
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    15 del 31/01/2014 
 

 

Oggetto : 
BENE IMMOBILE SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI LAGNASCO, CENSITO A CATASTO  

(N.C.E.U.) AL FOGLIO 12 MAPPALE 240 SUB. 1, DENOMINATO "CAPPELLA  DI  SAN  

GOTTARDO"  DI  PROPRIETA'  DELLA  RESIDENZA EMANUELE TAPPARELLI D'AZEGLIO 

DI SALUZZO. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di  gennaio alle ore  18 e minuti  00 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



 

 

L A  G IU N T A  C O M U N A L E  

 

 

Richiamato l'atto n/s rep. n. 1589 sottoscritto il 1° dicembre 2009 tra il Comune di Lagnasco e la Residenza 

Emanuele Tapparelli D'Azeglio, con il quale sono stati definiti accordi per la cessione di immobili da parte 

della proprietaria Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio al Comune di Lagnasco, precisamente: 
 

1) la vendita a titolo oneroso del complesso dei CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI D'AZEGLIO, relative 

aree di pertinenza e di terreno adiacente; 

2) la donazione a titolo gratuito della CAPPELLA CIMITERIALE, più comunemente denominata "Cappella di 

San Gottardo". 

 

Considerato che, con atto pubblico rep. n. 46218 del 02 dicembre 2010, rogito dottor Quaglia Elio Notaio in 

Saluzzo, il Comune di Lagnasco ha acquistato dalla Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio di Saluzzo la 

piena ed esclusiva proprietà del complesso immobiliare dei CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI 

D'AZEGLIO, con cortili interni ed aree di pertinenza, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 14 mappale 

304 sub.2 ed al Catasto dei Terreni al foglio 14 mappale 304, ente urbano della superficie di mq. 8433, ed 

l'adiacente terreno, della superficie di mq. 2.293, catastalmente identificato al foglio 14 mappale 921. 

 

Riguardo il trasferimento a titolo gratuito al Comune di Lagnasco della proprietà della Cappella di San 

Gottardo, sita all'interno dell'area del Cimitero comunale di Lagnasco, le parti hanno convenuto il 

differimento dello stesso attraverso separato atto di donazione, nelle more dell'espletamento, da parte della 

proprietà, delle pratiche relative al riconoscimento di tutela ed all'autorizzazione all'alienazione. 

 

Considerato che con Decreto n. 696/2013 del 20 dicembre 2013 il Direttore regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato l'immobile denominato "Cappella cimiteriale San Gottardo", 

catastalmente identificato al foglio 12 mappale 240, sub. 1, di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, 12, 128 

del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel medesimo 

Codice. 

 

Vista la comunicazione ricevuta dalla Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio in data 21 gennaio 2014, 

relativa all'avvenuta acquisizione dell' AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE della Cappella di San Gottardo, 

rilasciata dal Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo con Decreto n. 4/14 del 15 gennaio 2014. 

 

Preso atto delle prescrizioni vincolanti definite nel medesimo Decreto n. 4/14, che dovranno essere riportate 

nell'atto di trasferimento di proprietà e trascritte nei registri immobiliari, circa la conservazione del bene 

mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, previa acquisizione del nulla-

osta sui relativi progetti da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, il 

mantenimento della propria originaria destinazione di edicola funeraria e circa la pubblica fruizione del bene 

e con usi compatibili.  

 

Ritenuto opportuno perseverare nell'attuazione degli accordi precedentemente intercorsi, dei quali in 

precedenza, in relazione all'acquisizione, a titolo gratuito, al patrimonio immobiliare del Comune di 

Lagnasco della Cappella cimiteriale San Gottardo. 

 

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. 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del servizio ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto, 

 

 

 

D E L I B E R A 



 

 

 

 

 

1) Di prendere atto che con Decreto del Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 4/14 del 15 gennaio 2014 la Residenza 

Emanuele Tapparelli D'Azeglio ha ottenuto l' AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE della Cappella di San 

Gottardo, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002, vincolata 

alle prescrizione stabilite nel medesimo atto, che si allega in copia alla presente, quale parte integrante. 

 

2) Di dare atto che quanto al punto 1) è stato comunicato e trasmesso da parte della Residenza Emanuele 

Tapparelli D'Azeglio in data 21 gennaio 2014. 

 

3) Di perseverare, quindi, nel procedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene immobile: 

"Cappella di San Gottardo", riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, 12, 128 del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. con Decreto del Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 

696/2013 del 20 dicembre 2013 - censito al foglio 12 mappale 240, sub. 1 - secondo gli accordi 

precedentemente definiti e richiamati in premessa. 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di servizio interessati, per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 


