
successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico

in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o

retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda societa' per azioni. Le stesse disposizioni si

applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei

comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli

31 e 274, comma 4, per la costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione,

anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di societa' per azioni al fine di dismetterne le

partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.

2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di societa'

costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e), e dell'articolo 116, nonche' dei consorzi e delle aziende speciali di

cui, Rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni

patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

Articolo 119

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualita'

dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare

contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici o privati

diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Articolo 120

Societa' di trasformazione urbana

1. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono

costituire societa' per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli

strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati

delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate

dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire

consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale.

L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree non

interessate da opere pubbliche. Le aree di proprieta' degli enti locali interessate dall'intervento possono essere

attribuite alla societa' a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una

convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.

Articolo 121

Occupazione d'urgenza di immobili

1. L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e

successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori

pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per

servizi pubblici locali di cui al presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione

dello stato di consistenza puo' avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi

dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

Articolo 122

Lavori socialmente utili
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