
CONCESSIONE ad ATS Sardegna,  

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord dell’immobile sito in  

Sassari, Via Gallura n° snc. 

 

L'anno duemilaventuno, addì ______ del mese di settembre ____________ in Sassari, 

tra 

- il Comune di Sassari (C.F. N° 00239740905) rappr.to dal dott. Alberto Mura, nato a Sassari il 

10/12/69 (MRULRT69T10I452A), Dirigente del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale, che 

interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sassari in 

esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2020, 

e 

- ATS Sardegna, (C.F. N° _______________) rappr.to dal dott. ______, nato a ______________ il 

______________ (___________________), Dirigente del ______________________,  

 

Premesso che: 

- il Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale intende partecipare, insieme alla ATS Sardegna, 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord, alla realizzazione di un progetto 

sperimentale di riabilitazione mirato all'autonomia in contesto abitativo a favore di soggetti portatori 

di grave patologia psichiatrica; 

- le finalità sociali e di reinserimento previste dal progetto che dovrà attuarsi, proposto dall'ATS 

Sardegna, sono in linea con quelle fino ad ora perseguite nell'utilizzo dell'immobile; 

- con nota Prot. 2018/8468 del 16/01/2018 l'ATS Sardegna ha ufficialmente richiesto la 

concessione dell'unità immobiliare di proprietà comunale sita in Via Gallura snc, Foglio 87, 

Mappale 2312, Cat.A/3, Rendita 426,08, Piano T-1, mq 116,77, meglio individuata negli elaborati 

tecnici che si allegano al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

- con nota Prot. 2020/8937 del 17/01/2020 l'ATS Sardegna ha confermato il proprio interesse 

all'utilizzo dell'immobile per l'attivazione del progetto; 

- la Giunta Comunale con deliberazione 55/2020, che si richiama integralmente, ha disposto di  

assegnare mediante atto di concessione gratuita della durata di anni dieci (10), eventualmente 

prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata, l'unità immobiliare sopra menzionata in favore di 

ATS Sardegna, Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze per l'attivazione del progetto 

sperimentale di riabilitazione mirato all'autonomia in contesto abitativo a favore di soggetti portatori 

di grave patologia psichiatrica; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Le premesse formano parte integrante del presente atto.  
 

1 - OGGETTO 

Il Comune di Sassari (concedente) concede gratuitamente all'ATS Sardegna (concessionario) che 

accetta, l'unità immobiliare sita in Via Gallura snc, Foglio 87, Mappale 2312, Cat.A/3, Rendita 

426,08, Piano T-1, mq 116,77, nello stato di fatto in cui si trova, da destinarsi all'attivazione del 

progetto sperimentale di riabilitazione mirato all'autonomia in contesto abitativo a favore di soggetti 

portatori di grave patologia psichiatrica; la concessione è autorizzata unicamente per detto utilizzo, 

in conformità con quanto deliberato dalla Giunta comunale con deliberazione 55/2020. L'unità 

viene concessa con tutti gli arredi ivi presenti dei quali si allega al presente atto inventario, 

anch'esso sottoscritto dalle parti. 
 

2 - DURATA 

La concessione avrà una durata di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della 

medesima.  



Le parti si riservano la facoltà di prorogare il contratto di concessione per un ulteriore periodo di 

pari durata, su richiesta del concessionario da presentarsi nei sei mesi antecedenti la scadenza del 

presente atto. 

È fatta salva la facoltà per il Comune di revocare anticipatamente il contratto per i motivi indicati al 

successivo art.3. 

 

3 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE 

La concessione decade di diritto in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 6 (obblighi 

del concessionario). In questa ipotesi il concessionario dovrà rilasciare e/o far rilasciare i locali 

assegnati liberi da persone e cose, tempestivamente, e comunque entro e non oltre sei (6) mesi 

dalla richiesta dell'Amministrazione. 

 

4 – ONERI ACCESSORI 

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori (allacciamenti per consumi di acqua, 

luce, gas, riscaldamento, nella misura accertata e secondo le modalità previste dal successivo 

articolo 6, lettera d), nonché spese telefoniche ed eventuali spese condominiali comuni, nonché 

ogni tassa, tributo ed imposta diretta o indiretta inerente la presente concessione. Per quanto 

riguarda il tributo TARI, il concessionario dovrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente 

concessione, assolvere gli obblighi inerenti il sopracitato tributo. 

La gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti installati nell’immobile, ivi 

compresa l’assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti relativamente 

all’impianto termico, impianto elettrico, alla centrale termica ed ai presidi antincendio (estintori, 

idranti, ecc.) sono a carico del Concessionario. 

 

5 - ASSICURAZIONE 

Il concessionario è costituito custode della cosa in concessione ed è direttamente responsabile, sia 

verso la proprietà che verso i terzi, dell’utilizzo dell’immobile in uso; pertanto, dovrà assumere a 

proprio carico le spese di assicurazione contro i danni all’edificio di qualsiasi natura e gli eventuali 

danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di adeguamento dei locali, di manutenzione degli 

stessi, nonché nel corso dell’esercizio delle attività svolte nell’immobile assegnato. 

Il concessionario è altresì responsabile per i danni di qualsiasi genere ed entità che dovessero 

derivare a persone o a cose, causati dal personale dipendente e/o dai propri collaboratori 

nell’esercizio delle attività svolte nell’immobile assegnato. 

Il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per 

danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma 

oggetto del presente atto, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.  

 

6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario, che è da ritenersi custode dei locali ottenuti in concessione, ai sensi dell’articolo 

2051 C.C, si impegna nei confronti del Comune di Sassari: 

a) ad utilizzare i locali, per tutta la durata della concessione, per l’attività relativa al progetto 

sperimentale di riabilitazione mirato all'autonomia in contesto abitativo a favore di soggetti portatori 

di grave patologia psichiatrica; 

b) a provvedere ad avviare l'iter per l'acquisizione e l'ottenimento di ogni visto, parere, nullaosta 

e/o autorizzazione sia necessario con riferimento alle concrete attività che si intendono svolgere 

presso la struttura fermo restando che l'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e 

qualsiasi responsabilità in merito ad un utilizzo non adeguato o consentito dal presente atto; 



c) a rispettare gli obblighi di cui all'art. 10 del vigente “Regolamento per la valorizzazione del 

patrimonio comunale, per la locazione, il comodato e la concessione in uso di immobili comunali” 

che si richiama integralmente per far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

d) a sostenere, in particolare, i costi per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, telefonia e tassa 

rifiuti urbani o altro tributo assimilabile provvedendo a tal fine, nel caso d’impianti autonomi, 

all’intestazione e/o voltura delle relative utenze e alla chiusura delle stesse utenze e alla 

risoluzione dei rispettivi contratti di allacciamento alla scadenza della concessione; 

e) ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per ripristinare 

l'immobile e renderlo e mantenerlo idoneo all'utilizzo al quale è destinato; 

f) a ripristinare l'immobile nel caso in cui siano arrecati danni dagli utenti o da altri soggetti; 

g) a non sub concedere i locali, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 

h) a non mutare il tipo di utilizzo dei locali rispetto a quanto previsto nel presente atto; 

i) a procedere a proprie spese all'acquisizione dell’attestazione di prestazione energetica (APE) e 

alla regolarizzazione dell'immobile in materia di sicurezza e antincendio e a consegnare copia dei 

relativi documenti all’Amministrazione Comunale; 

l) a procedere a proprie spese al frazionamento dell'area di pertinenza dell'immobile con 

conseguente regolarizzazione catastale su richiesta dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui su parte 

di detta area dovessero essere realizzati progetti da parte dell'Amministrazione stessa (es. progetti 

di riqualificazione) per i quali si renda necessario rientrarne nella disponibilità; in seguito a detto 

frazionamento parte del terreno circostante l'immobile resterà comunque nella disponibilità del 

concessionario; 

m) ad adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia dei locali concessi e gli eventuali danni 

a persone e cose che possano derivarne, tramite la sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa 

inerente all’attività esercitata negli stessi, tenendo indenne il Comune di Sassari da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni a terzi che dovesse derivare dall’utilizzo dei locali in 

concessione; 

n) a non svolgere nell’immobile in concessione attività illegittime o illegali o comunque contrarie 

alla Legge e ai Regolamenti; 

o) a garantire la libertà di accesso, dietro preventiva richiesta, al personale tecnico del Comune di 

Sassari per opportune ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione. 

p) conservare l’immobile concesso in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti 

della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune di Sassari, al termine della 

concessione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale 

usura del tempo 

q) comunicare al Comune di Sassari la data d’inizio lavori, specificando sinteticamente gli 

interventi da eseguire, la data di chiusura degli stessi e le conformità impiantistiche ottenute; 

 

7 – CONFORMITÀ IMPIANTI 

In relazione a quanto disposto dal D.M. 22 gennaio 2008, n.37 il Concedente dichiara e il 

Concessionario prende atto, dichiarandosene edotto, che gli impianti installati nell’immobile 

relativamente al citato D.M. n.37/2008, posti al servizio della consistenza immobiliare oggetto del 

presente atto possono essere non conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi 

applicabile e quindi non ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento. 

Le parti, inoltre, convengono che sul Comune non grava alcun obbligo di adeguamento degli 

impianti di cui sopra alle normative in materia di sicurezza e che, pertanto, resterà ad esclusivo 

carico del concessionario ogni onere e spesa per gli eventuali adeguamenti che si rendessero 

necessari. 

 

8 – MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI 



Alla scadenza, l'immobile e il terreno oggetto della concessione torneranno nella piena disponibilità 

del Comune di Sassari in buono stato manutentivo ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni 

effettuate su di essi. 

Si conviene che in ogni caso tutti i miglioramenti, le addizioni, i mutamenti di fissi e infissi, 

compresi gli impianti elettrico, riscaldamento, idrico ecc. rimangano, per patto espresso, a 

beneficio dell'Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa pretendere rimborso 

o indennizzo alcuno. 

Questa eventualità si applica altresì, dopo 15 giorni dal rilascio dell’immobile, all'eventuale mobilio 

o altro materiale lasciato nell'immobile dal concessionario, una volta formalizzata la riconsegna 

dello stesso al Comune, fatti salvi i danni derivanti dalla mancata liberazione totale dell’immobile 

stesso al momento della riconsegna, comprensivi delle spese necessarie al loro eventuale 

smaltimento o loro trasferimento in altra sede. 

Nessun compenso, rimborso o indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere 

realizzate sui locali sarà dovuto dal Comune al Concessionario, per alcuna ragione e titolo, in caso 

revoca e decadenza della concessione. 

 

9 – RINUNCIA 

Il concessionario può rinunciare alla presente concessione con preavviso di almeno 12 mesi, da 

comunicare al Comune di Sassari a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it. 

 

10 – CONTROVERSIE 

Il Foro competente è quello di Sassari. 

 

11 – SPESE E REGISTRAZIONE 

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l’imposta di registro e di bollo, sono a carico 

del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario, tutte le spese relative alla presente 

concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro 

onere fiscale inerente il presente atto. 

 

17 - PRIVACY 

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad 

adempimenti connessi con il rapporto di concessione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 del Reg. UE 

679/2016 e ss. mm. e ii. 

 

 

Per il Concedente Comune di Sassari 

Il Dirigente del Comune di Sassari – Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale 

Dr. Alberto Mura 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Per il Concessionario ATS Sardegna: 

___________________________ 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:protocollo@pec.comune.sassari.it

