
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 54 
 
 
 
OGGETTO: Trasposizione al TAR del ricorso straordinario al Capo dello Stato 

presentato da Altieri-Zamburlin. 
 
L’anno duemilaotto addì ventuno del mese di maggio alle ore 12:00 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: 
- in data 10.10.2001 veniva rilasciata  ai sigg.ri Altieri Gerardo e Zamburlin Ilde 

Tiziana la concessione edilizia n. 84/2001 per la realizzazione di una autorimessa 
interrata, da realizzare sulla particella n. 485 (già 341 p.) del F. 17 di Oulx, via dei 
Laghi; 

- in seguito a segnalazione in data 22.10.2007, lo Sportello Unico per l’Edilizia del 
Comune di Oulx, in data 25.10.2007, iniziava un procedimento di verifica sulla citata 
autorimessa interrata; 

 
Dato atto che in seguito a rilievi topografici, effettuati da professionista all’uopo 
incaricato, è risultato che  il basso fabbricato e le opere accessorie eseguite  non 
rispettano il permesso a costruire a suo tempo rilasciato e non insistono esclusivamente 
su terreno di proprietà dei suddetti concessionari ma invadono anche terreni di proprietà 
comunale.  
 
Sulla base delle citate valutazioni è stata accertata la violazione edilizia/urbanistica, in 
base all’art. 27 e seguenti del T.U.E. di cui D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i., in quanto il 
basso fabbricato: 

- non rispetta le distanze dal confine catastale (m. 5,00 – art. 22.1. delle Norme 
Tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C.), 

     - costituisce volumetria; 
 - costituisce superficie coperta; 
     - determina variazione essenziale ai progetti approvati. 
 
In data 17.12.2007 il Responsabile del servizio tecnico emetteva  Ordinanza n. 108, 
prot. 16231, con la quale ingiungeva la demolizione del basso fabbricato, l’arretramento 
del muro di contenimento terra relativo al giardino e l’arretramento della recinzione 
relativa al piazzaletto antistante ai garages; 

 
Il primo comma dell’art. 35 del T.U.E. invocato a sostegno della suddetta ordinanza, 
recita che : “qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli 
di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o 
parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di 
enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’Ufficio, previa diffida non rinnovabile, 
ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, 
dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”. 

 
In data 11.04.2008, prot. 4641, i Sigg. Altieri/Zamburlin presentavano ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica – ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, 
avverso la citata ordinanza chiedendo l’annullamento della stessa anche per vizio di  
competenza.  
 
La sentenza della Corte Costituzionale n 148 del 9.07.1982 ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale del primo comma dell’art. 10 del D.P.R. 1199/1971 nella parte in cui, ai 
fini dell’esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati 
l’ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l’atto impugnato con ricorso 
straordinario al capo dello stato. 
 
Ne consegue che anche i suddetti enti, oltre che eventuali controinteressati, entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere con atto notificato 
al ricorrente che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. 
 
L’esercizio di tale facoltà è di indubbia opportunità in quanto consente di gestire il ricorso 
davanti al TAR Piemonte con possibilità di meglio controllare i tempi di decisione della 
causa ed avvalendosi, eventualmente, anche della facoltà di appello.  
 
Ritenuto alla luce delle considerazioni che precedono di resistere al ricorso presentato 
dai sigg.ri Altieri Gerardo e Zamburlin Ilde Tiziana, avverso l’ordinanza del responsabile 



del servizio tecnico n. 108 del 17.12.2007 esercitando la facoltà di chiedere la 
conversione del ricorso straordinario dinanzi al Tar ex art. 10, 1 comma, del D.P.R, 
1199/1971 ed affidando  
l’incarico di difesa legale all’ Avv. Giorgio Santilli con studio in Torino via Sacchi 44,  
individuato in base alla sua competenza professionale in materia amministrativa ed 
urbanistica e all’attenzione ed impegno profuso nello svolgimento degli incarichi affidati.  

 
Considerato che il professionista summenzionato, opportunamente interpellato, ha 
dichiarato la propria disponibilità all’assunzione del presente incarico comunicando un 
preventivo spese di € 3.500,00 oltre iva e ritenute di legge, compatibile con le attuali 
risorse di bilancio. 

 
Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 26 dello statuto comunale e che l’incarico di difesa legale non 
rientra nelle limitazioni, procedure e vincoli previsti all’art. 3, commi 55 e seguenti, della 
legge 244/2007. 
 
Considerato che il segretario comunale provvederà ad assumere l’impegno di spesa 
derivante dal presente provvedimento e ad accertare la copertura assicurativa della 
spesa  nell’ambito della polizza n.47526497 per tutela legale stipulata con la società 
“AURORA Assicurazioni SpA” e valida sino al 31.10.2010. 

 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del TUEL 
267/2000, come riportati in calce alla presente delibera; 

 
Con voti unanimi  espressi in forma palese da tutti i membri presenti e votanti 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato. 
 
2. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, a  resistere al 

ricorso presentato dai sigg.ri Altieri Gerardo e Zamburlin Ilde Tiziana, avverso 
l’ordinanza del responsabile del servizio tecnico n. 108 del 17.12.2007 con la quale si 
ingiungeva ai ricorrenti la demolizione di un  basso fabbricato, realizzato in violazione 
del permesso a costruire, nonché l’arretramento del muro di contenimento terra 
relativo al giardino e l’arretramento della recinzione relativa al piazzaletto antistante 
ai garages,  esercitando la facoltà di chiedere la conversione del ricorso straordinario 
dinanzi al Tar ex art. 10, 1 comma, del D.P.R, 1199/1971. 

 
3. Di incaricare per la difesa del Comune l’avv. Avv. Giorgio Santilli con studio in Torino 

via Sacchi 44, individuato in base alla sua competenza in materia amministrativa ed 
urbanistica e all’attenzione ed impegno solitamente profuso nello svolgimento degli 
incarichi professionali affidati. 

 
4.  Di dare atto il Segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio affari 

generali/legale provvederà ad impegnare la spesa per far fronte al corrispettivo 
dovuto al professionista incaricato e ad ogni altra incombenza di carattere gestionale 
derivante dal presente provvedimento, compreso accertamento della copertura 
assicurativa della spesa  nell’ambito della polizza n.47526497 per tutela legale 
stipulata con la società “AURORA Assicurazioni SpA” e valida sino al 31.10.2010. 

  
 
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. 
18.8.2000 n. 267. 
 

^0^0^0^0^ 
 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

AREA DIREZIONE GENERALE-LEGALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 21.05.2008 
 

                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  f.to Dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
   UFFICIO RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 21.05.2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 

 
 

                
                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 54 del 21 MAGGIO 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  23 maggio 2008 al  07 giugno 2008 al N. 313 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  23 maggio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  23 maggio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  23 maggio 2008  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 
23 maggio 2008 al  07 giugno 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  03 giugno 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 
 
 
 
 
 
 


