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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 

 
Determinazione n. 39 

 
 
OGGETTO: Opere Connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Interventi di 

sistemazione pista da fondo e percorso natura Oulx-Beaulard-Bardonecchia. 

Occupazione d’urgenza ai sensi art. 22bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 20 aprile 2010, esecutiva ai sensi di 
legge , con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo relativo ai lavori di “opere 
connesse XX giochi olimpici invernali Torino 2006 – interventi di sistemazione pista da fondo e 
percorso natura Oulx-Beaulard-Bardonecchia”. 
 
Dato atto che a mente del secondo comma dell’art. 22 bis del D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e 
s.m.i. il decreto può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della 
indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità atteso che il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a 50.  
 
Considerato che ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i. 
l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera . 
 
Visto il piano particellare di esproprio allegato al progetto stesso. 
 
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 35 in data 19.03.2010 con la quale è 
stato conferito al geom. Ballario Giuseppe con studio professionale in Dusino San Michele , 
l'incarico per la compilazione , a termini di legge dello stato di consistenza degli immobili da 
espropriare; 
 
Visto l’articolo 22bis del D.P.R.  8.06.2001, n. 327 e s.m.i.   
 
Vista la Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed 
interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, 
dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica, a mente degli artt. 4 e 14 la sede sciabile è 
soggetta ad imposizione di servitù; 
 

DETERMINA 
 
Art. 1. 



Le indennità di costituzione di servitù degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera 
descritta in premessa sono determinate in via provvisoria ai sensi dell’art. 22 bis D.P.R. 
8.06.2001, n. 327 e s.m.i., nella misura indicata nell’allegato piano particellare di servitù che 
forma parte integrante del presente provvedimento. 
 
Art. 2. 
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, 
potranno comunicare al Comune di Oulx che condividono la determinazione dell’indennità di 
espropriazione, la cui relativa dichiarazione sarà considerata irrevocabile, dichiarando altresì 
l’eventuale presenza di diritti di terzi sui relativi beni espropriandi. 
 
Art. 3.  
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, durante i 
quali i proprietari dissenzienti possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti, 
senza che sia stata condivisa l’indennità provvisoria, della medesima ne sarà disposto il 
versamento alla Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Art. 4. 
In favore del Comune di Oulx è disposta, ai sensi del 1° comma dell’art. 22 bis del D.P.R. 
8.06.2001, n. 327 e s.m.i. l’occupazione anticipata dei beni immobili indicati nel piano 
particellare di servitù di cui al precedente art. 1. 
 
Art. 5. 
L’esecuzione del provvedimento ai fini dell’immissione in possesso avrà luogo entro tre mesi 
dalla data di emanazione. 
 
Art. 6.  
Il geom. Ballario Giuseppe con studio professionale in Dusino San Michele (AT) ,  procederà 
alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da espropriare in concomitanza con 
la redazione del verbale di immissione in possesso. 
A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli 
aventi diritto , a cura di questo Comune. 
 
Art. 7.  
In concomitanza alla compilazione dello stato di consistenza il Rappresentante dell’Ente, 
procederà alla redazione del verbale di immissione in possesso in contraddittorio con la S.V. o , 
in sua assenza o rifiuto alla presenza di due testimoni. 
Alle operazioni potranno partecipare i titolari di diritti reali o personali sul bene. 
 
Art. 8. 
Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione 
dell’indennità di espropriazione condivisa ovvero la data di emissione del provvedimento di 
espropriazione, sarà dovuta l’indennità di occupazione computata ai sensi di legge dall’autorità 
competente. 
 
Art. 9.  
La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge . Avverso alla 
presente determinazione potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , 
entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica , entro centoventi giorni dalla data medesima. 
 
La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando 
impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Federico GARDINO, funzionario Area Tecnica. 
 
Oulx, lì 16 luglio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GUIGUET Angelo 
firma acquisita digitalmente 

 


