
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 29 
 
 
OGGETTO: Approvazione ordine del giorno in merito ai danni provocati dagli 

ungulati alle colture agrarie. 
 
L’anno duemilaotto addì dodici del mese di settembre 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 

 
Vista la L.R. 4 settembre 1996 n. 70 “Norme per la protezione della Fauna Selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”, in particolare gli artt. 55 e 56, relativi al 
riconoscimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture; 
 
Vista anche la L.R. 8 giugno 1989 n. 36 e s.m.i.; 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n.114-6741 del 3 agosto 2007 “Criteri in 
ordine all’accertamento ed alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla 
fauna selvatica e dall’attività venatoria” e n. 36-8028 del 14 gennaio 2008 riportante la 
modulistica definitiva in merito ai criteri in ordine  all’accertamento ed alla liquidazione 
dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria; 
 
Accertata la volontà del Comprensorio Alpino TO2 di non applicare, per ovvi motivi di 
bilancio, e per carenza di competenza, essendo la fauna “proprietà indisponibile dello 
Stato” la parte in cui si lascia ampia facoltà ai Comprensori Alpini di risarcire 
autonomamente i proprietari terrieri danneggiati e non in possesso di partita I.V.A.; 
 
Preso atto delle numerose e sempre crescenti richieste da parte dei cittadini del 
Comune di risarcimento dei danni provocati dagli ungulati; 
 
Rilevato che la maggior parte della cittadinanza interessata, pur non avendo lo status 
giuridico di “coltivatore diretto”, continua l’indispensabile opera di presidio, salvaguardia 
e manutenzione del territorio; 

 
Tutto ciò premesso: 
 
Considerata la natura politica del presente atto si prescinde dai pareri di cui all’art. 
49,comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 
 

CHIEDE 
 

1. che vengano modificate le deliberazioni della Giunta Regionale n.114-6741 del 3 agosto 
2007 e n.36-8028 del 14 gennaio 2008, in modo da consentire l’accesso al risarcimento 
danni a tutti i proprietari terrieri e conduttori di fondi; 

 
2. che le politiche di recupero ambientale, alla luce di quanto evidenziato, siano attivate 

dalla Regione Piemonte stessa e dai Comuni, e supportate da nuove deliberazioni e 
finanziamenti dell’Assessorato Regionale competente in materia di risarcimento danni 
da ungulati; 

 
3. che relativamente alla specie cervo e capriolo, ove detti animali siano causa di danno 

alle colture agricole, tutti gli Enti gestori dell’attività venatoria si adoperino per il 
raggiungimento dei piani di prelievo autorizzati dalla Regione Piemonte, anche con il 
completamento degli stessi effettuato al di fuori della normale attività venatoria; 

 
4. di fare pervenire la presente, per il tramite del Comprensorio Alpino TO2,  alla Regione 

Piemonte, ai Sigg. Capo Gruppo nel Consiglio Regionale del Piemonte, alla Provincia di 
Torino, alla Comunità Montana Alta Valle di Susa,  agli altri Comprensori Alpini della 
Regione Piemonte. 

 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 29 del 12 SETTEMBRE 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  17 settembre 2008 al  02 ottobre 2008 al N. 596 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 settembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  17 settembre 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 
17 settembre 2008 al  02 ottobre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 settembre 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  
 
  
 
 
 
 
 
 


