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Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione in comodato d’uso ex art. 71 del D.Lgs. 117/2017 dell’immobile 

di proprietà comunale ubicato in San Frediano a Settimo, via F.lli Cairoli nn. 158, 160, 162 e 164. 

 CHIARIMENTO N. 1 

 
Al paragrafo 11, “Oneri e responsabilità del Comodatario“, ultimo periodo, dell’avviso pubblico di cui in oggetto 

si legge: 

«Per tutta la durata del comodato non sono consentiti utilizzi dell’immobile e/o delle aree esterne comunque 

individuate per attività ed iniziative diverse da quelle per le quali è stato concesso o, comunque, per attività aventi fini 

di lucro». 

Al successivo paragrafo 12, “Recesso dal comodato”, si legge altresì: 

“L’Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto di comodato prima della sua naturale scadenza: 

a. nel caso in cui l’immobile assegnato venga utilizzato per attività ed iniziative diverse da quelle per le quali è 

stato concesso o, comunque, per attività aventi fini di lucro (non si intendendo aventi fini di lucro le attività 

finalizzate alla raccolta fondi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 117/2017);” 

 

È stata formulata, sia pure solo verbalmente, una richiesta di chiarimento in ordine al significato da dare alla 

dicitura “attività aventi fini di lucro” di cui ai suddetti periodi. 

 

Ritenuto opportuno rendere nota la relativa risposta a tutti i soggetti interessati all’avviso pubblico di cui trattasi, si 

precisa quanto segue: 

Per “attività aventi fini di lucro”, e perciò indicate come non consentite, si intendono attività che producano 

proventi che vengano ridistribuiti in favore dei membri dell’Ente (cosiddetto lucro soggettivo). Il riferimento esplicito 

alla raccolta fondi ex art. 7 del D.Lgs. 117/2017 non esaurisce la casistica delle attività consentite. 

 

Cascina, 8 aprile 2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Luisa Nigro 
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