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REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 12, 2^ comma, della legge n.  
127 in data 15.5.1997, la alienazione del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobile regi-
strato di questo Comune, in deroga alla disciplina della legge n. 783 in data 24.12.1908 e suc-
cessive modificazioni, nonché al regolamento approvato con Regio Decreto 17.6.1909 n. 454.
2. Le procedure di vendita di cui agli artt. successivi, sono volte ad assicurare l'alienazione se-
condo criteri di trasparenza ed imparzialità e sono improntate all'economicità, efficienza ed effi-
cacia dell'attività amministrativa.

ART. 2
BENI VINCOLATI

1. Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà del Comune, tro-
vano applicazione le disposizioni di cui agli artt.  24 e seguenti della legge 1 giugno 1939 n. 
1089, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 , comma 3 e seguenti della legge 15.5.1997 n. 
127.
2. La vendita di beni immobili realizzati o comunque pervenuti nel patrimonio del Comune con il 
contributo a fondo perduto dello Stato o di altri Enti pubblici, è preceduta dall'espletamento della 
formalità liberatoria del vincolo.
3. I beni immobili realizzati o acquisiti con mutuo potranno essere alienati solo se il mutuo è 
stato estinto. Nel caso in cui il mutuo, concesso come mutuo di scopo dalla Cassa DD.PP., Isti -
tuti di Previdenza e/o Credito Sportivo, sia ancora in corso di ammortamento, le procedure di 
vendita devono essere precedute dall'estinzione anticipata del mutuo stesso. In quest'ultimo caso, 
non è ammessa la vendita del bene immobile ad un prezzo inferiore all'importo del mutuo resi-
duo, quale determinato alla data del provvedimento consiliare di alienazione del bene.

ART. 3 
COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Le alienazioni dei beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consi-
glio, rientrano nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. m) 
della legge 08.06.1990 n. 142.
2. Si considera atto fondamentale del Consiglio ai sensi del precedente comma, la relazione pre-
visionale e programmatica al bilancio di previsione, purché la stessa, dettagliata in modo oppor-
tuno, sia approvata con l'espressa manifestazione di volontà intesa a considerarla in tutto o in 
parte come atto fondamentale del consiglio ai sensi dell'art. 32 della legge 08.06.1990 n. 142.
3. In presenza di atto fondamentale del Consiglio, la competenza dei provvedimenti non rien-
tranti in attività esclusivamente gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale.
4. Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione degli organi collegiali, ciascuno 
secondo la propria competenza, appartiene al Responsabile dell'U.O.C. n. 3 - "Uso ed assetto del 
territorio" - il quale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi prefissati dall'ammini-
strazione, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.



5. In caso di impedimento o di impossibilità, oggettivamente accertata, il Sindaco può affidare il 
procedimento di cui al comma precedente ad altro personale, fermo restando il  rispetto  delle 
competenze tecniche in relazione al procedimento affidato.

ART. 4
PERIZIA E STIMA DEI BENI

1. I beni immobili oggetto di alienazione devono essere previamente identificati dall'U.T.C., in 
modo che siano indicati:
a) l'ubicazione, le colture, la qualità dei fabbricati, i diritti, le servitù, i confini e i dati catastali;
b) la qualità, natura e quantità delle pertinenze e degli accessori;
c) i miglioramenti apportati all'immobile dall'eventuale affittuario, dei quali quest'ultimo debba 
essere rimborsato;
d) il prezzo dell'immobile a base d'asta, determinato ai sensi del successivo 3° comma, inclusi gli 
eventuali miglioramenti di cui alla precedente lettera c) e con l'aggiunta delle spese tecniche so-
stenute o da sostenere , nonché delle spese di pubblicità per il procedimento di alienazione, de-
dotto il capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da accollarsi espressa-
mente  all'acquirente tra le condizioni speciali da indicare nell'avviso di gara;
e) il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisi-
zione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare al fine di 
individuare la scelta della procedura di alienazione specifica.
2. Il valore venale dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa, redatta con rife-
rimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle meto-
dologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
3. Il prezzo base di vendita dei beni su cui siano già pervenute offerte per iniziativa dei privati 
non può comunque essere inferiore al miglior prezzo offerto, aumentato degli importi delle spese 
tecniche e/o di pubblicità delle procedure sopra indicati.

ART. 5
VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, o da altri diritti reali, o privilegi speciali , la 
circostanza deve essere indicata negli avvisi di gara e il contratto dovrà essere notificato nei modi 
previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 6
VINCOLI

1. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione con la quale si dispone l'alienazione del bene im-
mobile, può porre delle limitazioni circa la destinazione d'uso dell'immobile stesso da parte del 
soggetto acquirente o la vendita a favore di una particolare categoria di soggetti.
2. Il Consiglio Comunale deve, nel provvedimento di cui al comma precedente, individuare il 
limite temporale di vigenza della destinazione d'uso o il limite temporale prima del quale non è 
ammessa una nuova alienazione se non a favore di soggetti facenti parte della stessa categoria di 
soggetti. 
3. In entrambe le ipotesi di cui al comma precedente, il suddetto limite non può essere inferiore a 
trenta anni.
4. Nella determinazione del prezzo base di vendita dovrà essere tenuto conto dei vincoli di cui al 
presente articolo.
5. L'esistenza dei vincoli di cui al presente articolo deve essere indicata negli avvisi di vendita.



ART. 7
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La deliberazione con la quale si dispone l'alienazione del bene deve contenere tutti gli elementi 
di cui al precedente art. 4, nonché le seguenti condizioni generali che devono essere osservate per 
la alienazione:
a) la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, con i medesimi oneri e 
nello stato e forma con la quale il bene è posseduto e goduto dal Comune;
b) qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della 
disponibilità e godimento in tutto o in parte del bene acquistato. Tale condizione si applica anche 
nell'ipotesi di vendita di bene mobile registrato, rimanendo a carico dell'acquirente la verifica 
reale, prima dell'offerta di acquisto, delle condizioni del bene stesso;
c)  l'acquirente  si  intende  obbligato  per  effetto  del  solo  atto  di  aggiudicazione;  gli  obblighi 
dell'amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto;
d) l'acquirente subentra in tutti gli obblighi dell'amministrazione alienante rispetto al bene sin 
dalla data di aggiudicazione mentre subentra in tutti i diritti solo ad avvenuto perfezionamento 
del contratto.
e) sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti 
apportati sui beni immobili dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per i 
deterioramenti arrecati, sempre che di questi ultimi non si sia tenuto conto in fase di redazione 
della perizia di stima;
f) il corrispettivo della vendita dovrà essere versato in unica soluzione, secondo i termini e le 
modalità stabilite dall'amministrazione e comunicate nell'avviso d'asta come termine iniziale per 
il versamento stesso;
g) la natura e l'entità delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi a pre-
sentare le offerte e per assicurare l'adempimento dei loro impegni, nonché il luogo in cui l'ag-
giudicatario dovrà eleggere domicilio, saranno indicate nell'avviso di asta.

ART. 8
PROCEDURE DI VENDITA

1. Alla vendita dei beni immobili  si procede mediante asta pubblica, gara informale o trattativa 
privata .
2. La scelta della procedura è connessa al grado di appetibilità del bene ai sensi del precedente 
art. 4, comma 1 lett. e) per i beni immobili, con le procedure stabilite negli articoli seguenti.

ART. 9 
ASTA PUBBLICA

1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene of-
ferto è, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, ricondu-
cibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.
2. L'asta si effettua per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel 
relativo avviso.
3. L'asta è resa nota mediante un pubblico avviso, nel quale sono indicati :
a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
b) il prezzo estimativo su cui si aprono gli incanti e i termini di pagamento;
c) i diritti ed i pesi inerenti e gravanti l'immobile;
d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede all'asta;
f) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere 
all'asta e quello presuntivo del deposito da effettuarsi dall'offerente in caso di aggiudicazione, 



nonché l'indicazione della tesoreria presso cui devono effettuarsi i depositi ;
g) l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o se sulla stessa siano ammessi succes-
sivi aumenti , non inferiori ad un ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
h) l'indicazione della modalità del procedimento agli incanti;
i) l'indicazione che si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
la stessa sia almeno pari al prezzo a base d'asta;
l) le condizioni generali di vendita per come statuite nel presente regolamento, nonché le indica-
zioni delle eventuali condizioni speciali di vendita, quali stabilite per i singoli incanti;
m) il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale potrà essere presa 
visione degli atti inerenti l'incanto.
4. L'avviso d'asta è reso noto mediante pubblicazione:
a) all'albo pretorio del Comune e all'albo pretorio dei Comuni della Provincia di Prato;
b) per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana e sul Foglio Annunzi legali della Provincia in cui ha sede sia l'immobile sia il  
Comune, se differenti.
5. L'avviso d'asta dovrà essere pubblicizzato anche mediante esposizione nei pubblici esercizi 
esistenti nel territorio comunale; può inoltre essere reso noto, a discrezione dell'Amministrazione 
Comunale, mediante altre forme di pubblicità individuate per ogni singolo caso ed in relazione al 
bene da alienare;
6. Qualora l'importo a base d'asta sia pari o superiore ad un milione di ECU, è obbligatoria la  
pubblicazione dell'avviso d'asta, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
7. La presentazione delle offerte deve avvenire a mezzo del servizio postale raccomandato, entro 
il termine stabilito nell'avviso d'asta, non inferiore al 30° giorno successivo alla pubblicazione 
dell'avviso sulla G.U.R.I.
8. Per partecipare alla gara deve essere prodotta, unitamente all'offerta ed alla documentazione 
richiesta, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, nella misura di un deci-
mo del valore dell'immobile a base d'asta e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti leggi. 
Tale cauzione è svincolata dopo la stipula del contratto per il soggetto acquirente e per il concor-
rente la cui offerta è immediatamente successiva a quella dell'acquirente. Il relativo costo è rim-
borsato dall'acquirente. La cauzione è svincolata subito dopo l'aggiudicazione per i rimanenti 
concorrenti.
9. L'apertura delle offerte viene effettuata nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati  nell'avviso 
d'asta ad opera dell'apposita commissione di gara costituita ai sensi del successivo art.11 , la 
quale provvede , in forma pubblica, ad aprire i plichi pervenuti , ad ammettere le offerte in regola 
con la documentazione richiesta ed indicata nell' avviso d'asta e a dare lettura delle offerte pre-
sentate.
10. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il 
cui prezzo sia superiore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.
11. L'aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta valida e questa 
non sia inferiore al valore stabilito a base d'asta. Di tale circostanza si dovrà dare notizia nell'av-
viso d'asta.
12. Quando due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accetta-
bile,  si  procede nella  stessa seduta di  gara ad una ulteriore  licitazione  per  mezzo  di  schede 
segrete tra i concorrenti medesimi, e la gara viene aggiudicata al miglior offerente .
13. Qualora nessuno di coloro che hanno presentato la stessa offerta sia presente, o i presenti non 
vogliano migliorare la loro offerta, l'aggiudicazione viene effettuata mediante estrazione a sorte.
14. Qualora non siano presenti tutti i concorrenti che hanno presentato la stessa offerta , le offerte 
dei presenti, perché siano accettabili, non possono essere inferiori ad un ventesimo del prezzo 
precedentemente offerto.



ART. 10
OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE

1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere 
speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio e sarà unita al ver-
bale d'asta.
2. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidal-
mente obbligate.
3. L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'of-
ferta e questa dovrà accettare la dichiarazione o all'atto dell'aggiudicazione, firmandone il verbale 
o, al più tardi nei tre giorni  successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. 
In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico ag-
giudicatario.
4. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare, sarà sempre garante solidale 
della medesima, anche dopo l'accettazione della dichiarazione e sino alla avvenuta stipula del 
contratto traslativo della proprietà.
5. I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l'offerta sia stata fatta 
per persona da nominare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

ART. 11
COMMISSIONE DI GARA

1. La gara viene espletata da una apposita commissione composta dal responsabile dell'U.O.C.  n. 
3 - Uso ed assetto del territorio -  che la presiede, e da due dipendenti dell'Ente, in qualità di  
componenti, nominati dallo stesso presidente.
2. Il Sindaco può attribuire al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 17 , comma 68, lett. c) della 
legge n. 127 in data 15.5.1997, le funzioni di presidente della Commissione di gara, ivi incluso il 
potere di nomina degli altri componenti la commissione stessa.

ART. 12
VERBALE DI GARA

1. L'esito della gara deve risultare da un apposito verbale redatto dalla commissione di cui all'ar-
ticolo precedente .
2. Il processo verbale deve contenere, tra l'altro:
a) l'ora, il giorno , il mese e l'anno in cui si effettua la gara;
b) le generalità e la qualifica di tutti i componenti la commissione di gara;
c) il valore a base d'asta;
d) le generalità, la residenza o il domicilio di ciascun offerente;
e) le offerte pervenute ed il prezzo offerto;
f) l'indicazione se l'offerta è fatta in nome proprio o per procura o per persona da nominare;
g) l'aggiudicazione del bene fatta al miglior offerente con l'indicazione del prezzo e del trasferi-
mento della proprietà del bene , ai patti e alle condizioni stabilite dalla legge e nell'avviso di gara.
3. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti la commissione di gara e, 
se  presenti,  dall'aggiudicatario  e  dalla  persona dichiarata,  qualora  l'offerta  e  l'aggiudicazione 
siano state fatte per persona da nominare .Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di firmare il verbale, 
se ne fa menzione nel verbale stesso.
4. Qualora non siano state presentate offerte o le stesse non siano state ritenute ammissibili a 
norma di legge e del presente regolamento, si compila un processo verbale d'asta deserta.
5. Il verbale di gara, con tutti  i  relativi  atti  e documenti,  viene immediatamente trasmesso al 
competente organo del Comune per la definitiva approvazione.



ART. 13
PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA

1. Entro 30 giorni da quello in cui gli è stata notificata l'intervenuta approvazione definitiva del 
verbale di aggiudicazione, l'acquirente deve versare presso la Tesoreria Comunale il prezzo di 
aggiudicazione.
2. Il deposito effettuato presso il tesoriere a garanzia dell'offerta viene computato in acconto sul 
prezzo di aggiudicazione.
3. Dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata quietanza al competente servizio comunale.
4. Dal giorno dell'avvenuta aggiudicazione, l'acquirente subentra in tutti  gli obblighi ed oneri 
spettanti precedentemente al Comune, ivi incluso l'obbligo del pagamento dei tributi. L'acqui-
rente non potrà entrare nel possesso materiale del bene acquistato prima dell'avvenuta stipula-
zione del contratto di compravendita.
5.  Nel  caso di  necessità  determinata  dall'acquisizione  di  mutuo da parte  dell'aggiudicatario i 
termini di cui al primo comma del presente articolo si intendono prorogati di ulteriori 30 giorni.
6. Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore rispetto a quello posto a base di gara. La ridu-
zione della stima, possibile solo dopo che le procedure di vendita ai sensi del presente regola-
mento, siano andate deserte per almeno tre volte, dovrà essere approvata dal Consiglio Comuna-
le, che contestualmente dovrà anche adottare i necessari e conseguenti provvedimenti di carattere 
finanziario connessi alla minore entrata derivante dall'alienazione.

ART. 14
SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti e conseguenti, nessuna 
esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali si comprendono 
anche quelle di stampa e di pubblicazione, affissione od inserzione, obbligatorie ai sensi del pre-
sente regolamento.

ART. 15
GARA INFORMALE

1. Si procede alla vendita con il sistema della gara informale quando l'appetibilità del bene è, per 
la sua natura, la sua utilizzazione potenziale ed il suo valore venale, riconducibile ad un mercato 
ristretto di ambito provinciale o regionale.
2. La gara è resa nota mediante un avviso di vendita, il quale deve contenere le indicazioni di cui  
al punto 3 del precedente articolo 9, per quanto applicabile al caso di specie, e deve essere pub-
blicato  all'albo  pretorio  del  Comune  nonché  dei  Comuni  della  Provincia,  e  per  estratto  sul 
B.U.R.T. e sul F.A.L. della Provincia di Prato e di quella ove è ubicato il bene, se diversa.
3. L'avviso di vendita può inoltre essere reso noto, a discrezione dell'Amministrazione, mediante 
altre forme di pubblicità.
4. Qualora l'importo a base di gara sia pari o superiore a 200.000 ECU, è obbligatoria la pubbli-
cazione, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione regionale.
5. Le offerte devono essere presentate entro il termine previsto nell'avviso di vendita, che non 
può essere inferiore al 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto sul B.U.R.T.
6. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nei commi 8,9,10,11 12 e 13 
dell'art. 9, nonché negli articoli 10,11,12,e 13 del presente regolamento.
7. Oltre che nell'ipotesi prevista dal precedente comma 1, si può procedere alla vendita mediante 
gara informale, da esperirsi con le formalità di cui al presente articolo, quando si siano verificate 
una o più diserzioni di asta pubblica.



8. La facoltà di cui al comma precedente è ammessa purché il prezzo di aggiudicazione e le con-
dizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non subiscano variazioni se non a vantaggio 
dell'amministrazione comunale.

ART. 16
TRATTATIVA PRIVATA 

1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata quando l'appetibilità del bene è, 
per la sua ubicazione o per le sue qualità, la scarsa consistenza e il modesto valore, ristretta ad 
una cerchia di interessati fra gli abitanti della zona di ubicazione del bene .
2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati  
siano messi a conoscenza dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicazione mediante:
- affissione di  manifesti  in  tutti  gli  esercizi  pubblici  esistenti  nel  territorio comunale ,ovvero 
nell'ambito territoriale più ristretto qualora l'interesse di acquisto sia manifestamente limitato a 
soggetti residenti in zone più piccole;
-  affissione di  cartelli  da porre in  opera sul o accanto al  bene posto in vendita  e comunque 
nell'abitato o negli abitati più vicini.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte, la 
cauzione, la commissione ed il verbale di gara, la stipulazione del contratto, il pagamento del 
prezzo di vendita e delle spese contrattuali, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni 
contenute  negli artt.9,10,11,12 , 13 e 14 del presente regolamento.
4. Oltre che nell'ipotesi prevista dal precedente 1° comma, si può procedere alla vendita mediante 
trattativa privata quando si siano verificate una o più diserzioni di aste pubbliche o di gare infor-
mali.
5. La facoltà di cui al comma precedente è ammessa purché il prezzo e le condizioni di cui della 
gara o dell'ultima gara andata deserta non subiscano variazioni se non a vantaggio dell'ammini-
strazione.
6. Il ricorso alla trattativa privata ai sensi del precedente 1° comma non è ammesso quando il  
valore di stima è pari o superiore a 50.000 ECU.

ART. 17
TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA

1. Si procede alla trattativa privata diretta con unico acquirente quando l'appetibilità del bene è, 
per la sua ubicazione, la scarsa consistenza, il modesto valore ed il suo utilizzo anche potenziale , 
ristretta ad unico soggetto .
2. Si procede alla trattativa privata diretta per l'alienazione dei relitti stradali, con il proprietario 
del fondo confinante con il relitto stesso. Nel caso di due o più confinanti con il relitto, la tratta-
tiva privata è effettuata tra tutti i confinanti e la vendita avverrà a favore dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa per l'Ente. 
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere garantita la parità di condizioni tra i po-
tenziali acquirenti.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti riguardanti il prezzo di vendita, le 
cauzioni,  le condizioni  generali  e speciali  di  vendita,  nonché le spese contrattuali,  in  quanto 
compatibili.

ART. 18 
PERMUTA

1. E' ammessa la permuta di beni immobili con soggetti pubblici e privati .
2. In caso di permuta di beni immobili, la perizia di stima di cui all'art. 4 del presente regola-



mento dovrà essere redatta anche nei confronti del bene da acquisire da parte del Comune.
3. Le spese tecniche e contrattuali inerenti la permuta rimangono a carico del privato o sopportate 
a metà con l'Ente pubblico.
4. In quanto applicabili si applicano le norme di cui agli articoli precedenti riguardanti il prezzo 
di vendita , le cauzioni, le condizioni generali e speciali di vendita, nonché le spese contrattuali,  
in quanto compatibili.

ART. 19
PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune unitamente alla delibera di 
approvazione, nonché, dopo l'esito favorevole del controllo da parte del Co.Re.Co, per ulteriori 
quindici giorni comprensivi di due giorni di mercato. Ulteriori forme di pubblicità possono esse-
re stabilite dal Comune. Le stesse forme di pubblicità sono utilizzate per le modificazioni ed in-
tegrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine relativo alla seconda 
pubblicazione.


