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Prot n. 3098 

N.2/2015 

ORDINANZA – INGIUNZIONE DI SGOMBERO IMMOBILE COMUNA LE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 

Vista la convenzione sottoscritta in data 9.11.2011, registrata in data 12.11.2011 al n.6434 serie 3, con 
cui il comune di Taceno ha concesso al signor Omissis, nato Omissis, il Omissis,, la gestione del 
Centro Sportivo comunale “Biorca”, sito in Taceno via Roma per la durata di anni cinque. 

Viste: 

- la nota del 30.12.2014, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 08.01.2015 n.28, con cui il 
gestore ha esercitato la facoltà di recesso dal contratto; 

- la nota prot. n.353 del 12.02.2015, con cui lo stesso ha comunicato che il giorno 10 marzo 2015 
si sarebbe proceduto alla restituzione ed al rilascio dell’immobile. 

Dato atto, altresì, che per la suddetta data non si è provveduto alla riconsegna della struttura. 

Visti i verbali dei 31.03.2015 e 05.05.2015 che attestano l’infruttuosità dei sopralluoghi effettuati 
dall’ufficio tecnico per la restituzione del bene, per mancata presenza del signor Omissis, previamente 
informato. 

Rilevato che, nonostante i numerosi solleciti dell’Amministrazione, da ultimo con nota del 16.06.2015 
prot. n.1994 con fissazione della data per il rilascio al 23.06.2015, l’immobile non è stato riconsegnato 
nella disponibilità dell’Ente. 

Precisato, peraltro, che risulta maturata una morosità in capo al gestore per mancata corresponsione 
dell’ultima rata di canone concessorio, più volte intimata. 

Considerato che l’impianto sportivo “Biorca” costituisce bene facente parte del patrimonio indisponibile 
dell’Ente destinato ad un pubblico servizio ai sensi dell’art.826, comma 3, codice civile, in quanto 
finalizzato a soddisfare l’interesse dell’intera collettività allo svolgimento di discipline sportive, mediante 
concessione amministrativa a terzi alle condizioni operative ed economiche (tariffe) determinate dal 
Comune.  

Atteso che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.823, comma 2 e 828, comma 1, codice civile, 
l’Amministrazione comunale può e deve adottare, nell’esercizio del potere di autotutela esecutiva, 
provvedimenti finalizzati alla riacquisizione del possesso del bene, occupato abusivamente da terzi. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui l’Amministrazione ha, tra l’altro, dato incarico al Responsabile del Servizio tecnico comunale, in 
caso di mancato riconsegna dell’immobile per la data ivi prevista, di adottare atto di ingiunzione di 
rilascio, ai sensi dell’art. 823, comma 2, codice civile, per abusiva detenzione di immobile di proprietà 
comunale da parte di un privato. 

Precisato che detta deliberazione è stata trasmessa al Signor Omissis,, anche agli effetti di 
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n.241/1990. 

Dato atto che con ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico n.1 del 09.07.2015, notificata ex 
art.138 del c.p.c.in data 10.07.2015, il Comune ha ingiunto al signor Omissis,di provvedere al rilascio 
dell’impianto sportivo comunale “Biorca” sito in Taceno via Roma, nonché dei locali pertinenziali e 
delle aree circostanti, oggetto di concessione amministrativa gs convenzione del 9.11.2011 registrata 
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il 12.11.2011 al n.6434, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, mediante riconsegna di detti locali in 
favore dell’Amministrazione comunale, liberi da persone e cose. 

Preso atto che nel termine assegnato il soggetto intimato non ha provveduto al rilascio dell’immobile, 
né al pagamento del canone dovuto. 

Considerato che la mancata riconsegna dell’immobile è causa di grave danno per l’Ente avendo 
impedito la possibilità di erogare alla propria collettività senza soluzione di continuità i servizi pubblici 
sportivi ed avendo determinato un concreto pregiudizio patrimoniale per mancato introito di entrate 
pubbliche conseguenti alla morosità nel pagamento del canone maturato ed all’impossibilità, nelle more 
dell’occupazione illecita, di affidare ad altro soggetto la gestione dell’impianto. 

Rilevato, altresì, che a causa della persistente inerzia del gestore, l’immobile si trova attualmente in 
totale stato di abbandono, con il concreto rischio di danni alle strutture ed impianti. 

Richiamata per relationem la motivazione dell’ordinanza di ingiunzione di rilascio n.1 del 09.07.2015, 
già nella disponibilità del soggetto intimato. 

Dato atto della permanenza dell’occupazione abusiva e del mancato assolvimento degli obblighi di 
pagamento del canone di concessione. 

Ritenuta l’esigenza di salvaguardare, con urgenza ed indifferibilità, il pubblico interesse all’uso da parte 
della collettività del bene ed alla valorizzazione economica della dotazione immobiliare. 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad ingiungere lo sgombero tempestivo della struttura. 

Dato atto che con nota dell’08.09.2015 prot. n.2825, trasmessa mediante racc.a.r. e ricevuta dal 
destinatario in data 14.09.2015, è stata inoltrata comunicazione di avvio del procedimento coattivo di 
sgombero, assegnando un termine di giorni 10 per presentazione di memorie e documenti. 

Preso atto che ad oggi non è pervenuta alcuna documentazione.  

Considerata la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n.267/2000. 

Visti: 
- gli artt. 823, comma 2, 826, comma 3 e 828 del codice civile; 
- il D.Lgs. n.267/2000; 
- la convenzione di concessione del 9.11.2011 registrata il 12.11.2011 al n.6434; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30.04.2015. 
- l’ordinanza di ingiunzione di rilascio n.1 del  09.07.2015. 

 

ORDINA 

Per le ragioni espresse in premessa, al signor Omissis,, nato il Omissis,a Omissis, residente in 
Omissis,, Via Omissis,, C.F: Omissis,e a chiunque altro dovesse trovarsi nel possesso, di provvedere 
allo sgombero immediato, al rilascio ed alla riconsegna in favore dell’Amministrazione comunale, in 
data 13 ottobre 2015 alle ore 10:00  dell’impianto sportivo comunale “Biorca” sito in Taceno via Roma, 
nonché dei locali pertinenziali e dele aree circostanti, oggetto di concessione amministrativa gs 
convenzione del 9.11.2011 registrata il 12.11.2011 al n.6434, liberi da persone e cose, previa 
redazione del verbale di consegna in contraddittorio tra le parti. 

AVVERTE 

Il signor Omissis,, nato il Omissis,a Omissis, residente in Omissis,, Via Omissis,, C.F: Omissis, e a 
chiunque altro dovesse trovarsi nel possesso, che in caso di diniego, opposizione alla riconsegna o 
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assenza degli occupanti dell’immobile per la data o l’ora sopra indicati, il Comune di Taceno 
provvederà ad immettersi coattivamente nel possesso della struttura mediante l’ausilio della Forza 
Pubblica alle ore 11:00 dello stesso giorno e le relative operazioni verranno verbalizzate con la 
presenza di idonei testimoni, con aggravio di tutte le conseguenti spese a carico dell’ingiunto. 

 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga notificato all’interessato, pubblicato all’Albo on line dell’Ente e 
trasmesso al servizio di polizia locale comunale per l’assistenza alle operazioni di sgombero ed alla 
stazione dei Carabinieri di Casargo per eventuali interventi di ausilio. 

AVVERTE 

Che in caso di intralcio all’esecuzione della presente ordinanza verrà data immediata notizia alla 
competente Procura della Repubblica. 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia - Milano entro 
60 giorni dalla ricezione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione. 

 

Taceno, 29.09.2015 

Il Responsabile del Servizio tecnico 
     F.to Geom. Giovanni Dell’Era 

 


