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Comune di Narzole (Cuneo) 
Terreni e fabbricati in loc. Chiabotti. Sdemanializzazione e vendita al Consorzio d’Irrigazione 
Canale Sarmassa - Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 27 settembre 2010. 
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
delibera 

1) di procedere alla sdemanializzazione, per i motivi in premessa citati, dei beni immobili demaniali 
inseriti del seguente elenco: fg. 28 particelle 111/parte, 112, 113, 116, 114, 412 e 270; 
2) di dare atto del conseguente passaggio dei suddetti beni al Patrimonio disponibile del Comune; 
3) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 3 L.R. n. 86/96; 
4) di dare atto che nei successivi trenta giorni  chiunque può presentare motivate opposizioni allo 
stesso organo deliberante verso il provvedimento medesimo, ai sensi del 2° comma dell’art. 3 L.R. 
n. 86/96; 
5) di trasmettere il presente provvedimento di declassificazione, dopo che sia divenuto definitivo, 
alla Regione che provvederà alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R., ai sensi del comma 3 
dell’art, 3 della L.R. n. 86/96;  
6) di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione avrà effetto all’inizio del secondo 
mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel B.U.R., ai sensi del comma 5 dell’art. 3 
L.R. 89/96; 
7) di cedere tutti i beni immobili di cui al punto 1), una volta definitivamente acquisiti al patrimonio 
comunale, al Consorzio d’Irrigazione Canale Sarmassa, al prezzo concordato a corpo di € 
120.000,00 (centoventimila/00) da corrispondersi per 60.000,00 € alla firma dell’atto notarile e per 
60.000,000 € entro il prossimo 30 aprile 2011; 
8) di date atto che dovrò essere assicurata in capo al Comune la servitu’ di passaggio per l’accesso 
ai fondi confinanti di proprietà comunale; 
9) di demandare l’esecuzione di quanto sopra deliberato alla Giunta, al Sindaco ed ai Responsabili 
degli uffici e servizi per quanto di competenza; 

 


