DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 19 DEL 31/12/2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RINUNCIA A LEGATO TESTAMENTARIO O.A.
L’anno 2020 addì 31 del mese di dicembre alle ore 11:00 in Vigarano Mainarda, presso la
Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con
Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è
riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: RINUNCIA A LEGATO TESTAMENTARIO O.A.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTER DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che con nota assunta a prot. n. 4703 del 29/03/2018 depositata agli atti di
questo Comune, il Notaio Samuele Bizzi comunicava che in seguito alla pubblicazione di
testamento del defunto OSTI Armando nato a Bondeno il 17/12/1926 e deceduto a Cento il
25/01/2018, veniva indicato come legatario il Comune di Vigarano Mainarda per l’area sita
in via Rondona n.25 fg.18 mapp.393 e 200 di cu all’allegato B rep.14 del 27/07/2017;
VISTA la richiesta di sopralluogo del Commissario Straordinario in data 10/12/2020 prot.n.
16767 indirizzata all’A.R.P.A.E. , per verificare la pericolosità dei rifiuti presenti sull’area ai
fini di una bonifica del sito;
PRESO ATTO della risposta dell’AR.P.A.E. ricevuta in data 30/12/2020 a nostro protocollo
17674, con la quale si segnala la necessità di messa in sicurezza dei cumuli presenti nel
sito in via Rondona n.25—25/a al fine di cessare il protrarsi del contatto degli stessi con le
matrici ambientali acque e suolo, oltre ad evitare la dispersione eolica;
RITENUTO che l’acquisizione del legato da parte del Comune di Vigarano Mainarda non
comporta alcun vantaggio in ragione dell’onere posto a suo carico: infatti se il legato fosse
accettato il comune si troverebbe nella situazione di dover gestire da un punto di vista
amministrativo e contabile lo smaltimento dei rifiuti e la messa in sicurezza dell’intera
area ;
VISTA la previsione di cui all’art.649 c.c.;
VISTO il T.U.E.L., in part. art.42 che attribuisce al Consiglio la competenza in materia
immobiliare;
VALUTATA per le ragioni in premessa enunciate l’opportunità per il comune di Vigarano
Mainarda di rinunciare al legato testamentario;
DELIBERA
1. per le motivazioni in premessa esposte di rinunciare al legato testamentario, ai sensi
dell’art.649 c.c.,per la parte a favore del Comune di Vigarano Mainarda, disposto con
testamento pubblico dal sig. OSTI Armando nato a Bondeno (FE) il 17.12.1926 e deceduto
a Cento (FE) il 25.01.2018;
2. di autorizzare e demandare al Settore Affari Generali l’adozione dei provvedimenti per
dare esecuzione alla presente deliberazione, ed al Segretario Comunale
la
rappresentanza dell’ente innanzi al notaio che ha ricevuto il testamento pubblico del Sig.
Osti Armando.
DATA L’URGENZA, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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