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Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2014, n. 14-7485 
IPAB Asilo Infantile "Gen. Garavelli - Ing. Roveda" di Quattordio (AL) - Estinzione. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
L’Asilo Infantile “Gen. Garavelli – Ing. Roveda” con sede in Quattordio, Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, eretta in 
Ente Morale con R.D. in data 27/06/1907, aveva per scopo, a norma dell'art. 2 dello Statuto vigente: 
“di accogliere e di custodire nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi, di età fra i 3 e i 6 
anni compiuti per provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale nei limiti consentiti 
dalla loro tenera età.  
 
Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri possono essere ammessi anche bambini 
non poveri, dietro pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione”. 
 
Con deliberazione n. 03 in data 10/02/2010, il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile 
“Gen. Garavelli – Ing. Roveda” ha proposto l'estinzione dell'Ente ed il trasferimento del patrimonio 
al Comune di Quattordio. 
 
La richiesta è motivata dal fatto che l’Ente, privo di personale dipendente, ha cessato di perseguire 
le proprie finalità istituzionali e non ha svolto altre attività socio-assistenziali. Si dà atto del 
passaggio della Scuola Materna da Asilo Infantile privato a Scuola dell’Infanzia statale, facente 
parte dell’Istituto comprensivo “Pascoli” di Felizzano avvenuto il 1 settembre 2009. 
 
Il Consiglio Comunale di Quattordio, con deliberazione n. 27 in data 30/09/2013, si è espresso in 
ordine all’estinzione dell’Ente e si è formalmente impegnato ad accettare il patrimonio dell’IPAB 
con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali. 
 
In merito alla proposta, la Provincia di Alessandria, invitata a formulare i propri elementi di 
valutazione in merito alla suddetta estinzione, si è favorevolmente pronunciata con determinazione 
n. 122 in data 03/04/2014. 
 
Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito: 
 
BENI IMMOBILI 
Fabbricato, con annessa area cortilizia di circa 3.552,81 mq., ubicato nel concentrico del Comune di 
Quattordio in Via Garibaldi, ang. Via Cavour, censito al N.C.E.U., Foglio 12, particella 374, sub. 1, 
categoria B/1, rendita € 3.481,93. L’immobile è costituito da un solo edificio composto da due 
maniche disposte ad angolo retto, di cui una, è di origine più antica che risale all’incirca al XIX 
secolo, la quale si sviluppa su due livelli fuori terra oltre ad un sottotetto; l’altra manica, 
prospiciente Via Cavour, risale alla seconda metà del XX secolo ed è stata oggetto di 
sopraelevazione durante i recenti lavori di ristrutturazione ed è sviluppata su due piani fuori terra e 
su un piano seminterrato. 
Attualmente l’edificio si presenta in ottimo stato di conservazione, grazie ad importanti opere di 
ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento normativo ultimate in data 13/03/2007. 
Il valore di mercato del fabbricato, valutato con perizia estimativa redatta in data 06/04/2013 dal 
geom. Monti Giovanni Battista, responsabile del servizio tecnico del Comune di Quattordio, è di € 
2.700.000,00. 



 
BENI MOBILI 
– Presso la Banca di Legnano – Agenzia di Quattordio, c/c n. 17001, con un saldo attivo, al 
30/06/2013, di € 39.412,96. 
 
Per i motivi esposti, considerato che la l’Asilo Infantile non è più in grado di assicurare una 
presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa 
essere accolta. 
 
Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dall'art. 31 del Codice Civile per l'ipotesi di 
estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'I.P.A.B. l'impossibilità di raggiungere i propri 
scopi. 
 
Ciò stante, 
 
vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni; 
visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891; 
visto l'art. 31 del Codice Civile; 
visto il D.P.R. n. 9/1972; 
visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977; 
visto il D.lgs. n. 207/2001; 
vista la L.R. n. 1/2004; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
l'estinzione dell’Asilo Infantile “Gen. Garavelli – Ing. Roveda” con sede in Quattordio (AL), ed il 
trasferimento dell'intero patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Quattordio, con il 
vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente ed il Sindaco del Comune di Quattordio 
sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti 
necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
 
La stessa deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


