Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 06/12/2014
Oggetto: Nuova utilizzazione Istituto Podere Pignatelli con trasformazione della forma giuridica
in fondazione. Determinazioni in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco il quale riferisce che:
•

l’Istituto Podere Pignatelli fu eretto ad ente morale con Regio Decreto 25 giugno 1882 a
seguito del lascito di Giuseppe Leone Pignatelli per la fondazione di un podere modello con
annessa scuola pratico agraria nel comune di Villafranca Piemonte;

•

a norma dell’art. 3 dello Statuto dell’Istituto Podere Pignatelli i rispettivi consigli comunali
di Vigone e di Villafranca Piemonte eleggono, ciascuno per la propria competenza, i membri
del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto;

•

nonostante le diverse proposte di linee guida susseguitesi negli anni da parte dei Presidenti e
dei Consigli di Amministrazione per giungere ad una nuova utilizzazione dell’Istituto con
trasformazione della forma giuridica, ad oggi non sono stati adottati provvedimenti formali in
merito e pertanto la natura giuridica del Podere Pignatelli è rimasta quella di Ente Morale;

Visti i recenti contatti dei rappresentanti del comune di Vigone e del comune di Villafranca
Piemonte con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte circa il percorso per la
definizione di una nuova personalità giuridica dell’ente morale Istituto Podere Pignatelli, oltre che
degli obiettivi e del ruolo come centro di sperimentazione e formazione agraria;

INVITA

La Regione Piemonte a nominare un proprio funzionario quale commissario ad acta dell’ente
Istituto Podere Pignatelli allo scopo di giungere a definire una nuova forma giuridica per l’ente
morale Istituto Podere Pignatelli, lasciando inalterate le funzioni e le volontà testamentarie di Leone
Pignatelli;
a terminare la fase di trasformazione giuridica dell’Istituto Podere Pignatelli entro e non oltre un
anno e cioè entro il 31/12/2015;

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, ritenuta congrua e meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi previsti dal vigente regolamento
per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 28/01/200;

DELIBERA

1. DI INVITARE la Regione Piemonte a nominare un proprio funzionario quale commissario ad
acta dell’ente Istituto Podere Pignatelli allo scopo di giungere a definire una nuova forma
giuridica per l’ente morale Istituto Podere Pignatelli, lasciando inalterate le funzioni e le volontà
testamentarie di Leone Pignatelli;
2. DI RICHIEDERE alla Regione Piemonte di terminare la fase di trasformazione giuridica
dell’Istituto Podere Pignatelli entro e non oltre un anno e cioè entro il 31/12/2015.

