IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− la via del Martinetto, per un tratto di circa m. 170, confina con un reliquato di terreno di
proprietà dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Mondovì;
− l’Istituto ha manifestato la volontà di cedere a titolo gratuito detto reliquato utile al comune per
un futuro allargamento della sede stradale che, in quel tratto, si presenta molto stretto;
− tale area risulta così indicata:
Catasto terreni: foglio 62, mappale 62, incolto produttivo, superficie are 5, ca 35 R.D. €. 0,17,
R.A. 0,66;

Considerato che per acquisire le aree in parola si dovrà provvedere mediante atti di
compravendita, le cui spese saranno a totale carico del Comune di Cuneo;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2009;
Visto l’art. 42 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione
del Territorio, Ing. Luciano MONACO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione

n. 33
n. 6 Delfino Ezio, Marchisio Loris, Malvolti
Piercarlo, Martini Matteo, Sacchetto
Claudio e Tassone Giuseppe
n. 27

Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voto contrario

n. 0
n. 27
n. 26
n. 1 Lauria Giuseppe (POPOLO DELLA
LIBERTA’)

DELIBERA
1) di acquisire a titolo gratuito dall’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero diocesi di
Mondovì (cod. fisc. 93008630043), o successori od aventi causa, l’area indicata nella
premessa;
1

2) di dare atto che il terreno verrà acquistato libero da vincoli, pesi, privilegi fiscali e non, da
ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli; verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, con accessioni e pertinenze, usi, diritti, servitù attive e passive di qualsiasi specie, con
azioni e ragioni, libero da affittanze e mezzadrie;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio che, ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento per la disciplina dei contratti interverrà nell’atto di acquisto, di rendere tutte le
dichiarazioni all’uopo necessarie, precisando le coerenze, confermando e rettificando, ove
non esattamente indicati, i dati catastali e di fare quant’altro occorra per dare esecuzione al
presente provvedimento;
4) di dare atto che le spese relative agli atti di compravendita saranno a carico del Comune;
5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente tecnico
del settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione

n. 33
n. 6 Pellegrino Luca, Delfino Ezio, Lauria
Giuseppe, Marchisio Loris, Malvolti
Piercarlo e Sacchetto Claudio
n. 27

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

n.

1 Noto
Carmelo
DEMOCRATICO)
n. 26
n. 26
n. 0

Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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