
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 49 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO 

SOTTOTETTO FABBRICATO IN OULX, VIA DES AMBROIS/ANGOLO V. 
SAUZE D’OULX - QUANTIFICAZIONE SERVITU’ PER MODIFICA DI 
VEDUTE/LUCI SU PROPRIETA’ COMUNALE - 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta 
al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle 
formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
- in data 05.03.2007 il Sig. Vallory Ugo presentava un progetto di risanamento conservativo 
e recupero sottotetto inerente il fabbricato sito in Oulx, Via Des Ambrois/angolo Via Sauze 
d’Oulx, distinto in mappa catastale al n. 461 del F. 39 di Oulx; 
- in data 16.03.2007 la Commissione Igienico Edilizia esprimeva, per quanto di competenza, 
parere favorevole e veniva richiesto al Sig. Vallory Ugo di presentare formale istanza 
all’Amministrazione comunale per la modifica delle servitù di veduta sul prospetto est; 
- in data 04.05.2007 il Sig. Vallory Ugo presentava istanza con la quale richiedeva la 
possibilità di modificare le servitù di vedute/luci sul prospetto est dell’edificio di proprietà 
(all’interno del cortile dell’edificio scolastico “Boselli”). 
 
VISTA la quantificazione di servitù, elaborata dall’Ufficio Tecnico comunale in data 
01.08.2007, che considera come parametro di valutazione della servitù: 
- la differenza tra la s.u. (superficie utile) e la s.n.r. (superficie non residenziale) in base 

al D.M. 10.5.1977 e s.m.i.; 
- l’attuale valore a mq. pari ad  304,03; 
- la s.n.r. che rappresenta il 60% della s.u. 
e considerato che le camere oggetto di nuove aperture avranno una superficie di mq. 17,07 
e mq. 19,20. 

 
DATO ATTO che i valori risultanti sono i seguenti: 
- mq. 17,07 x 304,03 x 0,4 = € 2.075,92 – per le due finestre; 
- mq. 19,07 x 304.03 x 0,4 = € 2.319,14 – per gli abbaini. 

 
RITENUTI congrui i valori risultanti dalla quantificazione di servitù redatta dall’Ufficio Tecnico 
comunale. 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
CONSIDERATO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica a sensi art. 49, I comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
SENTITO l’intervento  del Vice Sindaco Rousset che illustra il provvedimento con il quale si 
autorizza la servitù di veduta/luci sul prospetto est del fabbricato in argomento, affacciantisi 
all’interno del cortile dell’edificio scolastico “Boselli”, e si richiede a tal fine una indennità di 
servitù quantificata secondo i criteri indicati nella premessa narrativa. 
 
     

CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
- presenti n. 10 
- astenuti n. = 
- votanti n. 10 
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari n. = 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di esprimere parere favorevole all’apertura di nuove vedute/luci sul prospetto est del 
fabbricato di proprietà del Sig. Vallory Ugo, affacciantisi all’interno del cortile 
dell’edificio scolastico “Boselli”,  come da  planimetria allegata, sub A), quale parte 
integrante e sostanziale della presente delberazione; 

 
 
 



2) di stabilire che le nuove finestre, sulla proprietà comunale, al primo piano siano 
dotate di inferriate (grate) e siano prive di antoni;  

 
 
3) di accogliere la quantificazione della servitù redatta dall’Ufficio Tecnico comunale in 

data 01.08.2007, approvando la relazione tecnica allegata al presente 
provvedimento sub B) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4) di richiedere al Sig. Vallory Ugo la corresponsione di complessivi € 4.395,06 (ovvero 

€ 2.075,92 per le due nuove finestre ed € 2.319,14 per la realizzazione di n. 2 
abbaini); 

 
5) di dare atto che la somma sarà introitata sul capitolo 3220 – introiti vari; 

 
6) di dare atto che inoltre che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, come 

previsto dall’art. 49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 
 

Parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, I comma, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267  

 
UFFICIO TECNICO 
Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12.12.2007     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

   f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 

 
 
Doc/UTC Bruna/Delib. Consiglio/servitù vallory 

 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 49 del 19 DICEMBRE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  28 gennaio 2008 al  12 febbraio 2008 al N. 46 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 gennaio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  28 gennaio 2008 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
28 gennaio 2008 al  12 febbraio 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  08 febbraio 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
  
 
 
 
 
 
 


