
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 19 
 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - Misura 313: 

incentivazione delle attività turistiche connesse alla fruizione del 
sostenibile del territorio rurale - Azione 1: infrastrutturazione della 
rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari 
escursionistici fruibili a piedi in bicicletta ed a cavallo. Adesione 
domanda di finanziamento redatta da Comunità Montana Alta Valle 
Susa avente oggetto: Sentiero Balcone Alta Valle Susa - lotto 1 

 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di febbraio alle ore 11:15 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: 
- La Comunità Montana Alta Valle Susa con deliberazione n° 16/2009 adottata in data 
10.2.2009, ha approvato il progetto redatto dal Consorzio Forestale A.V.S., avente per 
oggetto la proposta di intervento sulla sentieristica all’interno del proprio territorio, da 
presentare a bando ai sensi del vigente  Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
Misura 313: incentivazione delle attività turistiche connesse alla fruizione del sostenibile 
del territorio rurale, Azione 1:  infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per 
la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi in bicicletta ed a cavallo; 
- il progetto di cui sopra prevede interventi all’interno delle proprietà comunali dei 
seguenti comuni: Oulx, Sauze d’Oulx, Bardonecchia, Cesana T.se, Claviere, Sestriere e 
Sauze di Cesana; 
 
DATO ATTO che questa Amministrazione, considera il completamento infrastrutturale 
del Sentiero Balcone un’importante opportunità di sviluppo del sistema turistico estivo 
ed invernale della Alta Valle di Susa; 
 
EVIDENZIATO che gli interventi indicati nella documentazione inviata appaiono coerenti 
con le necessità implementare il Sentiero Balcone attualmente presente sul territorio; 
 
RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra, di esprimere parere favorevole agli 
interventi così come individuati , approvandone l’inserimento a domanda ai sensi del 
vigente PSR 2007-2013; 
 
VALUTATO altresì che gli interventi previsti interessano, in parte, proprietà comunali per 
le quali viene rilasciata concessione temporanea decennale a favore della Comunità 
Montana Alta Valle Susa, senza che tale concessione leda in alcun modo i preesistenti 
diritti di terzi tra cui il godimento dei diritti di Uso Civico o limiti in alcun modo 
l’esercizio di attività Agro-Silvo-Pastorali presenti all’interno della singola proprietà e del 
patrimonio comunale nel suo complesso, essendo l’intervento riferito a percorsi già da 
tempo esistenti ed utilizzati ed in gran parte ricadenti su strade e mulattiere iscritte al 
catasto terreni oltre che al catasto sentieri della Regione Piemonte; 
 
CONSIDERATO altresì, che i percorsi inseriti nella domanda di candidatura al bando del 
PSR 2007-2013 misura 313, azione 1, pur ricadendo in parte su proprietà privata non 
prevedono in ALCUN MODO interventi su dette proprietà; 
 
ESAMINATA la documentazione in possesso di questa Amministrazione non risulta che 
sui percorsi e sentieri di cui alla presente domanda di finanziamento siano possibili 
percorrenze in contrasto a quanto previsto dalla L.R. 32-82, ovvero che i senteri e 
percorso oggetto di intervento sono esclusi dai percorsi fruibili con mezzi motorizzati 
individuati ai sensi dell’art 11, comma 3 delle citata legge regionale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione, ai fini della candidatura al bando della Misura 
313 azione 1 del PSR 2007-2013, della proposta di intervento presentata dalla 
Comunità Montana Alta Valle Susa, costituita dalla seguente documentazione: 

- Modello 6.1 – Proposta di intervento; 
- Modello 6.2 e 6.4.1 – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 
- Elaborato grafico – planimetria generale 1:15.000; 
- Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa riferito agli interventi 

in Comune di Oulx; 
da cui si rileva il seguente quadro economico di spesa: 
 
 
 
 



     A2 A3 
Importo lavori 78.145,68   
Oneri per la sicurezza (3%) 2.344,37   
Totale lavori 80.490,05   
IVA 20 % su totale lavori 16.098,01   
Totale 1 96.588,06   
Spese tecniche 10 % 7.814,57   
Imprevisti e arrotondamenti 0,00   
IVA 20 % su spese tecniche 1.562,91   
Totale 2 9.377,48   
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA 105.965,54   

Quota cofinanziamento 20% 21.193,11   
 
ATTESO che la quota di cofinanziamento a carico del Comune di OULX ammonta a 
 € 21,193.11 come risulta dalla quadro di spesa di cui sopra, dando atto che 
l’assunzione formale dell’impegno di spesa viene subordinata all’esito della candidatura 
stessa, tale somma verrà reperita in sede di applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2008; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
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 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la premessa parte narrativa che qui si intende integralmente 
richiamata: 
 
2) di approvare, ai fini della candidatura al bando della Misura 313 azione 1 del PSR 
2007-2013, la proposta di intervento presentata dalla Comunità Montana Alta Valle 
Susa, subordinando l’assunzione degli impegni formali di spesa all’esito della 
candidatura stessa, costituita dalla seguente documentazione: 

- Modello 6.1 – Proposta di intervento; 
- Modello 6.2 e 6.4.1 – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 
- Elaborato grafico – planimetria generale 1:15.000; 
- Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa riferito agli interventi 

in Comune di Oulx; 
da cui si rileva il seguente quadro economico di spesa: 

     A2 A3 
Importo lavori 78.145,68   
Oneri per la sicurezza (3%) 2.344,37   
Totale lavori 80.490,05   
IVA 20 % su totale lavori 16.098,01   
Totale 1 96.588,06   
Spese tecniche 10 % 7.814,57   
Imprevisti e arrotondamenti 0,00   
IVA 20 % su spese tecniche 1.562,91   
Totale 2 9.377,48   
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA 105.965,54   

Quota cofinanziamento 20% 21.193,11   



 
3) di impegnarsi a garantire la disponibilità del cofinanziamento di € 21.193,11 a carico 
del comune di Oulx, per le quote riportate nella suindicata tabella, tale somma verrà 
reperita in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione 2008; 
 
4) di dare atto che gli interventi previsti sono riferiti a proprietà comunali per le quali, 
con la presente, viene rilasciata concessione temporanea decennale alla Comunità 
Montana Alta Valle Susa senza che tale concessione leda in alcun modo i preesistenti 
diritti di terzi tra cui il godimento dei diritti di Uso Civico o limiti in alcun modo 
l’esercizio di attività Agro-Silvo-Pastorali presenti all’interno della singola proprietà e del 
patrimonio comunale nel suo complesso, essendo l’intervento riferito a percorsi già da 
tempo esistenti ed utilizzati ed in gran parte ricadenti su strade e mulattiere iscritte al 
catasto terreni oltre che al catasto sentieri della Regione Piemonte; 
 
4) di inviare copia del presente atto deliberativo alla Comunità Montana Alta Valle Susa 
per il prosieguo degli adempimenti di propria competenza 
 
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, 18.02.2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 18.02.2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 19 del 23 FEBBRAIO 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  23 febbraio 2009 al  10 marzo 2009 al N. 94 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  23 febbraio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  23 febbraio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  23 febbraio 2009  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 febbraio 2009 al  10 marzo 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  06 marzo 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 
 
 
 
 
 
 


