
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 2 
 
 
OGGETTO: Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi 

alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Art. 172, lett c) del 
D.lgs. 267/2000. 

 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di gennaio 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 ordinaria 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 l’art. 172 lettera “C” del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che al bilancio di 
previsione, tra l’altro, è allegata la deliberazione da adottarsi annualmente prima 
dell’approvazione dello stesso bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e la 
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, 
ai sensi delle leggi 18/4/1962 n. 167, 22/10/1971 n. 865 e 5/8/1978 n. 457, che potranno 
essere cedute in proprietà o diritto di superficie; con la stessa deliberazione, i comuni 
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato. 
 
PRESO ATTO che la predetta norma ribadisce quanto già previsto dall’art. 14 del D.L. 
28/2/1983, n. 55, convertito in legge 26/4/1983, n. 131. 
 
RICHIAMATE le norme vigenti in materia ed in particolare ancora il D.Lgs. n. 267/00, 
nonché il D.L. 786/81 convertito in legge n. 51/82, la legge n. 167/62, la legge 865/71, 
artt. 25 e 27 e gli artt. 44 e 45 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 3, comma 63. della L. 23/12/1996, n. 662.  
 
DATO ATTO che, sulla base del vigente Piano Regolatore Generale, non risultano aree o 
fabbricati, destinati alla residenza, alle attività produttive e terziarie,  che possano essere 
ceduti  in proprietà o diritto di superficie, ai sensi della Legge 18.4.1962 n. 167, n. 865 del 
22.10.1971 e Legge 5.8.1978 n. 457 e s.m.i.. 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del Servizio 
Tecnico, in base all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportato in calce alla presente. 
 
CON VOTAZIONE PALESE, RESA PER ALZATA DI MANO, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
- presenti n. 11 
- astenuti n.  = 
- votanti n. 11 
- voti favorevoli n. 11 
- voti contrari n. = 

DELIBERA 
 
 

1) di richiamare le premesse attestando che le medesime sono parte integrante della 
presente; 
 

2) di dare atto che sulla base del vigente Piano Regolatore Generale, non risultano aree o 
fabbricati, destinati alla residenza, alle attività produttive e terziarie,  che possano 
essere ceduti  in proprietà o diritto di superficie, ai sensi della Legge 18.4.1962 n. 167, 
n. 865 del 22.10.1971 e Legge 5.8.1978 n. 457 e s.m.i.. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 
 

a) AREA TECNICA  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia). 
FAVOREVOLE. 
 
Oulx, 12.1.2009 
 
           IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            f.to Geom. Angelo GUIGUET  



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 2 del 23 GENNAIO 2009  
 

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 2009 al  12 febbraio 2009 al N. 38 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  28 gennaio 2009 

                                                                                         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 2009 al  12 febbraio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  08 febbraio 2009, 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  
 
 
  
 
 
 
 
 


