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Avente per oggetto 

 
LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO ACCICA IN FAVORE DELLA ASL 3 
UMBRIA PER LA CREAZIONE DEL POLO SANITARIO DI NORCIA – APPROVAZIONE SCHEMA 
DI CONTRATTO - DETERMINAZIONI 

 
 

RAPPORTO ISTRUTTORIO- 
 
PREMESSO: 
- Che il Comune di Norcia, nel corso dell’anno 2010 ha riacquisito la disponibilità dei 

locali di proprietà, siti all’interno del Palazzo Accica, interessato da interventi di 
miglioramento sismico, in conseguenza degli eventi del 26/09/1997 e giorni seguenti; 

- Che la struttura suddetta, originariamente destinata a collegio scuola femminile, negli 
anni ‘80 e ’90 venne utilizzata quale sede provvisoria della municipalità nursina, è 
stata riconsolidata e considerata per le finalità di utilizzo ad uffici pubblici; 

- Che l’Amministrazione comunale, accogliendo una richiesta della Azienda Locale 
Sanitaria n° 3 Umbria, ha rilevato l’esigenza di accorpare in un unico immobile i vari 
servizi ed uffici di detta ASL 3, che attualmente erano dislocati presso uno stabile di 
proprietà dell’Azienda per i Servizi alla Persona Fusconi-Lombrici-Renzi, ex Istituti 
Riuniti di Beneficenza ed in altre sedi; 

- Che in relazione a quanto sopra esposto è stato quindi individuato il citato stabile di 
Palazzo Accica, per dette finalità ed è stato dato mandato alla competente Area 
Tecnica LL.PP. di procedere a determinare il relativo canone di locazione; 

- Che in funzione di quanto innanzi riportato, con deliberazione della G.M. n° 57 del 
21/05/2012, si disponeva in merito all’approvazione della specifica stima del più 
probabile valore di locazione dei locali posti al piano terra, primo e secondo del 
complesso in questione, per una superficie netta complessiva di mq. 1.182,64; 

- Che detto canone veniva fissato in un ammontare pari ad € 2.400,00 mensili; 
- Che ai fini della formalizzazione dei rapporti da far intercorrere tra questo Comune e 

l’azienda Sanitaria n° 3 Umbria, questa Area Tecnica ha predisposto specifico schema 
di contratto di locazione; 

- Che per i successivi proponimenti di competenza si evidenzia la fattispecie innanzi 
riportata: 

 
 Norcia lì 27/08/2012 
          Il funzionario L’istruttore  

            F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse; 
- Vista la deliberazione della G.M. n° 57 del 21/05/2012; 
- Visto lo schema di contratto di locazione per la formalizzazione dei rapporti tra il 



Comune di Norcia, nella sua qualità di locatore e l’azienda sanitaria n° 3 Umbria quale 
conduttore; 

- Visto lo Statuto comunale; 
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267  

 
 

D I S P O N E  
 
 
1)  Di prendere atto dei contenuti di cui alla deliberazione della G.M. n° 57 del 

21/05/2012, in ordine all’approvazione del valore di locazione dell’immobile 
denominato Palazzo Accica e della concessione di locali posti al piano terra primo 
e secondo di detto stabile in regime di locazione in favore dell’ASL 3 Umbria, per 
un superficie netta di mq. 1.182,64; 

 
2)  Di approvare lo specifico schema di contratto di locazione ai fini della 

regolamentazione dei rapporti tra il cComune di Norcia e l’ASL 3 UMBRIA, come 
predisposto a cura della competente Area Tecnica, in ottemperanza ai contenuti 
di cui al punto 4 della DGM 57/2012; (All sub A); 

 
3)  Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Azienda Sanitaria n° 3 

Umbria, per le successive determinazioni di competenza fissando la data della 
stipula non oltre il 30/09/2012; 

 
   Norcia lì 27/08/2012 
 
          Il responsabile del settore 
          F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 

 
====================================================== 
Omissis del documento sub “A” che è stato allegato all’originale depositato presso l’area tecnica OO.PP. 
 


