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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 4 
 

 

OGGETTO: Terreni agricoli eredità Bessone - Indizione asta pubblica di vendita.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Terreni agricoli eredità Bessone - Indizione asta pubblica di vendita.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che in data 28.1.2015 è deceduta in Saluzzo la Sig.ra Bessone Antonia; 

 

- che con verbale di pubblicazione di testamento pubblico in data 20.3.2015 (rep. 9561 

dell’archivio Notarile, rep. 201222 Repertorio atti tra vivi Notaio, n. 36576 di 

raccolta), dell’Archivio Notarile Distrettuale in Torino, è stato pubblicato il testamento 

del de cuius; 

 

- che l’eredità è stata accettata con atto con beneficio di inventario, redatto dal Notaio 

Marcello Rebuffo, in data 21 settembre 2015, repertorio n. 11713; 

 

- che in data 12.11.2015 è stato redatto dal Notaio Marcello Rebuffo il verbale di 

Inventario, repertorio n. 11947; 

 

- che tra i beni confluiti nel patrimonio dell’Ente vi sono i seguenti terreni agricoli, di 

proprietà per ¾ del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari e per ¼ del Comitato 

di Vigone della Croce Rossa Italiana: 

 terreno 1: Censito al catasto al F. 56 p. 89, 90 e 154, Ha 2 Are 33 Ca 64, 

seminativo classe 2 

 terreno 2: Censito al catasto al F. 58 p. 1, Ha 2 Are 38 Ca 60, seminativo classe 

2 

 terreno 3: Censito al catasto al F. 56 p. 94 e 155, Ha 2 Are 41 Ca 22, seminativo 

classe 2; 

 

- che i terreni sono stati concessi in affitto nelle annate agrarie 2015, 2016, 2017 e 

2018, come da documentazione agli atti, mentre essendo andata deserta l’asta per 

l’affitto nell’anno 2019 si procede ad un affidamento ex D.Lgs 50/2016 a ditta delle 

lavorazioni conto terzi; 

 

- che il Consiglio di Amministrazione, anche in ragione di quanto espresso nelle altre 

Deliberazioni in stessa data della presente, ritiene ora preferibile procedere alla vendita 

dei fondi citati, destinando il realizzo ad investimenti di completamento ed eventuale 

potenziamento dei servizi offerti, rimandando l’individuazione degli specifici 

interventi ad atti successivi; 

 

Ricordato che sui terreni erano state redatte perizie tecnico-estimative giurate 

nell’anno 2016, le quali avevano individuato i seguenti valori: 

 

 terreno 1: 7,874 €/mq o 30.000,00 €/g.ta, per totali euro 183.968,50 

 terreno 2: 8,40 €/mq o 32.000,00 €/g.ta, per totali euro 200.424,00 



 terreno 3: 8,40 €/mq o 32.000,00 €/g.ta, per totali euro 202.624,80; 

  

Ritenuto di procedere ad esperire asta pubblica per l’alienazione dei beni citati in tre 

lotti separati, ponendo a base d’asta il valore di stima individuato nelle perizie; 

 

Ricordata la necessità di sentire il parere della Croce Rossa Italiana Comitato di 

Vigone, per la conferma della volontà di effettuare l’alienazione per la propria quota 

di proprietà alle condizioni espresse; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Direttore. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di incaricare il Segretario Direttore di acquisire il parere della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Vigone per la vendita dei terreni, e, ottenutolo, di procedere allo 

svolgimento di asta pubblica in tre lotti per l’alienazione dei seguenti terreni 

agricoli: 

 terreno 1: Censito al catasto al F. 56 p. 89, 90 e 154, Ha 2 Are 33 Ca 64, 

seminativo classe 2 – Prezzo a base d’asta euro 183.968,50 

 terreno 2: Censito al catasto al F. 58 p. 1, Ha 2 Are 38 Ca 60, seminativo classe 

2 – Prezzo a base d’asta euro 200.424,00 

 terreno 3: Censito al catasto al F. 56 p. 94 e 155, Ha 2 Are 41 Ca 22, seminativo 

classe 2 – Prezzo a base d’asta euro 202.624,80; 

 

2) Di rimandare l’inserimento degli importi a bilancio ad atto successivo. 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Terreni agricoli eredità Bessone – Indizione 

asta pubblica di vendita. 

 

Vigone, lì 11.02.2019 

 

 

                                              Il Segretario - Direttore 

                                                                                            

                                                                         F.to            CANAVESIO Daniele  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo   F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …27/02/2019……. . 

 

Il …27/02/2019……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                                 F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …27/02/2019……… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                           F.to          CANAVESIO Daniele                         

 

     

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

 (     ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

                F.to CANAVESIO Daniele 
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