
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 39 
 
 
 
OGGETTO: Pascolo comunale in zona "Fontanone-Vallonetto" del Comprensorio 

LA ROCHE - linee di indirizzo in merito alla concessione a privati. 
 
L’anno duemilasette addì undici del mese di maggio alle ore 09:45 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 il Comune di Oulx ha concesso alla Cooperativa di Sviluppo Agricolo Savoulx, per 
anni venti  dal 1° gennaio 2003,  l’utilizzo di terreni comunali e di immobili rurali (stalla ed 
abitazione del margaro) facenti parte del comprensorio agricolo LA ROCHE – Comune 
censuario di Savoulx – (concessione amministrativa rep. n. 835 in data 30.9.2004 per un 
totale di ha. 778,98); 
 
Considerato che risulta pervenuta un’istanza da parte di privato tendente ad ottenere 
l’autorizzazione all’utilizzo di pascoli comunali nella zona “Fontanone-Vallonetto” facente parte 
del comprensorio LA ROCHE; 
 
Analizzata la comunicazione prot. n. 816 del 4.5.2007 del Consorzio Forestale AVS, con la 
quale vengono fornite le seguenti valutazioni di ordine tecnico circa le modalità d’uso del 
pascolo nella zona “Fontanone-Vallonetto”: 
- delimitazione del territorio pascolivo in destra orografica della cresta Vin Vert/Val Fredda ed 

in sinistra orografica dai contrafforti rocciosi del Vallonetto/Seguret fino alla strada 
Fontanone/Forte Foens con una estensione complessiva di circa 370 ha, di cui solo 250 
potenzialmente adibiti a pascolo; tale zona non risulta inserita nella concessione 
amministrativa in capo alla Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx; 

- carico massimo ammissibile n. 24 U.B.A. (limitazione dovuta alla quota ed alle 
caratteristiche del suolo), che dovrà essere estrapolato dal carico complessivo del 
comprensorio LA ROCHE (167 U.B.A.) del quale il territorio di cui trattasi fa parte;  

- controllo gestionale dettagliato che impone eventuali autorizzazioni della zona extra 
concessione a foranei solamente in ragione d’anno, in stretto accordo con la Cooperativa 
Sviluppo Agricolo Savoulx che gestisce la parte limitrofa di pascolo; 

 
Ritenute le indicazioni tecniche fornite dal Consorzio Forestale AVS meritevoli di approvazione; 
 
Considerato che per una migliore e corretta gestione delle proprietà comunali, occorre fornire 
le seguenti linee di indirizzo all’area amministrativa, affinché possa provvedere  alla gestione 
del pascolo Fontanone/Vallonetto: 
- possibilità di concedere a margari foranei l’utilizzo del pascolo Fontanone/Vallonetto, come 

delimitato dal Consorzio Forestale AVS nella documentazione che si allega alla presente 
deliberazione, limitatamente ad ogni singola stagione di pascolo, previo accordo annuale 
con la Cooperativa di Sviluppo  Agricolo di Savoulx che gestisce il pascolo limitrofo 
nell’ambito del comprensorio LA ROCHE; 

- carico massimo ammissibile n. 24 U.B.A., che dovranno essere estrapolate dal carico 
complessivo di comprensorio LA ROCHE (167 U.B.A.) del quale il territorio preso in esame  
fa parte; 

- obbligo di pagamento della “fida pascolo” per un numero massimo di 24 U.B.A. in capo 
all’utilizzatore del pascolo, sulla base delle tariffe annualmente in vigore; 

 
Richiamato l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
Dato atto che la Giunta comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
come riportati in calce alla presente; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 



2. di  approvare la documentazione tecnica prot. n. 816 del 4.5.2007 del Consorzio Forestale 
AVS, inerente le caratteristiche tecniche e gestionali del pascolo Fontanone/Vallonetto, 
nell’ambito del Comprensorio di pascolo LA ROCHE; 

 
3. di fornire le seguenti linee di indirizzo all’area amministrativa, affinché possa provvedere  

alla gestione del pascolo Fontanone/Vallonetto, fin dalla corrente stagione di pascolo: 
- possibilità di concedere a margari foranei l’utilizzo del pascolo Fontanone/Vallonetto, 

come delimitato dal Consorzio Forestale AVS nella documentazione che si allega alla 
presente deliberazione, limitatamente ad ogni singola stagione di pascolo, previo 
accordo annuale con la Cooperativa di Sviluppo  Agricolo di Savoulx che gestisce il 
pascolo limitrofo nell’ambito del comprensorio LA ROCHE; 

- carico massimo ammissibile n. 24 U.B.A., che dovranno essere estrapolate dal carico 
complessivo di comprensorio LA ROCHE (167 U.B.A.) del quale il territorio preso in 
esame  fa parte; 

- obbligo di pagamento della “fida pascolo” per un numero massimo di 24 U.B.A. in capo 
all’utilizzatore del pascolo, sulla base delle tariffe annualmente in vigore; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari, in 

riferimento all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
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: 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 4 maggio 2007  
 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                          f.to GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 39 del 11 MAGGIO 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  11 maggio 2007 al  26 maggio 2007 al N. 276 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 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 
11 maggio 2007 al  26 maggio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 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 
 
 
 
 
 


