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U.O.. Gestione del Demanio , locazioni passive e Gestioni Alloggi Popolari e per le Forze dell’Ordine 
 

________________________ 

 

IL DIRIGENTE  SERVIZIO DEMANIO 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il R.D. Leg.vo 18 gennaio 1923; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 

VISTA la l.r. 29 dicembre 1962 n. 28; 

VISTA la l.r. 8/7/77 n. 47; 

VISTA  la l.r. 10 aprile 1978 n. 2; 

VISTA  la legge 392/78 e successive modificazioni sul regime delle locazioni degli immobili urbani; 

VISTO  il D.P. reg. 28 febbraio 1979 n. 70; 

VISTA la L.R. 14 Gennaio 1994 n. 20; 

VISTA  la L.R. 15 Maggio 2000 n. 20; 

VISTO  il D.R.G n. 3021 del 30/10/2014 ; 
VISTA la L.R. n.3 del 13/01/2015; 
VISTO il D.A n.16 del 16/01/2015 con  il quale ai fini della gestione e rendicontazione, le UPB sono 

ripartite in capitoli;     
PREMESSO che la dirigenziale prot.n.57965 del 10/10/2012 del Servizio Demanio dell’Assessorato 

Regionalew Economia in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei 

costi di locazioni passive come da indicazioni nella Spending Review, dispone che i Capi degli 

Uffici dell’Amministrazione regionale individuino soluzioni allocative alternative 

economicamente piu’ vantaggiose per la Regione;  

VISTA  la nota prot.n. 18674 del 6/11/2012 dell’I.P.A di Palermo, con la quale il Comune di Corleone 

ha manifestato la propria disponibilità nella cessione  in comodato d’uso gratuito, “secondo le 

disposizioni di legge vigenti in materia”, di locali di proprietà comunale siti presso “ Centro 

Servizi Area Artigianale ” in contrada Frattina da adibire quale sede della locale condotta 

agraria regionale;  

VISTA la nota prot.n.72783 del 19/12/2012 con la quale l’I.P.A. di Palermo è stato autorizzato da 

questa Amministrazione alla stipula del contratto in comodato d’uso a titolo gratuito con il 

Comune di Corleone, per i locali da destinare a sede della  condotta agraria di Corleone; 

VISTA la nota prot.n.18279 del 24/9/2013 con la quale l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di 

Palermo, comunica di avere ricevuto da parte del Comune di Corleone giuste note prot.n.12896 

del 18/9/2013 e prot.n.3706 del 23/09/2013, la disponibilità di locali alternativi a quelli già 

assegnati di c/da Frattina, presso l’immobile sito in via Verdi ”ex Sezione staccata del 

Tribunale di Termini Imerese - sez.Corleone - ”;  

 

 

 



 

VISTA la nota prot.n.23943 del 6/12/2013 con la quale il Servizio dell’Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura di Palermo, comunica che lo stesso Comune di Corleone mette a disposizione  

all’interno dell’immobile anzicitato locali diversi da quelli precedentemente proposti; 

VISTA la nota prot.n.8348 del 21/05/2014 con la quale il succitato Ispettorato trasmette il parere 

d’idoneità reso dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’I.P.A. di 

Palermo sull’ulteriore disponibilità allocativa proposta dal Comune di Corleone, giusta 

disposizione sindacale  n.5352 del 23/04/2014;  

VISTO il contratto di comodato d’uso per scrittura privata del 10/10/2014, trasmesso con nota 

prot.n.16460 del 14/10/2014 dall’I.P.A. di Palermo, stipulato tra il Dr. Antonino D’AMICO 

nella qualità di Dirigente Responsabile del Servizio 13° Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura di Palermo, che interviene  nel presente atto in nome e per conto della Regione 

Siciliana – Dipartimento Economia Servizio Demanio, denominato Amministrazione 

Comodataria – e, l’Ing. Giuseppe  GENNARO, nella qualità di Dirigente del Settore V LL.PP 

del Comune di Corleone, denominato Ente Comodante - in virtù della quale è convenuta la 

cessione in comodato d’uso a titolo gratuito dei locali siti in Corleone in via Verdi ex Tribunale 

- sez. di Corleone, composti  da  un ampio locale sito al piano seminterrato e da n.7 locali siti al 

piano rialzato, da destinare agli uffici regionali della locale condotta agraria ; 

CONSIDERATO   che la durata della cessione in comodato d’uso a titolo gratuito ha durata quinquennale  

ex art.2 del contratto medesimo e decorrerà dalla data di stipula del suddetto contratto; 

CONSIDERATO che come previsto dall’art.6 del presente contratto,  la manutenzione straordinaria sarà a 

carico dell’ Ente Comodante e che le piccole riparazioni nonché le manutenzioni ordinarie 

saranno a carico dell’Amministrazione Comodataria, che il consumo dell’energia elettrica, 

dell’acqua e quant’altro sono a carico dell’amministrazione conduttrice, nonché i contratti di 

somministrazione ed utenze saranno intestati all’Amministrazione Comodataria ; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comodataria giusto art.10 del presente contratto, si riserva di 

stipulare apposita polizza d’assicurazione contro il rischio di incendio e di danni causati 

all’edificio nonché per danni a terzi e/o cose che potranno verificarsi in seguito all’uso dei 

locali da parte del Comodatario Stesso; 

RITENUTO di dovere approvare l’anzidetto contratto di comodato d’uso a titolo gratuito; 

 

     DECRETA 

 

ART.1 Per le motivazioni e finalità in premessa specificate è approvato il contratto di comodato d’uso 

a titolo gratuito stipulato in data 10/10/2014, tra il Dr. Antonino D’AMICO nella qualità di 

Dirigente Responsabile del Servizio 13° Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo, 

che interviene  nel presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana – Dipartimento 

Economia Servizio Demanio, denominato  Amministrazione Comodataria – e, l’Ing. Giuseppe  

GENNARO, nella qualità di Dirigente del Settore V LL.PP del Comune di Corleone, 

denominato Ente Comodante - in virtù della quale è convenuta la cessione in comodato d’uso a 

titolo gratuito dei locali siti in Corleone in via Verdi ex Tribunale - sez. di Corleone, composti  

da  un ampio locale sito al piano seminterrato e da n.7 locali siti al piano rialzato, da destinare 

agli uffici regionali della locale condotta agraria. 

 
 

Palermo, lì  26/01/2015 
 

F.to      IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO DEMANIO    

(Arch.Dania Ciaceri) 

 


