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IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

NO“ 8972 cg 15‘ 5911ì5593a9 @ novembre 1979

cfliamato & pr0nunfliarsi sull'istanza del 9.l0,1 79 del Municipio di Menteggioriguardante i "Legati èomunalì” Gagliarài Guerino & Francesco e meglio comeall& circoscanzìata risoluziene di detto Municipio di stessa àatab risoluzio—ne che si ritiene di rìnrodurre per estan5o qui di seguita;

'premesso cke:
&) con testamento pubblico ng ? dicembre 1912 Gagliayai (@ DewGagliardî) Gueri—

no$ fù Gaetanoj di e già in Mbfieggio, dece&so il 22 aprile 1925; ha dispo—'sto per Za dèvoluzi0fie di suoi beni (testè ce3sato Z'usuf?utto a favore didue cognateî Già che dà tempo è avvenuto) a “un beneficio ad i8fiitugionedestinata a venire in aiuto dèlle persone povere ed incapaci di guadagna?“si il vittoJ appartenenti aile famiglie GàgZiawdî 0 De…Gagliardi 3ùate fimconosciute attinenti del Comune di Mbntegg£o con decreto deZ Consiglio diSàato ZO; dicembre 1902, intandbno che il Legato sia perpetuo e poasana es"sere consumati anfiuaZmente gli int€rassi."gstabilendb che "in caso non venisSa consumato in qualche anno Zfinteresse”.il relaéivo importo sia destinato “& fàvore delle persowe povere ed incapa—ci al Zavopo appartenenti al Comune @@ Mbnt99gio“k Sacondb un passo dèi i…»stamgnto Z?amministragione dbvrebbe essere curata dà questo Municipio men—tre secondb un altro £Z Municipio dbvrebbe commettefila ad altre parsoneìpurchè laiche.
Ed infine prescritto il Éestatore di utilizzare solo gli interessi “in…tendèndb che ii capitaîe nom possa 9339r9 consumatoJ né venduti £ benistabiîi“.
Cbn valuta 2.1.2379} { beni oggetto éeZ “beneficio” consistono in
Libretto Càssa Raiffeisen Mbnteggio N?, 85 f?. 146’989.ZZSbstanza £mmobéìa f?. 283467.75TbtaZe '

f?… 165’456.86
_....m-.....un—»….v-u—u—n—u-c-n—v—mum—nu—n—u—uwnqnw—

b) 50fi testamenfio alogfafb dèi 5 margo 2920 Gagliardi Ewan033003 fù Giacomo?di e già in Mbnteggiox decesso il 23 ayrile 29203 ha stabilito che, dopola eessa3ione … orw…i avvenuta && tempo … dèllîusuf?utto a fàvowe dèlZamnglia e di una dDmestiea3 con beni && lui relitti (o il loro ?9ddit0?)venga ”istìtuita un ?icovero @ fàvora dài poveri'ìnfèrmi incapaci di gua…dagnafsi £Z pan3 dei Gagliardi abitanti di quesào aomuna @ veramente dèivecché incapaci al Zavowo.
NOn esgandovi dî questi Z’usufîutto sarà cumulato finchè ci gia una sommaabbastan3a per fare un asilo nel paesello di Mblinaxzoì sarà a profîttodèi basso Mbnteggio”. Come naZ caso di Gagliardî Guerino ha p?evisto Z'inalienabilità dei beni; nulla pù? contro ha dettato quanto all’amministra…g$one.



…. 2…

A proposito del desidèrio del ta3tatore di creava un aaiZo si può assaiverosimilmente ritenere che a;n,Za parola “asilo” agli intandèsse rifarà?”si & qualifistiùugione che aan più madèrna tefminologia vien definita”casa dei bambini ”.
Cbnfbrta queat?épofiési Za 90$tata…iowe che; specie gli an%i scorsi e co…
munqua all’apoca dèi testamento: la casa yap gli ansiani veniva comunemen“te chéamata “ricavare” (termine che peraltro u3a il tcstatoye stesso) €quella dèi bambini *àsiZo infiantiZe” @ anche più semplicemante “àsiìof;oltracciòr a gostggno dèZ2a rifèrfifia intefiprataaionej & dà cansiderarecha in una pfiaegdcnte disposigiona di ultima volontàJ precisamente risa—lente al 16 settembra 59033 € tastator3 aveva esprassamente previsto lacreazione proprio di un "asilo Ihfàntils deZe sei f?azioni....””
Cbn valuta Z.Z;ZQ?9 { bgni in questione acn3istono in
Libretto Cassa Paifîèigen Mbntaggio Nr. 86 f?. ZZ5’Z95.75
sostanza immobile & 359432.……

Totale fr». 250 "6'Z?. 75
...—..….wnapun-«a-cm”....WM……—vlflu.-.-nn… .v-

osservato che enàrambe Ze dîsposigioni testamentaria sono sfiate ainara trat»tate eoma legati mentre ad essa va rigonosciuto il carattere di fbndàzioneconfbrmemenée alla norma di cui al 20 cpv. dall’art. 539 del CC @ stimato
conseguentemente doversi regolare la siùuazione;

preaisato che; in quanto fbnddgionij per via dei Zoro fine 9889dbvono essere ritenuta come ”àpparùenenti” ai comuna dî Mbntgggéo ondb sot…toatanno alla vigilanza prescritta dàiZìart. 84 del CC da esgraitawe dàZloscrivente Municipio come Autorità infèriora @ dal Cbnsàglio di Stato comeautorità superiore} giusta alle dî8posixioni degli art. 12 9 16 della LÀC
nonchè 2 $ 4 del Regolamento esecutivo dèi 27 maggio 3932 concernente lasorugglianza …ÈZG fbndàaiani;
costatato cha gli seopî came sono sfiati vaZuùi dài bewemeriti testatori«fbn—dàtori non paggena essera per33guiti sia parchè non 93€stono più discsndentidî queZZe famiglia Gaglia?di o De»Gagliardi c43 dbvrabbepo asaere beneficia…ti (in aaso dî pove?tà) $£a p9Pekè non è pensabile} non fbssg altro cha per Z’
esiguità dèZ patvimonioù giungere aKa creagiong di un ricovero, & di una aa…sa par bambini3 rilevata pertanto come venga a verificarsi Za situazionaprevista dài cpv. 3 delìfart. 83 dal CC seeondb cui “Due non sia possébiladi organizgare Za fbndhxione eonfbrmamenta al sua fîne; l’autorità di vigi…Zanaa ne fievolvc il patrimonio ad un’altya fbndàzione avente una scopa 903…sibilmente affine .....‘3
considerato cheJ seeondb autorevole dbttrina; non è af?àtfio contrayic allalegge che l?appZicaaiona dèZZa dîsposizione di cui al cpv. 3 déll’art. 85 del
CC riprodbtta al punto che p?éd@dè avvanga non Zatteralmente ma mediante 9p—
portuno adèguamento dello scopo alla situazione: riconoacendb che la normain oggetta confèrisae all'auùoriùà di vigilanza Za eompatansa, appunto, d%



pyoeedèré & fiala adbguamento;

prcei3ato ehes in ogni modbn nel rispettadèllo spixito dell’inuocata n0rmadi legge} lo scopo àèvu asgere mantenuta iZ più p033ib513 affîne & quellovoluto dài fbndàtarc @ rilavaéo che n52£a jhtti3pecia Ze intengéani di an—trambi £ aompianté fbndxfiowi exano,manifbfitamentej in fbndoì di crearo un’
opera & fhvora dai cittadini &i àbateggio Ghé venissero & cadere nal biga…
gno: o dî creare un ricovera @ un asilo megîio detfia aaqua materna;
ammesso essere sanz’alfira ragioneuaìa riun£ra Za fbndbaioni in una soia;&vuto tra Z?aZtra ?iguardb aZZa aoneomitanaa delle intenaioni dei fbndàt03i
@ considèrata inoZère che la potanzialità dei put?im0ni poco si aeosta Z’unadàZlfaltra;

ricordato che 3peùùa pura alla aeriventeà nella veste di Autorità di vigilaN*xa di Z gradbj definire la quastions dall’organiazazione secondo dispone%… cpv. 2 dell?afit. 83 dal 80 @ rilevato qui coma sia opportuno dòtara Zafbndà3ione dî un*ammini8trazione separata dal Municipio ad evitare che ilvigilaîo si identifichi con il vigilante;
? i 3 @ Z-U @ :

Z. E?emanato il seguante $tatutoî che integra} rispettivamente modìfica itestamanti citati nella pfamassa &) e b) della pyesanta wisolusiona:
SÈ%ZEÈU DEZLA FDEDAZIUEE GAGLIÀRDI GUERINO.E FRANCESCO

Art. 2

Denominaxiane Confbnmemente alle dîsposiaioni di ultima 0010ntà di
@ 3eda Gagliardi Guerino qm Gaatanog décesso il 21…é.ZQZ$; @

dî Gagliardi E%ancegeo qm Giacomor decesso il 23 apriw
ZC Z9203 entrambi di & già in Mbnteggio @ di cui aiwispattivi testamenti d81 7.32.1913 @ 3.3.2920 esiste
una fbndà3ione r&tfia dàgZi art. 80 e segg. dèZ CC edal @?E3GRÈE statuta denominata *Fondàsione GagliardiGuerino @ F?anee3eo,"

La fbndà3ione ka sgde & Mbnteggioi presso il MWnicipia.

Art. 2

Scopo La fbndàaiong ha lo geopo di interveniva con aiuti &
fàvore dei ciàtadini dbmiciliati del Cbmune di Mbntegw
gia @ dei sami attinenti aka si travasaero nel bigogno.
F@r Za conaessiona degli aiuti potrà essere utilizzato



Patrimonio

mappale 792
2042

” 1069

” 20725
” 206?a
” Z0?3b
” 2072à
” Z072a
” Z675

” 20?3

Da riportare

” 4 ‘n“:

sola il reddito netto raaZ£gxato.

Qualora £Z reddito non venisse integralmente consumato
annualmenàe#potrà assawa devoluto alla scuola materna;
f?equantata dai bambini di Mbnteggio$ par campengara la
spesa di gsstione.
Per meglio e più circoatanaiatamente d%scipîinare Za
propr€a benefica attività; il Cbns€gZflo di andàziona
poàrà emanare un apposito ragolamento inùernos iì qua…la; così come ogni eventuale madijieazianea dbv?à esse…
rw approvato dal Municipio di Mbnùeggio @ dal Cbnsigliodi Stato e per que*t’ultimo dài Dipartimento di giusti—3ia … Autorità di vigilanxa sulle fbndazioni ….

Afit, 5

IZ patrimonio dèlîa jbndbziona consiste nai segueatibeni provani3nti dalla sua@e&sieni Gagliardi Guevino
@ Gagliardi Francesco;
beni mobili succ. quliardé Guerino:
libretto Càssa Raifîèisen Mbnùeggio f?. Z46'989.2Z

bani m55£25 succ. Gagliardi F?ancesco:
Zibretùo Ca33a Raiffèi3an Mbnteggio €?. ZZ5‘295.75

Tbtale fè… 262’Z84.86

beni immmbili su &. Gagliardi Guerina:
Vàìîà bosco mq 2551 f?. 582.65
Ppedenti prato e

argine ” Z?ZZ ” 860.50
Bovè bosco ?

prata ” 1563 ” 820.80
MbZ£na520 ortaglia ” 244 ” 226.—…
Bové prativo f 1178 ” 706.80
$bZinazao " ” 6Z0 ” 488.wm

" ortagìia “ Z50 ” 225.**
ff prativo ” 508 ” 508°…"” casa

ru3ùica ” 105 ” 5000.”—
” ru3tiao

stalla ” 43 " 5200.…w

fT. Z4“407.75
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A riportò
mappaìa

i?

Organigzaziona

2073
1073
1073

Z073

1073
207,

404
42Za

ZO?Oa
1085

Z08?

1070b
1090
30608

ZOGQÀ

20600
ZO6OB

ZOGOD

f?. 24407.75
Mbìinaszo ru5tiao xm; 14 f?. $0.—…

“' ?Drtieo ” 14 ” SO.…”
ff casa

rustica ” 45 " 30003”…
rus$ico
$€szZa <=“

jîsniîe " 52 ‘ 450.'“” p0?tico “ 20 “ Gum…
’? casa ”

rustica ” 45 iL…….…ÉÈEÈZÎL…

Tbtale .flv. Z8’467.75

beni immobili suca. Gagliardi F?ancasaor

FàZZascia bosco mq 2420 f?. 484.“—
80tto??adua garbo ” 2618 ” 392.70

@… pianàa
B;:‘ZJÈ pratvîvo ” 8 16° " 489 . 30
Prato M&Zina prato

m&diocra ” 627 ” 375…30 '" ” prato e.
piante ’ 3881 ” 3296.60

Bové prativo ” 567 “ 340.20
Mblinazzo ” ” 3185 ” {ZQZZ.N—
Chiesa terrgann. .

e prato ” 651 ” Z282.flm
$aZ£naaao caga

isolata ” ZO3 ” 7500.ww
" p0?ti00 “ ZE ” ZO .“—
” rustico ;

stalla ” 38 “ 300.ww
?’ parciîa ” 8 iì 5Q5::_

TotaZa f?. Z5f422.30

lutto il patrimonio & diehiarato inalienabileo

Aytfi ;£\..

La fbndàziona & dirafita @ amministrata dà un oygan0detta Cbnsigìio di Fonflazionej compoato di 3 ,ambri nomi…
nati dal municipio di Mbntaggiox fu0?i dài ?Poprio 59…
n03 ogni quattro anni entro fine maggio ritenuta che
£ quadfii$nni eorrispondbno a quelli dal rinnavo dèi
poteri aomunali.



SGppresgiana

….5 ….

?’ ammassx Za réeîaziona. 85 entro détto termine un
mambro dal Con5iglio di andà3ione non @ ri20nfèr.ztcin ea%ieaî Za sua rielezione si riterrà tacitamente
avvenuta. In caso di vacanxa du?anta il quad?iennioail Maniaipia provvadbrà alla sostituzione antro un
mxse par la durata del quad%iannio in corso.

Il Cnn3iglio di andàaians designa ngZ proprio sano
un Pvas€dcnta & un 53gratarioj i qual£ vinealano la
fbn£fgionfi con la Zara firma callettiva…

IZ Cbnsiglio dî an652iane si riunisce su eonvoeazio…
ne dal Fresidente ogni qualvolta Za trattaaione degli
affari dalla fandaziong Za riahicdè … in ogni eaao al—
meno una volta all?anno » oppure su iatanaa di almeno
una dèi mambri,

Il Cbnaiglio di andàzione daìiba?a validàmanta setutti i suoi mambri sona stati convocati par$onaZmenm
ta almeno una 9$timana pfiima delia ?£unione @ 59 allasaduta intaruianc aLmano Za maggioxanza assoluta dài
membri…
La deii…aragioni sawo presa a maggioranza assoîuta dei
presenti alla sadùta; in casa di parità dèeidb il votode P?esidante.
La dèeisioni possono as3are prese anche mediante la
eiraolaaione dègìi atti.
Balìa discussioni e delle daliberazéani dèZ Cansigliodi Fbmdàxiona dèvîassura stasa un proeaeso vafòalajsottgseritto dài E?esidanta @ ddl sayretario.Îfltti gli atti 5aranno dbpaaitati @ eustodifii prassoil MRfibi;°fl di Mbntaggéo.

Art. 5

In casa d% soppressione; il patrimonio rasiduo della
fbndàzion; sarà agsagnata al Cbmuna di Mbnteggioj rite—
nuto che asso dbvrà destinarlo @ scopi di beneficienza
@ di pubblica utilità nelì”ambiùo dà? Cbmune.

{“tu 6

1? presenta staùuto aostituigca ogni norma cantraria
@ incompatibiZa contenuta nei testamenti richiamati
naZZ’G?É. Z,
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2. esta r£oolua£on… @ sottopos ta, £fiamito £Z Dvgarb1mon@ ££ g£us£iz£a «
Autor££à a£ v£g£7anga …uZL… andaaîon£ … @? 7oa. Cbns£gl£o d£ $£1£o ai
rat£j£eas ot£…=nu£x ?a qual… Za fbndbz£onaz vervà ja+t…I £sor£voro ra£ ro…
9718tra chi oommem£…-

.,

5. Per £Z pr£mo quadrienn£o con scademaa :nag M“ ZW , vongono dès£gna££
come comp…nonù£ £L Cons£yî£o &" Ionaa……on…g£ signom
.findoeoì£»Mànf?£n£ Anno 6581 an£o Cb…menag .ébnr£ P£oùm1 6383;uanneîavo£? CZaud£o 6981 fiol£naaso d’ Monteggio” ;

vista la documentazione del caao @ 1}? so atto delle risultanze della pro—
ura is…ru…toria curata &el Dipartimento di giustizia … Autorita ai

vigilanza sulle fondazioni —;

considerato che questo Consiglio di Stato condivido sostanzialmente le ar—
gomentazioni espoote dal richiedente nella gua risoluzione più sopra tra—
Scritta;
precisato, per quanto attiene alla proprietà immobiliare della fondazione
— che risulta a+tualmento intestata a entrambi i legati — che J.o rettifica—
zione dell 1nte=ota ione puo avvenire per decioione colla scrivente autor1tèin applicazione se1natamen…e àel111t. 963 cpv. 2 del CC @ richiamato al—
tresì l’ar*. 656 del CC; -

quelli applicabili della LAC @ vistorichiamoti gli art. 80 e segg. del CC,
rca la sorveglianza oulle fondazioni delinoltre il Regolamento esecu$ivo ci'

17.5.19329

r i s o l v e :

l… E’ratificato lo statuto della Fondazione Gagliardi Guerino @ Francesco$
Montoggio piu sopra riprodotto.

. La Fonàaziono (@ per essa il suo organo QMLLnistrativo)£@ invitata a fa—
3.“n… le pratiche per la proyria iscr1zione nel registro di commercio.

3. Tosto 1*Ufficio delrregistro di commercio avrà inoltrato la àomanàa di
assunzioore &ella vigÌÌlanza conformemente allefì.{:enti prescrizioni in
materia? vorrà emana 113 relativa? formale decisione.

.::." Avvenuta l*isorizione nel regiotro di commercio l°Ufficio del rogistro
fondiario provvederà o modificare l‘inte%azione dei beni in Montaggio,
menzionati all‘art. 3 dello sta$aio, da “Legato Guerino Gagliarài fu
Gae ano” rispettivamente “Legato Francesco De Gagliardi" in ”Fonàazione
Gagliardi Guerino @ Francesco”.
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… 3 …

5. Comunicazione:
" all‘Uffibio àel registfo di commercio, Palazzo di gìustìz’a, 6900
Lugano;

… all’Ufficio del regiszro fandiarioa Palazzn di giustizia…9 6900 Lu“
gano;

» al Municipio di Mbntaggàp; Uffic'o pustale 6981 Ponte Gremenaga;“ alla Fonàazìone interessatag c/O Mùnicipìo di Monteggio, Uffièîbpostale 6981 Ponte Cremcnaga (3);
… all’Ammìnìstraziene cantonale delle contribuzioni » Servizio giuri”àìco — Vicolo Sottocorises 6500 Bellinaona;" fil Dipartimento di giustizia — Autorità di vigilanza sulle fondazio—ni — Residenza (h).

PÈR IL CONSIGLIO DI STATO
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.v}È% .Q81dente: p.o. Il Cancelllere:
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