
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo coordinato a seguito di modifiche apportate con deliberazione del consiglio 

comunale n. 6 del 30 marzo 2007 

 
 

 



Articolo 1 

 

 L’Amministrazione comunale di Aymavilles risulta proprietaria di un fabbricato 

sito alla frazione Vercellod, da adibire ad autorimessa coperta, per complessivi n. 17 

posti macchina di cui due a disposizione dell’Amministrazione comunale per il ricovero di 

propri mezzi. 

 

Articolo 2 

 

 I posti macchina potranno essere affidati da parte dell’amministrazione comunale 

ai privati richiedenti che ne faranno domanda nei modi e nei termini fissati con apposito 

avviso pubblico. 

 Non può essere assegnato, in via prioritaria, più di un posto macchina per nucleo 

familiare ai residenti nella frazione di Vercellod. 

 

Articolo 3 

 

 Qualora il numero dei richiedenti dovesse essere superiore al numero dei posti 

macchina disponibili, verrà data precedenza ai residenti della frazione Vercellod per i 

quali, in via prioritaria, è stata realizzata l’opera Tra i richiedenti rimanenti, a parità di 

requisiti, si provvederà mediante sorteggio. L’Amministrazione comunale si riserva inoltre 

la facoltà di non stipulare il contratto di locazione nei confronti dei richiedenti che non 

dovessero offrire garanzie di serietà e di affidamento, ovvero in possesso di mezzi 

particolarmente ingombranti. 

 

Articolo 4 

 

 Il posto macchina concesso in locazione deve essere usato esclusivamente per il 

parcheggio di veicoli a motore ad esclusione di quelli alimentati con G.P.L., e cicli di 

proprietà dell’assegnatario o dei familiari, rispettando rigorosamente lo spazio assegnato. 

 

Articolo 5 

 

 E’ vietato innalzare pareti divisore o eseguire opere edili. 

 E’ vietato il deposito, anche temporaneo, di beni tra i quali in particolare: 

� taniche contenenti liquidi infiammabili, 

� batterie e gomme di autoveicoli, 

� materiali edili ecc. 

E’ vietata la sublocazione dei posti macchina assegnati. 

 

Articolo 6 

 

 La corsia di manovra e la rampa di accesso dovranno essere lasciate libere al 

transito. 

 

Articolo 7 

 



 Il servizio sgombero neve della rampa di accesso verrà effettuato dal Comune 

appena possibile, tenendo conto delle priorità delle strade e di altri piazzali ritenuti 

essenziali. 

Articolo 8 

 

 Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato sono a totale 

carico dell’Amministrazione comunale. 

 

Articolo 9 

 

 Eventuali danni alla struttura provocati dai locatari verranno valutati dall’Ufficio 

Tecnico comunale ed i responsabili saranno tenuti al risarcimento integrale. 

 

Articolo 10 

 

 Le pulizie della corsia di manovra della rampa di accesso e dei singoli posti auto 

sono a carico dell’Amministrazione Comunale. La pulizia avrà cadenza semestrale 

(primavera – autunno) e verrà resa nota ai titolari dei posti macchina, per la rimozione 

degli autoveicoli, mediante ordinanza sindacale.  

 

Articolo 11 

 

 L’Amministrazione comunale non risponderà per eventuali danni o furti agli 

autoveicoli parcheggiati all’interno della struttura mentre provvederà, a proprio carico, 

alle polizze assicurative relative all’incendio ed alla R.C. del fabbricato. 

 

Articolo 12 

 

 Il canone di locazione è fissato con provvedimento giuntale con il quale potranno 

essere indicate eventuali modalità per l’aumento e l’adeguamento del canone. 

 

Articolo 13 

 

 La locazione ha durata triennale, con decorrenza 1° gennaio e scadenza 31 

dicembre. Il conduttore potrà recedere dal contratto con preavviso scritto da comunicare 

all’Amministrazione 6 mesi prima della scadenza. 

 

Articolo 14 

 

 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere in ogni momento da 

singoli contratti di locazione nei seguenti casi: 

� mancato pagamento del canone entro il 31 dicembre di ogni anno; 

� mancato rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nel presente 

regolamento; 

� necessità istituzionali. 


