
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13 
 
 
OGGETTO: Regolamento per la disciplina degli usi civici - Modifiche. 
 
L’anno duemilaotto addì diciotto del mese di marzo 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 

 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Richiamato l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 35 del 13.12.2002  “Approvazione del regolamento per la disciplina degli usi 
civici”; 

- n. 37 del 31.8.2005 “Modifica del vigente regolamento per la disciplina degli usi 
civici”; 

 
Preso atto che il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha chiesto di rettificare  alcune 
scadenze relative agli utilizzi di materiale legnoso, al fine di ottenere una gestione più fluida 
delle istanze e delle assegnazioni;  
 
Riscontrata la necessità di aggiornare detto regolamento per quanto attiene l’inserimento di 
un ulteriore comprensorio di pascolo in zona di possibile utilizzo,  programmandone nel 
contempo  una revisione ed una  implementazione generale, al fine di fornire un adeguato 
strumento tecnico ai soggetti preposti alla gestione ed al controllo dei beni soggetti ad uso 
civico; 
  
Rilevato che l’Area Amministrativa, con la collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa, ha proposto alcune modifiche al vigente regolamento per la disciplina degli usi civici, 
concernenti i seguenti articoli: 
art. 5) uso civico di legnatico lettera B)  nn. 1 –  6 – assegnazione legname  uso fuocatico 
               lettera C) nn. 3 – 4 –5 – assegnazione legname uso recupero  
      lettera D) assegnazione straordinaria legname  
art. 7) n. 3 – gestione generale del territorio boschivo 
art. 9) n. 14 - suddivisione dei comprensori di pascolo 
art. 13) n. 2 - carichi pascolivi   
art. 17) n. 2 - controlli 
art. 22) n. 2 – disposizioni finali  
 
Data lettura degli articoli contenenti le modifiche e ritenuto di approvare la bozza di 
regolamento con le variazioni proposte; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Sentita la relazione illustrativa del vice sindaco Rousset che si sofferma sulle modifiche 
proposte al regolamento consistenti, in particolare, nella variazione di alcune scadenze 
relative agli utilizzi di materiale legnoso e nell’inserimento di un ulteriore comprensorio di 
pascolo. 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
presenti n. 11 
astenuti n. = 
votanti  n. 11 
voti favorevoli   n. 11 
voti contrari n. = 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
 
 



 
 
2. di modificare il vigente regolamento per la disciplina degli usi civici al fine di prevedere  

variazioni di alcune scadenze relative agli utilizzi di materiale legnoso e di inserire un 
ulteriore comprensorio di pascolo, dando atto che risultano interessati dalla modifica i 
seguenti articoli: 

 
- art. 5) uso civico di legnatico lettera B)  nn. 1 –  6 – assegnazione legname  uso fuocatico 
                                             lettera C) nn. 3 – 4 –5 – assegnazione legname uso  

recupero  
         lettera D) assegnazione straordinaria legname  
- art. 7) n. 3 – gestione generale del territorio boschivo 
- art. 9) n. 14 - suddivisione dei comprensori di pascolo 
- art. 13) n. 2 - carichi pascolivi 
- art. 17) n. 2 - controlli   
- art. 22) n. 2 – disposizioni finali  

 
3. di approvare l’allegata bozza di regolamento che riporta in rosso le modifiche indicate al 

punto n. 2 e in carattere barrato le parti espunte dallo stesso. 
 
4. di dare inoltre atto che il presente regolamento verrà inviato al competente settore della 

Regione Piemonte per l’approvazione definitiva e verrà inviato agli enti forestali 
competenti per territorio. 

 
 
 
^0^0^0^0^ 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 13 marzo 2008  

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                           f.to Grasso Paola 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 13 del 18 MARZO 2008  
 

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  23 maggio 2008 al  07 giugno 2008 al N. 316 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  23 maggio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  23 maggio 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 
23 maggio 2008 al  07 giugno 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  03 giugno 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  
 
 
  
 
 
 
 


