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L’anno duemiladiciannove addì 05 del mese di marzo alle ore 15,30 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GAMNA Emilio Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.04 del 05.03.2019 

 

OGGETTO: Acquisto di terreno in Pancalieri – indirizzo per conferimento incarico 

perizia estimativa e per trattativa 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che è recentemente emersa la possibilità di acquistare il terreno situato a 

sud est del Pensionato Regina Elena e sul quale sono presenti vari edifici ormai ruderi 

in disuso; 

- che il terreno citato potrebbe avere una valenza strategica per l’Ente, per tre ragioni: 

• permettere all’Ente Pubblico Pensionato Regina Elena di acquistare una propria 

sede legale all’interno di immobile di proprietà, anziché in comodato d’uso 

come è attualmente 

• realizzare dei posti di parcheggio da riservare al personale operante presso 

l’Ente, in modo da liberare i posti davanti alla struttura per i parenti degli 

Ospiti. Tale opzione diventa tanto più importante se si considera il prossimo 

investimento dell’Ente nel prospettato ampliamento che, prevedendo nuovi 

posti letto, si traduce anche in un aumento di personale e quindi di posti auto 

necessari 

• più generalmente l’acquisto potrà essere visto anche in termini di prospettive 

future che comprendano anche ulteriori possibili sviluppi organizzativi e 

logistici del Pensionato Regina Elena ASP; 

- che al fine di poter valutare l’investimento è necessario in primis definire 

imparzialmente il valore di mercato dell’appezzamento, e quindi di avviare un contatto 

con i proprietari del bene per venire a conoscenza della loro eventuale richiesta; 

Ritenuto pertanto di: 

− dare indirizzo al Segretario Direttore affinché affidi incarico a professionista per 

la redazione di perizia giurata estimativa del valore del bene di cui si tratta 

− conferire mandato al Presidente e ad un Consigliere perché prendano contatto 

con i proprietari del bene, relazionando successivamente al Consiglio in merito 

a quanto emerso; 

Dato atto che il Consigliere Gamna Emilio ha dato la propria disponibilità ad 

accompagnare il Presidente nei contatti con i proprietari del bene; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 

c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di incaricare il Segretario di individuare un professionista cui richiedere la 

redazione di perizia estimativa giurata sul bene oggetto del presente atto; 



2) Di autorizzare il Presidente ed il Consigliere Gamna Emilio di procedere con i 

proprietari del bene al fine di capire a quali condizioni siano disponibili ad 

alienare il bene, e successivamente di relazionare in Consiglio. 

 

Con successiva e separata votazione la presente viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 

del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 

dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 

e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Acquisto di 

terreno in Pancalieri – indirizzo per conferimento incarico perizia estimativa e per 

trattativa. 

 

Pancalieri, lì 05.03.2019  

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GAMNA Emilio 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana 

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 05.03.2019   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 05.03.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Pancalieri, lì 05.03.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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