
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 54 
 
 
OGGETTO: Acquisizione area di proprietà della S.r.l. ANGOLO FIORITO e 

contestuale costituzione servitù su terreno comunale - Via XXV Aprile. 
 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di novembre 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo 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: 
- la S.r.l. ANGOLO FIORITO, con sede in Torino, C.so Francia 33, rappresentata dalla 

Sig.ra Passerin Monica di Bardonecchia, è proprietaria dell’immobile in Savoulx, Via 
XXV Aprile n. 63, distinto in mappa catastale al n. 631 del F. 22, con annesso 
giardino di cui particella n. 422 del F. 22; 

- in data 28.5.2008 è stato presentato un progetto per il recupero del sottotetto e 
cambio destinazione d’uso del precitato fabbricato; 

- il progetto prevede la realizzazione di posti auto sulla particella n. 417 del F. 22 del 
Comune Censuario di Savoulx, con accesso attraverso il terreno di cui particella n. 
415 del F. 22 di proprietà del Comune di Oulx; 

- in seguito ad incontri avvenuti con l’Amministrazione comunale, si era addivenuti ad 
un’ipotesi di accordo per cui si concedeva alla S.r.l. ANGOLO FIORITO di transitare 
sul terreno di proprietà comunale (particella n. 415 del F. 22 di Savoulx) mentre la 
Società si impegnava ad assoggettare ovvero a cedere al Comune di Oulx parte del 
mappale n. 422 del F. 22 per realizzare un parcheggio pubblico; 

- in data 21.07.2009 la S.r.l. ANGOLO FIORITO richiedeva inoltre di poter transitare 
sulla predetta particella n. 415 del F. 22, di proprietà del Comune, con una condotta 
per allacciamento alla fognatura comunale; 

 
RICORDATO che in data 14.10.2009 l’Amministrazione comunale, con lettera prot. 13173, 
tra l’altro, confermava la disponibilità a concedere il transito pedonale/veicolare, nonché la 
posa di fognatura, sulla particella n. 415 del F. 22 di Savoulx, di proprietà comunale, in 
luogo della dismissione di porzione di terreno privato sulla particella n. 422 del F. 22, nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

a) l’area oggetto di dismissione (particella n. 422 del F. 22), dovrà essere quella 
risultante dal prolungamento dal filo del fabbricato ex scuola; 

b) al confine tra l’area dismessa e la residua porzione privata, dovrà essere realizzato 
un muretto in cls./c.a. avente un’altezza di cm. 50, con sovrastante recinzione; 

c) l’area dismessa dovrà essere raccordata alla strada ed opportunamente bitumata; 
 
VISTA la documentazione tecnica predisposta dal Geom. Abba’ Luca e pervenuta in data 
22.10.2009, che viene allegata alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO OPPORTUNO formalizzare le succitate ipotesi di servitù e di acquisizione area; 
 
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; 
 

     
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 richiamare le premesse narrative attestando che le medesime formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. di esprimere parere favorevole all’imposizione di servitù di passaggio 
pedonale/veicolare sul terreno di proprietà comunale (mq. 50,00 circa), di cui alla 
particella n. 415 del F. 22 di Savoulx, a favore della S.r.l. ANGOLO FIORITO, con 
sede in Torino, C.so Francia 33, rappresentata dalla Sig.ra Passerin Monica di 
Bardonecchia; 

 
3. di acquisire, a compensazione della precitata servitù, porzione di area di mq. 58,20  

sulla particella n. 422 del F. 22 di Savoulx, di proprietà della S.r.l. ANGOLO FIORITO; 
 

4. di dare atto che l’operazione comporta inoltre, a carico della precitata Società, la 
bitumatura dell’area e la realizzazione di un muretto in cls./c.a. avente un’altezza di 
cm. 50 con sovrastante recinzione, a confine tra la proprietà comunale e la residua 
porzione di terreno privato; 

  
5. di dare atto che le spese per il frazionamento ed il rogito notarile, saranno a totale 

carico della S.r.l. ANGOLO FIORITO e che interverrà alla firma dell’atto il 
Responsabile dell’Area Tecnica. 

 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con una seconda, 
distinta votazione, resa in forma palese, che dà il seguente esito: 

- presenti n. 10 
- astenuti n. = 
- votanti n. 10 
- favorevoli n. 10 
- contrari n. = 
 
a sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

 
 

Pareri resi 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, 10 novembre 2009        

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
   f.to Geom. Angelo GUIGUET  

 
 
 
 
 

UTC Bruna/Delib. Consiglio/servitù Angolo Fiorito 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 54 del 23 NOVEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  24 novembre 2009 al  09 dicembre 2009 al N. 767 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 24 novembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  24 novembre 2009 
                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                           f.to GRASSO Paola 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
24 novembre 2009 al  09 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 dicembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  

                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                       GRASSO Paola 
 
  
 
  
 
 
 
 


