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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: P.N.R.R. M6C1 1.3 – NEXT GENERATION EU. RAFFORZAMENTO 
DELL’ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE – 
OSPEDALI DI COMUNITA’ – DCR 199-3824 DEL 22.02.2022 E D.G.R. 17-4952 
DEL 29.04.2022 REGIONE PIEMONTE.
PRESA D’ATTO COSTITUZIONE DIRITTO REALE DI SUPERFICIE SU AREA 
UBICATA IN GRAVELLONA TOCE (VB), VIA STAMPA SNC, DA DESTINARE ALLA 
COSTRUZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA’.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto: Poletti Silvia
Il Responsabile del procedimento: Poletti Silvia
Il Dirigente/Funzionario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Economico Finanziaria 
e Patrimonio di seguito riportata,  in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 
12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:
 nell’ambito del programma Next Generation EU, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(P.N.R.R.), presentato dall’Italia per contrastare la crisi post pandemica prevede, alla 
Missione 6, la costruzione di strutture sanitarie di ricovero appartenenti alla rete di 
assistenza territoriale denominate “ospedali di comunità”;

 l’area ritenuta strategica per la costruzione dell’ ospedale di comunità è stata individuata 
nel Comune di Gravellona Toce (VB) in Via Stampa snc e che il Comune si è reso 
disponibile alla cessione della stessa mediante la costituzione del diritto reale di superficie;

 la D.C.R. 199-3824 Regione Piemonte del 22.02.2022 ha approvato la programmazione 
della localizzazione dei siti delle strutture di prossimità e intermedie sul territorio 
piemontese  e che con successiva D.G.R. sono stati ripartiti i fondi del P.N.R.R. e del Piano 
Nazionale degli Investimenti complementari (PNC) alle A.S.L.;

 che la suddetta area è identificata, dopo frazionamento, al Foglio 5 mapp.li 552 e 731, per 
una superficie complessiva di mq 3770;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Gravellona Toce, n. 96 del 04.07.2022, 
con la quale il Comune ha formalizzato la volontà di costituire il diritto di superficie dell’area a 
favore dell’A.S.L. V.C.O., per destinarla alla costruzione dell’ospedale di comunità;

Rilevato che, in data 22.08.2022, le Amministrazioni hanno formalizzato il trasferimento del 
diritto di superficie a tempo illimitato e gratuito con la stipula di atto pubblico amministrativo, 
successivamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Verbania al numero 4471 del 
24.08.2022 serie 1T e trascritto con repertorio 6201/2022, con oneri a carico A.S.L. V.C.O., 
quantificati in € 1.100,00;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto dell’atto pubblico amministrativo, 
allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Comune di 
Gravellona Toce (VB), con sede legale in Piazza della Resistenza n.10 e l’A.S.L. V.C.O., per la 
costituzione del diritto reale di superficie sull’area ubicata in Via Stampa snc a Gravellona Toce 
(VB), identificata al Foglio 5 mappali 552 e 731, per una superficie complessiva di mq 3770, da 
destinare alla costruzione di un ospedale di comunità di cui al programma Next Generation EU, 
Missione 6 (M6C1 1.3) del P.N.R.R.;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione 
della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati 
nel frontespizio del presente atto 
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DELIBERA

1. Di prendere atto dell’atto pubblico amministrativo allegato alla presente delibera quale 
parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Comune di Gravellona Toce (VB), con sede 
legale in Piazza della Resistenza 10 e l’A.S.L. V.C.O., per la costituzione del diritto reale di 
superficie a tempo illimitato e gratuito, sull’area individuata al Foglio 5 mapp.li 552 e 731, 
ubicata in Via Stampa snc a Gravellona Toce (VB) da destinare alla costruzione 
dell’ospedale di comunità, di cui alla Missione 6 (M6C1 1.3) del P.N.R.R.; 

2. Di dare atto che, gli oneri dovuti per imposte di registro, ipotecarie e catastali e 
quantificati in € 1.100,00 sono stati versati dall’A.S.L. V.C.O. al Comune di Gravellona Toce 
(VB), prima della stipula dell’atto pubblico amministrativo con imputazione al conto 
3.10.10.18 aut. 12 sub 11 del Bilancio anno 2022 e che lo stesso è stato successivamente 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Verbania al n. al numero 4471 del 24.08.2022 serie 
1T e trascritto con repertorio 6201/2022;

3. Di trasmettere copia dell’atto pubblico amministrativo alla Regione Piemonte, Direzione 
Sanità, Politiche degli Investimenti.
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