REGIONE PIEMONTE BU28 10/07/2014

Comune di Robilante (Cuneo)
Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2014 - Istituto Climatico di
Robilante. Permesso di costruire convenzionato in zona urbana AS1 Rep. 1279/2011.
Provvedimenti. Sdemanializzazione e permuta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
Delibera
Di procedere, ai sensi della L.R. 21/11/1996 n. 86, alla sdemanializzazione di mq. 509
individuati in mappa Fg. 8 mappali 792 (ex demanio strade) così come individuato dal tipo di
frazionamento n. 282610 del 23/06/2011 redatto dal Geom. Michele Calliano e regolarmente vistato
dal Comune di Robilante prot. generale n. 3685 in data 23/06/2011 e pertanto di dichiarare il
passaggio da bene demaniale al patrimonio disponibile comunale;
Di cedere sulla base del tipo di frazionamento di cui al precedente punto 1, a titolo di permuta e
per le ragioni in premessa esposte, alla Società Centro Riabilitazione Ferrero srl, mq 509 individuati
in catasto terreni Fg. 8 mappali 792 (ex demanio strade) identificabili nella planimetria, allegata
sotto la lettera A, con colore rosa;
Di acquisire sulla base dei tipi di frazionamento n. 282610 del 23/06/2011 e n. 70082 del
31/03/2014 redatti dal Geom. Michele Calliano e regolarmente vistati dal Comune di Robilante
rispettivamente prot. generale n. 3685 in data 23/06/2011 e prot. generale n. 1934 in data
27/03/2014, a titolo di permuta e per le ragioni in premessa esposte, dalla Società Centro
Riabilitazione Ferrero srl mq. 4.310 individuati in mappa fg. 8 mappali 193, 791, 822, 826, 827,
828, 831, 833, 834, identificabili nella planimetria, allegata sotto la lettera A, con colore giallo;
Di prendere atto che la Società Centro Riabilitazione Ferrero srl con nota prot. 2211 del
09/04/2014 attribuisce alle aree da cedere di mq 4.310 individuate in catasto terreni fg. 8 mappali
193, 791, 822, 826, 827, 828, 831, 833, 834 il valore complessivo di € 43.100,00;
Di dare atto che l’operazione di permuta in attuazione della Convenzione urbanistica Rep.
1279/2011 del 17/06/2011, secondo i disposti in premessa ed all’art. 5 della medesima, avviene
senza alcun conguaglio di denaro tra le parti e pertanto di attribuire alle aree da cedere di mq. 509,
individuati in catasto terreni Fg. 8 mappali 792, il valore complessivo di € 43.100,00;
Di dare atto che le aree da cedere non rivestono, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 2, interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
Di dare atto che l’atto notarile di trasferimento delle proprietà potrà essere sottoscritto solo dopo
aver effettuato e concluso l’iter amministrativo e gli adempimenti di declassificazione e
classificazione come previsti dalla L.R. 21/11/1996 n. 86 ad oggetto “Norme per la classificazione
delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Provincie e Comuni” ed in
particolare l’art. 3 (Pubblicità e ricorso contro gli atti);
(omissis)

