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Autorizzazione aìla permuta di area dell’ex polveriera nel comune di Cuneo 
con terreno di proprietà della Curia vescovile sito nel Comune stesso

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — L'intenso svilup
po edilizio e l'incremento in atto della po
polazione della città di Cuneo, impongono 
alla Curia vescovile di quella Diocesi l’u r
gente necessità di provvedere all'erezione di 
una chiesa parrocchiale nel vasto rione cit
tadino della Stazione Nuova, attualm ente 
del tutto  sprovvisto di edifici adibiti al culto. 
Data l’indisponibilità ormai pressoché asso
luta, nel perim etro della zona, di altre aree 
sufficienti allo scopo,, l'attenzione della Curia 
si è rivolta all’ex polveriera di proprietà del 
Demanio civile dello Stato, area libera e 
tu tto ra  disponibile che misura mq. 1.937 
di superficie, in cambio della quale la stessa 
Curia è disposta a cedere un ’area di sua 
proprietà di m etri quadrati 1.520 di super
ficie, sito in altro quartiere di ben maggio
re rilevanza urbanistica. Per venire incontro 
alle più che giustificate finalità religiose che 
la Curia intende perseguire a servizio della

popolazione e tenendo conto che la differen
za d'estensione fra  le due aree è di modesta 
entità e può ridursi in valore, ove si con
sideri anche la diversa im portanza delle zone 
urbanistiche cui ciascuna delle aree rispet
tivamente appartiene, il presente disegno di 
legge propone: all'articolo 1, di autorizza
re la perm uta alla pari; all'articolo 2 di sta
bilire un  vincolo ventennale di destinazione 
sull’area caduta dal Demanio ed altre par
ticolari cautele a tutela della Pubblica Am
ministrazione e in relazione alle valutazioni 
delle aree fa tte  a suo tempo -dall'Ufficio tecni
co erariale rispettivam ente in lire 48.000.000 
e in lire 33.000.000; all’articolo 3 di dare 
m andato al Ministero delle finanze di provve
dere all'approvazione del relativo contratto.

Per le circostanze indicate ed alle condi
zioni previste confido che il presente dise
gno -di legge possa incontrare il favorevole 
consenso del Parlam ento.
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Art. 1.

È autorizzata la perm uta alla pari del ter
reno demaniale denominato « ex polveriera » 
sito nel comune di Cuneo di m q. 1.937 iscrit
to alla partita  n. 1027 distinto al foglio 90 
mappale n. 122, con l'area di proprietà della 
Curia vescovile di Cuneo sita in via Luigi 
Negrelli di mq. 1.520 indicato al foglio n. 91 
mappale 20 D, 20/C e 55/D.

Art. 2.

L’area demaniale è  ceduta con il vincolo 
ventennale di destinazione a sedime di una 
Chiesa e Centro parrocchiale e vien fatto 
obbligo all'Ente religioso acquirente, ove la 
area stessa venga distratta, in tu tto  o in 
parte dall'anzidetta destinazione,, di corri
spondere allo Stato la differenza tra  il va
lore che, tu tto  il suolo o la parte  di esso 
so ttra tta  al succitato uso, avranno in libero 
commercio al momento della constatata 
inadempienza e quello di lire 33 milioni o 
la parte di esso riferita alla porzione non 
destinata all'uso concordato.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze p row ederà alla 
approvazione del relativo negozio giuridico 
con proprio decreto.


