
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 131/2014 

OGGETTO: CASCINA FRASCHETTA (EX-ECA) SITA NEL 
COMUNE DI BUSCA-VIA MONEA N. 40(PERIODO11.11.2013-
10.11.2028). NULLA OSTA INSTALLAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNDICI del mese di 
DICEMBRE 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: n. 01 (Giordanengo) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede 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. 131del11.12.2014. 

OGGETTO: CASCINA FRASCHETTA (EX-ECA) SITA NEL COMUNE DI BUSCA- VIA 
MONEA N. 40 (PERIODO 11.11.2013-10.11.2028). NULLA OSTA INSTALLAZIONE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
1) Questo Comune è proprietario della Cascina Fraschetta (bene ex ECA) sita nel Comune di 
Busca, Via Monea n. 40, distinta a Catasto Fabbricati Fg. 28 mapp. 239 sub. 2-3-4-5 e a Catasto 
Terreni Foglio 28 mapp. 83-87-207-209-251 e che detta cascina è inserita nel Patrimonio 
Disponibile dei beni immobili del Comune di Tarantasca; 

2) Che in data 20.12.2013 è stato stipulato un contratto d'affitto Rep. n. 733 (avente decorrenza 
11.11.2013 e durata 15 anni, e pertanto con scadenza 10.11.2028) con la Ditta Società Agricola 
CASCINA PALAZZO S.S. con sede in Tarantasca , Via P. Bellino n. 12, registrato a Savigliano il 
27.12.2013 al n. 3677-Serie 3"; 

3) Dato atto che ad oggi sono sati regolarmente versati i canoni annui di affitto relativi all'annata 
agraria 2013/2014 e 2014/2015; 

4) Che in data 09.12.2014 al Prot. n. 7084 la Società Agricola CASCINA PALAZZO S.S. ha 
presentato istanza finalizzata alla concessione di autorizzazione di installazione di impianto 
fotovoltaico complanare al manto di copertura dell'edificio, senza modifica della sagoma dello 
stesso (a servizio del pozzo di irriguo) della potenza di 12 kw per uso proprio dell'energia prodotta 
- modalità scambio sul posto; 

5) Che allegato a detta istanza è stata prodotta copia della S.C.l.A. depositata al Comune di Busca 
in data 04.12.2014 Prot. n. 0018795/2014; 

Ritenuto trattasi atto di indirizzo 

Acquisito il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica
amministrativa; 

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

Con votazione all'unanimità favorevole, palesemente espressa 

DELIBERA 

1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono 
come qui trascritte; 

2) di autorizzare quanto richiesto dalla Cascina Palazzo in data 09.12.2014 prot. n. 7084 
(documentazione agli atti); 

3) di dare mandato al Sindaco Giordano Bruna per la firma dell'autorizzazione di cui al precedente 
punto 2; 

4) di dare atto che la sottoscrizione del contratto in oggetto non comporta spese per il Comune; 

5) di dare atto che l'impianto fotovoltaico dovrà essere smantellato e smaltito a cura della Ditta 
Cascina Palazzo allà scadenza del contratto d'affitto attualmente in essere, salvo diverso accordo 
fra le parti. 

Successivamente con separata votazione, all'unanimità favorevole, palesemente espressa, la 
presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 
267/2000. 



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 
(ARMANDO Giancarlo) (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 03.02.2015 al 18.02.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 572 del 03.02.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 03.02.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 03.02.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ______ _ 

========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


