
N.  098  DEL  15.10.2007 
 
PATRIMONIO – PROPOSTA DI CESSIONE AL COMUNE A TITOL O GRATUITO 
DI TERRENO SITO IN COSSILA SAN GIOVANNI 
 
  
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso: 
 
- che con nota del 16/11/2005 il Sig. RENATO VARALE nato a  Pralungo il 02/07/1931 

ed ivi residente  in Via Malavecchia n. 1 bis, ha offerto al Comune di cedere a titolo 
gratuito un appezzamento di terreno a bosco ceduo sito in Biella Cossila SanGiovanni , 
denominato “Prato delle Perpetue” ed identificato catastalmente al N.C.T  al foglio n. 3 
particella 288, della superficie di mq. 1.080,00; 

 
- che il Dirigente del Settore Tecnico, con propria nota del 27 aprile 2007, nel precisare che 

detta area risulta classificata dal vigente strumento urbanistico come area agricola di 
interesse paesistico, esprime parere favorevole all’accettazione della donazione, rilevando 
che l’acquisizione comporterebbe, a regime, una minima spesa di manutenzione 
ordinaria; 

 
Ritenuta meritevole di accettazione, opportuna e vantaggiosa,  la sopradescritta proposta di 
cessione a titolo gratuito di terreno, tenuto conto delle precise scelte effettuate 
dall’Amministrazione Comunale in merito alla valorizzazione ed al recupero della 
sentieristica collinare  e montana e quindi della possibilità di eventuale futuro allestimento di 
area attrezzata e belvedere; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri  Leardi, Rauso e 
Della Rocca; 
 
 

D E L I B E R A 
 

il seguente atto di indirizzo: 
 
1. di accettare, per le motivazioni citate in premessa, la cessione gratuita da parte del Sig. 

Renato VARALE nato a  Pralungo il 02/07/1931 ed ivi residente  in Via Malavecchia n. 1 
bis, di  un appezzamento di terreno a bosco ceduo sito in Biella Cossila SanGiovanni, 
denominato “Prato delle Perpetue” ed identificato catastalmente al N.C.T  al foglio n. 3 
particella 288, della superficie di mq. 1080,00; 

 
2. di demandare al Dirigente responsabile del Patrimonio, l’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari all’acquisizione immobiliare in oggetto. 
 
 
 

 


