
    

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    16 del 30/07/2015 
 

Oggetto : 
ARTICOLO  172,  COMMA  1,  LETT.  C)  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO 18.08.2000,  N.  267  E  

SS.MM.II. - VERIFICA DELLE QUANTITA' E QUALITA'  DELLE AREE E FABBRICATI DA 

DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE  ATTIVITA'  PRODUTTIVE  E  TERZIARIE, AI SENSI 

DELLA LEGGE 18.04.1962,  N.  167,  22.10.1971, N. 865 E 05.08.1978, N. 457. DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di  luglio alle ore  21 e minuti  00 nella solita sala delle 

adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    GALLESIO MARCO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    VAGLIANO CRISTINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    AUDISIO ALBERTO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    PERSICO DR. PAOLO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 

    BLUA Antonio  CONSIGLIERE COMUNALE    X 

    RIVOIRA GIUSEPPE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    Totale   9   2 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA DR. CORRADO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che 

prescrive che al bilancio di previsione sia allegata la deliberazione da adottarsi annualmente prima 

dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 

1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 

proprietà ed in diritto di superficie, stabilendo il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o 

fabbricato. 

 

Dato atto che ad oggi il comune non risulta proprietario ai alcuna area o fabbricato rientrante nella 

fattispecie di cui sopra per cui non sussistono i presupposti per procedere alla verifica della quantità 

e qualità di aree e fabbricati da cedersi in diritto di proprietà o di superficie, ai sensi delle leggi 

sopra citate. 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione. 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. 

 

Vista la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, espressa dal Responsabile del 

servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 153, comma 5 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario 

(Rivoira Giuseppe) e n. 0 astenuti 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI DARE ATTO che il comune non risulta proprietario ai alcuna area o fabbricato rientrante nella 

fattispecie di cui all’oggetto per cui non sussistono i presupposti per procedere alla verifica della 

quantità e qualità di aree e fabbricati da cedersi in diritto di proprietà o di superficie, ai sensi delle 

leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457. 

 
 

 

 

 

 


