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OPERA PIA 

CEPPI DI BAIROLS 
 

ERETTA IN CERCENASCO  
 
 

STATUTO ORGANICO 

 
 

UMBERTO  I 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA’ DELLA NAZIONE 

RE  D’ITALIA 
 

 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari 
dell’Interno; 

Vista la domanda del Consiglio Comunale di Cercenasco(Torino) per 
l’erezione  in Corpo Morale dell’Opera Pia avente lo scopo di soccorrere i 
ciechi cronici di città e di campagna, fondata in quel Comune dalla fu 
Contessa Costanza Ceppi di Barolo, e per l’autorizzazione ad accettare le 
due cascine del valore approssimativo di Lire Centoquarantamila disposte 
da essa fondatrice a favore della nuova Opera Pia; 

Visto il testamento olografo 12 giugno 1877, in atti del Notaio 
Cassinis, della predetta Contessa Costanza Ceppi; 

Visto il voto della Deputazione Provinciale; 
Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi 

Morali e 3 agosto 1862 sulle Opere Pie; 
Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
 

L’Opera Pia “Ceppi di Bajrolo”del Comune di Cercenasco è eretta in 
Corpo Morale ed è autorizzata ad accettare gli stabili disposti in favore 
della medesima dalla sua fondatrice. 
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Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia 
inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno 
d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma addì 12 dicembre 1880. 
 

Firmato UMBERTO 
 

Controsegnato DEPETRIS 
 
 
 
 
 
 
 

UMBERTO  I   
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA’ DELLA NAZIONE 

RE  D’ITALIA 
 
 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari 
dell’Interno,Presidente del Consigli dei Ministri; 

Visto lo Statuto organico dell’Opera Pia “Ceppi di Bajrols” del 
Comune di Cercenasco(Torino),presentato alla Nostra approvazione dalla 
rispettiva Commissione amministratrice; 

Visto il voto della Deputazione Provinciale; 
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie; 
 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
 

E’ approvato lo Statuto organico dell’Opera Pia “Ceppi di 
Bajrols”del Comune di Cercenasco in data 20 maggio 1881, composto di 
quattordici articoli, visto e sottoscritto d’ordine Nostro dal Ministro 
proponente, il quale è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Roma addì 30 giugno 1881. 
 

Firmato UMBERTO. 
 

Controsegnato DEPETRIS 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Vista la deliberazione in data 13 agosto 1966 del Consiglio di 
Amministrazione dell’Opera Pia “Ceppi di Bajrols con sede in Cercenasco 
(prov. di Torino), intesa ad ottenere la modifica dell’Articolo 4 dello 
Statuto; 

Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi dall’Ente Comunale di 
Assistenza e dal Consiglio Comunale di Cercenasco, nonché dal Comitato 
Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Torino; 

Ritenuta l’opportunità della predetta riforma; 
Vista la legge 17 luglio 1890 n.6972, con le successive modifiche ed 

integrazioni; 
 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari 

dell’Interno: 
 

DECRETA: 
 

All’articolo 4 dello statuto organico dell’Opera Pia “Ceppi di 
Bajrols”, con sede in Cercenasco, sono aggiunti i seguenti comma: 

“Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri 
potranno essere ammesse nel ricovero persone cieche, croniche, inabili 
di qualunque età e sesso, anche se sprovviste dei requisiti di nascita e 
di residenza stabiliti nel primo comma di questo articolo, mediante il 
versamento, a titolo di concorso per il loro mantenimento, di una 
contribuzione mensile o donazioni in denaro, titoli o beni immobili. 

Le contribuzioni stesse o donazioni saranno esaminate ed 
approvate dal Consiglio di Amministrazione all’atto del ricovero, 
tenuto conto delle condizioni familiari ed economiche di ogni singolo 
richiedente”. 

Il Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente 
decreto. 

Dato a Roma addì 19 maggio 1967. 
 

Firmato GIUSEPPE SARAGAT 
 

Controfirmato TAVIANI 
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STATUTO ORGANICO  
 

OPERA PIA 
“CEPPI DI BAJROLS” 

ERETTA IN CERCENASCO 
 
 

Art.  1 
 

L’istituto di beneficenza fondato dalla signora Contessa Costanza 
Ceppi di Bajrols, vedova Deporzelli della Valle, con testamento olografo 
depositato nei rogiti del Notaio Cassinis con atto 11 marzo 1880, ed eretto 
in corpo morale con Decreto Reale 12 dicembre 1880, ha la sua sede in 
Cercenasco. 

 
 

Art.  2 
 

Questo istituto prenderà il nome di Istituto Ceppi di Bajrols  ed ha 
per iscopo di soccorrere i ciechi cronici di città e campagna, sia con 
sovvenzioni, sia col loro ricovero in apposito ritiro, secondo che verrà 
stabilito dall’Amministrazione dell’Istituto. 

 
 

Art.  3 
 

I mezzi coi quali l’opera provvede allo scopo di sua istituzione 
consistono nel reddito che si ricava dai beni lasciati a questo scopo dalla 
Contessa Ceppi di Bajrols col suddetto testamento. 

 
 

Art.  4 
 

Avranno diritto a partecipare ai benefizi di questo istituto tutti 
indistintamente i ciechi cronici poveri di città e campagna; cioè, sia del 
paese, che del territorio di Cercenasco, di qualunque età e sesso; vi saranno 
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pure ammessi i non residenti in Cercenasco purchè ivi nati e non sia 
trascorso un decennio dacchè hanno abbandonato il paese. 

Fra i più aventi diritto si dovrà sempre, esclusa la sorte, dare la 
preferenza al più bisognoso fra due egualmente per sé bisognosi, o che sia 
meno assistito o coadiuvato da parenti abbienti, ed in condizione di 
soccorrerlo. 

“Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri 
potranno essere ammesse nel ricovero persone cieche, croniche, inabili 
di qualunque età e sesso, anche se sprovviste dei requisiti di nascita e 
di residenza stabiliti nel primo comma di questo articolo, mediante il 
versamento, a titolo di concorso per il loro mantenimento, di una 
contribuzione mensile o donazioni in denaro, titoli o beni immobili. 

Le contribuzioni stesse o donazioni saranno esaminate ed 
approvate dal Consiglio di Amministrazione all’atto del ricovero, 
tenuto conto delle condizioni familiari ed economiche di ogni singolo 
richiedente”. 

 
 

Art.  5 
 

L’ammissione all’istituto dovrà farsi mediante esibizione delli 
attestati di povertà, di stato di fortuna e di nascita. 

 
 

Art.  6 
 

L’Amministrazione dell’istituto è affidata ad un Consiglio di 
Direzione composto del Parroco pro tempore di Cercenasco e di sei 
membri nominati dal Consiglio comunale a maggioranza di voti. 

 
 

Art.  7 
 

Il Consiglio di Direzione elegge nel suo seno il Presidente. 
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Art.  8 
 

I direttori di nomina del Consiglio Comunale durano in carica sei 
anni e scadono uno per anno: la scadenza del primo sessennio è 
determinata dalla sorte. 

I direttori scadenti sono rieleggibili. 
 
 

Art.  9 
 

Una Giunta composta del Presidente, del Parroco e del membro 
anziano sovraintende all’amministrazione del patrimonio dell’istituto, alla 
sua Direzione ed all’ammissione dei ricoverandi nell’Ospizio. 

Qualora il Parroco fosse presidente della Direzione, il Consiglio 
nominerà altro dei suoi direttori a comporre la Giunta di Amministrazione. 

 
 

Art.  10 
 

Il Consiglio di Direzione terrà le sue adunanze una volta al mese ed 
anche più frequentemente quando affari urgenti lo richiedano. 

La Giunta provvederà all’esecuzione delle deliberazioni del 
Consiglio di Direzione, ed agli atti di amministrazione rendendo conto del 
suo operato ad ogni adunanza di detto Consiglio. 

 
 

Art.  11 
 

Perché le deliberazioni del Consiglio siano valide è necessario che 
qualunque sia il numero dei presenti, raccolgano almeno 4 voti favorevoli, 
cioè la metà più uno dei sette componenti il Consiglio. 

 
 

Art.  12 
 

Tutti quegli atti che eccedono la semplice amministrazione, come 
sarebbero la compilazione degli annui bilanci e dei conti, la nomina di 
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impiegati ed inservienti, spettano al Consiglio di Direzione, sotto 
l’osservanza delle leggi vigenti. 

 
Art.13 

 
Il Consiglio di Direzione compilerà un regolamento di 

amministrazione due mesi dalla sua elezione, da sottoporsi 
all’approvazione della Deputazione Provinciale. 

 
 

Art.  14 
 

L’impiegato della Congragazione di Carità locale presterà servizio 
anche per quest’Opera pia, la quale a tale scopo assegnerà un equo 
stipendio. 

Lo stesso impiegato funzionerà pure da tesoriere, al qual effetto 
depositerà a titolo di cauzione nella cassa Municipale la somma di lire 400, 
oppure una cartella del Debito Pubblico dello stesso valore effettivo. 

 
 

 
    

 


