienze;
b) se l'ambito in cui viene a ricadere l'attività dell'associazione/ente sia di rilevante
interesse locale;
c) se l'associazione/ente ha beneficiato o abbia fatto domanda per ottenerne di
contributi o altre forme di agevolazione che permettano di sviluppare il progetto
proposto.
Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, conclusa l’istruttoria, avrà
luogo l’assegnazione dell’immobile su indirizzo del Consiglio Comunale.
Qualora l'istruttoria avesse esito negativo, dovranno essere motivate le ragioni del diniego.
Nel caso in cui non sia presentata nessuna domanda o le domande presentate non
rispondano ai requisiti del presente Regolamento, sarà periodicamente riproposta la
procedura.
In caso di pluralità di domande ammissibili si darà priorità a quelle provenienti da
Enti/Associazioni che hanno sede nel territorio della Valle Valchiusella e che prevedono di
svolgere nel territorio della Valchiusella la loro attività.
In caso di ulteriore parità si darà preferenza ai soggetti che hanno già svolto attività
analoghe con il Comune di Vico Canavese o, in subordine, con gli altri Comuni siti in
Valchiusella.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CANONE
Il canone annuo è stabilito in € 200,00 da corrispondere al Comune di Vico Canavese in
un’unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno; le spese di gestione (luce, acqua,
rifiuti, riscaldamento, ecc.) e di manutenzione ordinaria dell’edificio sono a carico
dell’associazione/ente.
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L’edificio è di proprietà del Comune di Vico Canavese, pertanto ogni eventuale intervento,
anche migliorativo dell’immobile, sarà a carico del beneficiario e dovrà essere
preventivamente comunicato e autorizzato dall’Amministrazione.
L’associazione/ente dovrà stipulare un’assicurazione di responsabilità civile che copra
eventuali danni derivanti dalla fruizione dell’edificio.

ARTICOLO 7 - DURATA CONTRATTUALE
La durata del contratto è stabilita di preferenza in 5 anni.
L’associazione/ente beneficiario può recedere dal contratto prima della scadenza del
termine mediante comunicazione scritta motivata.
Alla fine dell’anno solare il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione una
relazione che consenta di verificare se si sono attuati i programmi prefissati e in ogni caso
se continuano a sussistere i requisiti di cui al presente Regolamento.
È facoltà dell’Amministrazione recedere anzitempo nel caso in cui vengano a mancare i
requisiti indicati nel presente Regolamento o si verifichi il mancato rispetto degli obblighi
contrattuali.

ARTICOLO 8 - RINNOVI CONTRATTUALI
Il contratto relativo all’assegnazione disciplinata dal presente Regolamento non si
rinnovano tacitamente.
L’associazione/ente assegnatario, entro il 180° gio rno precedente la data di scadenza
contrattuale, rivolge all’Amministrazione istanza di rinnovo, completa di tutta la
documentazione occorrente all'istruttoria.
La procedura per la concessione del rinnovo è la stessa prevista dall'art. 5 del presente
Regolamento per le nuove assegnazioni.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non definito nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti
a livello nazionale e regionale, al codice civile ed ai principi generali del diritto.
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