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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• la Società Bocciofila Cuneese conduce in locazione un terreno in Cuneo, Viale Angeli, di 

proprietà privata, sul quale svolge da oltre trenta anni la propria attività sociale; 
 
• la proprietà, anche alla luce delle nuove previsioni urbanistiche, ha chiesto di ritornare nella 

disponibilità dell’area; 
 
• la Società Bocciofila Cuneese – che svolge un importante funzione a favore di cittadini ed 

anziani quale momento di aggregazione di rilevanza sociale - ha interpellato il Comune per 
verificare la possibilità di ottenere in uso altra area idonea per poter proseguire l’attività 
sinora svolta; 

  
 
Considerata l’importanza che riveste per la collettività l’attività svolta dalla Bocciofila, il 
Comune ha individuato un terreno in Via Ghedini, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 91, 
mappale n. 880/parte, per una superficie di circa mq. 2.500, da concedere in uso per la durata di 
anni 30 alla società suddetta, per realizzare i nuovi campi di gioco per le bocce - in numero pari a 
quelli oggi esistenti – ed una costruzione ad uso sede sociale della superficie di mq. 100 circa, 
con un locale interrato ad uso cantina di mq. 30 circa, che alla scadenza della concessione 
rimarranno in disponibilità del Comune, il tutto senza alcun onere per il Comune stesso; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009;   
 
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007;  
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Visto l'art. 48 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 T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la concessione in uso alla Società Bocciofila 

Cuneese – cod. fisc. 80009950041 - del terreno in Cuneo, Via Ghedini, censito al Catasto 
Terreni al Foglio n. 91, mappale n. 880/parte, per una superficie di circa mq. 2.500, per la 
durata di anni 30 a far data dal 1^ marzo 2007, al canone simbolico di € 10,00/annui in 
considerazione dell’attività svolta dalla società e delle opere citate in premessa, alle 
condizioni di cui all’allegata bozza di convenzione; 
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2) di dare atto che il canone annuo di € 10,00 sarà introitato al Titolo III, Categoria 2^, Risorsa 

670, Capitolo 00670000 "Fitti attivi terreni ad uso non agricolo" – centro di costo 01501 – 
cod. SIOPE 3201 – dei bilanci di competenza; 

 
3) 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, e fare quant’altro occorra per dare esecuzione al 
presente provvedimento; 

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

Ghibaudo – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere vista la necessità di procedere al più presto alla 
realizzazione delle nuove strutture;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


