
 1 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• la Signora Dalmasso Giuseppina Michelina, originaria di Robilante, ma ora residente in 
Germania, ha espresso l’intenzione di donare al Comune di Cuneo una sua proprietà in 
Robilante composta da un modesto fabbricato rurale con annessi terreni agricoli; 

 

• tale donazione verrebbe gravata dall’onere, per il Comune, nel caso di successiva vendita dei 
beni, di destinazione della somma ricavata alle necessità del Canile Municipale; 

 

• in seguito ad esame della documentazione catastale, delle provenienze ed a sopralluogo è 
stata accertata la reale consistenza dei beni che constano di un piccolo fabbricato rurale in 
pietra, in precarie condizioni di manutenzione, composto di stalla, fienile, essicatoio e 
sottotetto e di terreni agricoli, per la maggior parte in ripa, per una superficie catastale 
complessiva di mq. 7.572, il tutto con accesso tramite passaggio sul limitrofo mappale n. 558 
del medesimo foglio n. 15 di proprietà di terzi; 

 
 
Considerato opportuno accettare la donazione di cui trattasi in quanto, ancorchè gli immobili non 
siano direttamente utilizzabili dal Comune, è possibile rispettare il desiderio della Signora 
Dalmasso, attraverso la successiva alienazione, a sostegno di un servizio comunale rivolto alla 
tutela degli animali ed alla protezione, anche, della salute e dell’incolumità pubblica; 
 
Considerato inoltre che la pratica in questione è stata esaminata dalla 6^ Commissione Consiliare 
Permanente e dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente; 
 
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dott. Pietro TASSONE ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Generale Dott. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipa alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  36  
Voti contrari n.    0  
 

 
DELIBERA 

 
1) di accettare la donazione da parte della Signora Dalmasso Giuseppina Michelina, nata a 

Robilante e residente a Berlino (Germania) degli immobili siti in Comune di Robilante e 
censiti al Catasto Terreni come segue: 
- Foglio n. 15, mappale n. 173, cast. frutto, cl. 2, mq. 5.666, R.D. € 5,56, R.A. € 3,51, 
- Foglio n. 15, mappale n. 314, fab. rur., 
- Foglio n. 15, mappale n. 317, prato, cl. 3, mq. 1.797, R.D. € 3,25, R.A. € 4,64; 
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2) di dare atto che la donazione verrebbe gravata dall’onere, per il Comune, nel caso di 
successiva vendita dei beni, di destinazione della somma ricavata alle necessità del Canile 
Municipale; 

 
3) di dare atto che gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

con accessioni e pertinenze, usi, diritti, servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni 
e ragioni, come finora goduto dalla donante; 

 
4) di dare atto che, ovviamente, le spese relative alla donazione, inerenti e conseguenti, sono a 

carico del Comune di Cuneo e saranno imputate al capitolo 00331002; 
 
5) di dare atto che il Dirigente del Settore che, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento per la 

disciplina dei contratti” interverrà alla stipula dell’atto, potrà rendere tutte le dichiarazioni 
all’uopo necessarie, anche integrative, costituire, modificare e/o estinguere servitù attive e 
passive e fare quant’altro occorra per dare esecuzione al presente provvedimento. 

 
6) di  dare atto che responsabile dell'esecuzione  del  presente provvedimento è l'Arch. Virginia 

Ghibaudo - Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere considerato che la Signora Dalmasso sarà in Italia solo per 
un breve periodo alla fine del mese di giugno 2008; 
 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.    7 Lauria Giuseppe, Malvolti Piercarlo, 

Terzano Maurizio, Pellegrino Luca, 
Botta Fabrizio, Mantelli Mauro e Noto 
Carmelo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  29  

Astenuto n.    1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT) 

Votanti n.  28  
Voti favorevoli n.  28  
Voti contrari n.    0  
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


