
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 28/17 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA 
LIMITATAMENTE ALL'IMPEGNO DELLA DESTINAZIONE 
D'USO A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA COSTITUITO 
CON ATTO NOTAIO CESARE PAROLA DI CUNEO IN DATA 
11.06.2013 REP. 62727 RACCOLTA 25461. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTUNO del mese 
di MARZO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 02 

Assenti: 1 (Armando) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 21/03/2017. 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA LIMITATAMENTE ALL'IMPEGNO 
DELLA DESTINAZIONE D'USO A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA 
COSTITUITO CON ATTO NOTAIO CESARE PAROLA DI CUNEO IN DATA 11.06.2013 
REP. 62727 RACCOLTA 25461. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- con lettera del Comune di Tarantasca in data 14 marzo 2013 prot. n. 1696 avente ad 
oggetto Pratica Edilizia n. 12/015 in capo al sig. ROSSO Gualberto, nato a Tarantasca il 
1 O gennaio 1944, codice fiscale RSS GBR 44A 1 O L0481 (per realizzazione di cella frigo e 
tettoia agricola sul mappale F. 5 N. 355 di TARANTASCA) il Comune medesimo 
richiedeva, tra l'altro, atto notarile di impegno della destinazione dell'immobile a servizio 
dell'attività agricola come disposto dall'art. 25, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- con riferimento alla suddetta lettera, con atto di Vincolo di inedificazione e di destinazione 
d'uso a favore del Comune di Tarantasca autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio 
Cesare PAROLA in data 11 giugno 2013, Rep. n. 62.727, Racc. n. 25.461, registrato a 
Cuneo il 13 giugno 2013 al n. 5160, serie 1T, trascritto a Cuneo il 14 giugno 2013 ai nn. 
5556-5557/4509-4510, i sigg. ROSSO Gualberto, SANSOLDO Caterina, nata a Cuneo il 
24 febbraio 1949, codice fiscale SNS CRN 49864 0205K, e ROSSO Attilio, nato a 
Tarantasca il 24 aprile 1937, codice fiscale RSS TTL 37024 L048T - quali comproprietari 
per le rispettive quote di 1/2 (un mezzo) congiuntamente i sigg. ROSSO Gualberto e 
SANSOLDO Caterina, e 1/2 (un mezzo) il sig. ROSSO Attilio - vincolarono a servizio 
dell'attività agricola gli autorizzandi fabbricati (cella frigo e tettoia agricola) da insistere 
sull'area in mappa a Catasto Terreni al F. 5, N. 355 già 76 del Comune di Tarantasca; 

- che a seguito del suddetto impegno il Comune di Tarantasca rilasciò permesso di 
costruire n. 12/015 del 19.09.2013 , avente ad oggetto "Realizzazione cella frigo e tettoia 
agricola"; 

- che, tuttavia, la tettoia agricola come sopra autorizzata non venne mai realizzata; 

- che in data14.07.2016 decedette il sig. ROSSO Gualberto, lasciando a succedergli quali 
eredi i sigg. Sansoldo Caterina ( moglie), Rosso Saveria Lucia (Figlia), Rosso Teresio 
Maria (Figlio) e ROSSO Pietro (Figlio); 

- che in data 04.01.2017 i sigg. ROSSO Teresio Maria e ROSSO Pietro , quali soci e legali 
rappresentanti della società agricola "CASCINA AURORA DI ROSSO F.LLI S.S.", con 
sede in Busca, codice fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo e partita IVA n. 
03653710040, iscritta al REA n. CN-306918, presentarono al Comune di Tarantasca 
domanda per il rilascio del permesso di costruire di un'altra tettoia agricola, avente le 
stesse caratteristiche di quella già autorizzata dal Comune di Tarantasca con permesso di 
costruire n. 12/015 del 19.09.2013, e mai realizzata; 

- che in riferimento a suddetta richiesta, con lettera del Comune di Tarantasca in data 8 
marzo 2017 prot. n. 1293 avente ad oggetto Pratica Edilizia n. 17/001 in capo alla società 
agricola "CASCINA AURORA DI ROSSO F.LLI S.S." (per realizzazione di tettoia agricola 
sul mappale F. 5 N. 355 di TARANTASCA) il Comune medesimo richiedeva, tra l'altro, atto 
notarile di impegno della destinazione dell'immobile realizzando a servizio dell'attività 
agricola come disposto dall'art. 25, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

Visto la richiesta dei Sigg. ROSSO Attilio, SANSOLDO Caterina, ROSSO Saveria Lucia, 
ROSSO Teresio Maria e ROSSO Pietro pervenuta in data 15.03.2017 con la quale veniva 
richiesto una dichiarazione di inefficacia limitatamente all'impegno della destinazione 
d'uso a servizio dell'attività agricola costituito con atto Notaio Cesare PAROLA di Cuneo in 
data 11 .06.2013 Rep. 62727 Raccolta 25461; 



Ritenuto di poter accogliere detta richiesta; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità 
tecnica; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA 

di ritenere inefficace, limitatamente all'impegno della destinazione a servizio dell'attività 
agricola della tettoia agricola come sopra autorizzata con permesso di costruire n 12/015 
del 19.09.2013, il vincolo costituito con atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio 
Cesare PAROLA in data 11 giugno 2013, Rep. n. 62.727, Racc. n. 25.461, sopra meglio 
indicato, ritenendo quindi che la nuova autorizzanda e costruenda tettoia agricola ( di cui 
alla lettera del Comune di Tarantasca in data 8 marzo 2017 prot. n. 1293, da realizzarsi 
sui mappali F. 5 N. 355 ) sia utilmente vincolabile a servizio dell'attività agricola ai sensi 
dell'art. 25, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. 

Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.Lgs 267/2000, per motivi di urgenza, al fine di poter permettere al Notaio di 
predisporre in tempi brevi gli atti inerenti e conseguenti. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ____ _ F.to _ ___ _ F.to ____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 23/03/2017 al 07/04/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1645 del 23/03/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 21/03/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 23/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to _ ______ _ 

--------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _ fogli. 

Lì - - -----


