
 

 
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 

DEGLI IMMOBILI DELLA TENUTA 

PER USO ABITATIVO E PER ALTRO USO 
 

 

Cap.1: Norme generali 
 

Art.1 La normativa di riferimento per la concessione degli immobili della Tenuta di San 

Rossore è individuata, oltre che nel Codice Civile, anche nelle seguenti specifiche 

norme (così come eventualmente successivamente modificate): 

 Legge Regionale 27/12/2004, n° 77 “Demanio e Patrimonio della Regione Toscana”. 

 D.P.G.R. del 23/11/2005, n° 61/R “Regolamento di attuazione della Legge regionale 

77/2004”.  

Gli immobili per uso abitativo e per altro uso saranno concessi con atto dirigenziale 

dietro stipula di convenzione tra l’assegnatario e l’Ente Parco, nel rispetto delle 

normative di cui al presente articolo e secondo le modalità previste dal presente 

regolamento. 

 

 

Cap.2: Utilizzo di immobili ad uso abitativo 
 

Art.2  Per ragioni di rispetto del particolare regime di tutela cui la Tenuta è sottoposta, gli 

immobili ad uso abitativo sono, su richiesta, assegnati in concessione, in ordine di 

priorità, a: 

a) personale del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica in servizio 

attivo presso la Tenuta e personale dell’Ente Parco, con ulteriore priorità tra questi a 

coloro che svolgono una funzione che giustifica la permanenza in Tenuta anche 

oltre il normale orario di lavoro e/o le cui mansioni prevedano espressamente 

l’assegnazione dell’alloggio di servizio. 

b) personale dipendente delle forze dell’ordine (CC, CFS, GdF, ecc.) che abbiano la 

loro presenza istituzionale all’interno della Tenuta. Le condizioni per le concessioni 

saranno stabilite da apposite convenzioni con i relativi Comandi, nel rispetto delle 

normative sopra citate. 

c) personale dipendente di enti pubblici che operano all’interno della Tenuta. 

d) ex dipendenti che grazie alla esperienza acquisita durante il servizio svolgono 

attività, anche volontarie,  in Tenuta in base ad appositi accordi con l’Ente Parco. 

e) operatori di attività private interne alla Tenuta che abbiano attive convenzioni e/o 

concessioni da parte dell’Ente. 

 



 

  

Art. 3 La concessione dell’alloggio scade all’atto della cessazione del concessionario dal 

servizio attivo o comunque dal momento in cui il concessionario stesso non rientra più 

tra le categorie di cui all’articolo 2. 

 

Le unità abitative di cui al precedente comma, dovranno essere liberate entro mesi 6 

(sei) dalla data di perdita dei requisiti. 

 

Art. 4 E’ data la possibilità al concessionario di ospitare temporaneamente soggetti esterni nel 

proprio alloggio, dietro comunicazione alla Direzione, del numero degli ospiti, delle 

generalità e delle giornate di permanenza, così da permettere il rilascio dei necessari 

pass per entrare e transitare nella Tenuta al di fuori degli orari di apertura al pubblico. 

  

Art.5 Il canone mensile per la concessione degli alloggi sarà applicato secondo i seguenti 

indirizzi: 

 

 il canone mensile al mq è fissato in € 3,60. Tale canone sarà automaticamente 

rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, anche ai fini della sua 

applicazione ai contratti stipulati nelle successive annualità. 

 In base alle diverse superfici il canone è corretto secondo i seguenti coefficienti 

moltiplicatori: fino 40 mq: 1,3 / da 40 a 50 mq: 1,2 / oltre 50 mq:1. 

 Eventuali superfici concesse unitamente all’alloggio da utilizzare quali orti e/o 

pollai (già presenti nella Tenuta) vengono conteggiate al 4% del canone al mq 

come sopra determinato, al lordo dell’applicazione di eventuali coefficienti 

correttivi.    

 Nel caso in cui l’immobile concesso presenti gravi problemi manutentivi non 

imputabili al concessionario, il canone mensile potrà essere ridotto, su richiesta 

e fino alla risoluzione del problema, a seguito di perizia tecnica che quantifichi 

la corrispondente riduzione di valore. 

 I contratti di concessione stipulati senza scadenza, mantengono la loro validità 

fino al 31/12/2018. Dopo tale data i contratti in questione vengono aggiornati ai 

canoni fissati dal presente regolamento. 

 Il canone come determinato al primo punto del presente articolo è applicato 

secondo i seguenti criteri: 

• 100% per la superficie interna netta dell’immobile; 

• 20% per la superficie dei balconi e terrazze scoperti; 

• 25% per la superficie dei balconi e terrazze coperti e logge; 

• 4 % per la superficie di orti e pollai; 

• 25% della superficie dei vani accessori non comunicanti a servizio indiretto dei vani 

principali, quali soffitte, cantine e simili (se comunicanti 50%); 

• 40% della superficie del garage. 

 

 

Art.6 Ai concessionari che dimostrino di avere un ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) inferiore al valore di 36.000 sarà applicata, su richiesta, una 



 

riduzione del canone previsto dalla concessione nella misura del 30 %. La certificazione 

dell’ISEE dovrà essere confermata annualmente pena la decadenza della riduzione. 

 

Cap.3: Utilizzo di immobili ad uso non abitativo 
 

Art.7 Gli immobili ad uso non abitativo possono essere concessi temporaneamente a: 

a)  forze dell’ordine che assicurino la sorveglianza del territorio della Tenuta, secondo 

modalità concordate con la direzione dell’Ente Parco. 

b)  soggetti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità istitutive del Parco. 

  

Art.8 Per la concessione di immobili ad uso non abitativo, si applica un canone mensile da 

corrispondere all’Ente Parco secondo le modalità previste dalla relativa convenzione di 

concessione e determinato in base alle procedure previste dalla normativa regionale in 

materia. 

 

 

Cap. 4: Norme finali 
 

 

Art. 9 Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alle utenze (luce, gas, acqua, telefono, 

riscaldamento, ecc.) ed eventuali tasse ed imposte di legge. Le spese di tipo 

condominiale sono regolate dalle norme del Codice Civile. 

 

Sono altresì a carico del concessionario gli interventi di ordinaria manutenzione. 

Ogni eventuale modifica interna deve essere autorizzata dal Parco. Il Parco si riserva di 

chiedere il ripristino delle opere eseguite senza autorizzazione nonché il risarcimento per 

eventuali danni apportati all’alloggio. 

   

Art. 10 Accordi, contratti e convenzioni diversi o discordanti dal contenuto del presente 

regolamento sono da considerarsi nulli. 

 


