
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 33 
 
 
 
OGGETTO: Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand. Richiesta di ridefinizione 

confine in fraz. Gad. 
 
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di aprile alle ore 10:15 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’Ente Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand sta procedendo alla verifica 
ed alla ridefinizione del confine territoriale dell’area protetta di competenza, da proporre alla 
Regione Piemonte per l’assunzione della decisione definitiva; 
 
PRESO ATTO che presso la fraz. Gad sono presenti alcune infrastrutture di proprietà comunale 
che interferiscono con il confine del Parco, ed in particolare il poligono di tiro ed il recinto 
faunistico, ubicate nei pressi del lago Orfu, nell’area pianeggiante compresa tra i due rami del 
Rio Gran Comba; 
 
VISTA in proposito la documentazione grafica elaborata dal Consorzio Forestale A.V.S., 
pervenuta al prot. 2118 in data 16.02.2007, costituita da n. 2 planimetrie in scala 1: 5.000, 
allegate alla presente, dalle quali è possibile rilevare che l’attuale confine del Parco interessa le 
suddette infrastrutture comunali per oltre metà della loro estensione; 
 
RITENUTO opportuno chiedere all’Ente Parco la ridefinizione dei confine in corrispondenza del 
recinto faunistico e del poligono di tiro al fine di evitare reciproche interferenze, peraltro non 
sostenute da particolari interessi ambientali e territoriali; 
 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione è inserito il parere prescritto dal comma 1° 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare è inserito il parere in merito alla 
regolarità tecnica rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, mentre si omette il 
parere del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, non comportando l’atto alcun impegno di 
spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1)  di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2)  di richiedere, per le motivazioni in premessa, all’Ente Parco Naturale del Gran Bosco di 

Salbertrand la ridefinizione del proprio confine presso la fraz. Gad in corrispondenza del 
recinto faunistico e del poligono di tiro al fine di evitare reciproche interferenze, come da 
planimetria allegata alla presente e da proporre alla Regione Piemonte per la decisione 
definitiva; 

 
3)  di approvare pertanto l’allegata proposta di ridefinizione del confine, al fine di spostare lo 

stesso a ridosso dell’alveo del Rio Gran Comba, in modo da comprendere nel Parco il solo 
versante a monte del rio medesimo; 

 
Successivamente la Giunta comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,  4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
a) UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      Oulx,  26.04.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 33 del 27 APRILE 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  02 maggio 2007 al  17 maggio 2007 al N. 254 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 maggio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
02 maggio 2007 al  17 maggio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 maggio 2007, 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 
 
 
 
 
 


