
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 61 
 
 
 
OGGETTO: RIFACIMENTO TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO STRADA DIETRO 

IL BORGO INFERIORE - FOGLIO 37 PART. 95 - APPROVAZIONE 
PROGETTO E LINEE DI INDIRIZZO ALL’AREA TECNICA 

 
L’anno duemilanove addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 12:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo 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 i proprietari del terreno in Oulx, F. 37 particella n. 96,  nel 1994 avevano citato 

in giudizio il Comune di Oulx al fine di ottenere l’emanazione di un procedimento 
giudiziale in ordine alla ricostruzione di un muro a dislivello posto tra la proprietà dei 
ricorrenti e la strada comunale; 

- che le parti sono addivenute a bonario componimento della lite (scrittura privata di 
transazione sottoscritta dal Comune e dalla controparte in data 13.5.2008), 
affidando la progettazione e l’esecuzione del muro/palificata al Consorzio Forestale 
A.V.S., con spese al 50% al privato e 50% al Comune; 

- che con determina n. 18 del 13.5.2008 il Consorzio Forestale A.V.S. veniva incaricato 
della realizzazione del muro/palificata in Oulx, dietro al Borgo Inferiore, comportante 
una spesa complessiva di € 11.000,00 oltre I.V.A., ovvero per un importo a carico 
del Comune di Oulx di € 6.600,00 I.V.A. compresa; 

- che anche parte del muro di contenimento della strada in corrispondenza della 
particella n. 95 del F. 37 di Oulx, risulta crollato da qualche anno;  

- che in data 04 luglio 2008 la proprietaria della particella n. 95 di cui F. 37 di mappa, 
confinante con l’area oggetto di cantiere, lamentava l’occupazione arbitraria del 
terreno. Si precisa che il Consorzio Forestale aveva depositato, in corrispondenza del 
muro diruto, del materiale di risulta in attesa del trasporto del materiale stesso a 
discarica; 

- che con lettera del 07 luglio 2008, il Comune di Oulx, in seguito a specifico 
sopralluogo alla presenza della proprietà, dell’Amm.ne comunale e del Consorzio 
Forestale A.V.S., per evitare azioni legali, confermava la volontà di partecipare alla 
spesa in misura del 50% per la realizzazione di una palificata tra il mappale n. 95 del 
F. 37 e la stradina denominata “dietro al Borgo inferiore”, simile alla costruenda in 
atto tra il mappale n. 96 del F. 37 e al precitata stradina, occupando una fascia di 
circa m. 1,50 per una lunghezza di circa 16/17 m. della proprietà privata; 

- che in data 11 agosto 2008 la proprietà della particella n. 95 del F. 37,  confermava 
la disponibilità a partecipare al 50% della spesa per la realizzazione del 
muro/palificata; 

- che in data 21 novembre 2008 il Consorzio Forestale A.V.S. trasmetteva computo 
metrico estimativo, proponendo la realizzazione di una palificata di sostegno a due 
pareti, comportante una spesa di € 19.522,92 oltre I.V.A., spese tecniche, di 
progettazione e Direzione lavori; 

- che in data 10 marzo 2009 il Consorzio Forestale A.V.S in seguito a colloqui ed 
incontri avuti con l’Amm.ne comunale e la controparte, confermava la disponibilità ad 
effettuare i lavori di sistemazione muro di sostegno di cui trattasi, concedendo uno 
sconto incondizionato del 50%; 

- che in data 19 marzo 2009, con lettera prot. 3348, il Comune trasmetteva agli eredi 
della proprietaria (nel frattempo deceduta) n. 2 copie di progetto redatto dal 
Consorzio Forestale A.V.S precisando il costo dell’opera, evidenziando l’area privata 
di occupazione e le modalità operative; 

- che in data 06 aprile 2009 la controparte, tramite e-mail: 
 - si impegnava a versare un contributo onnicomprensivo di € 6.000,00; 
 - trasmetteva una proposta informale di accordo non accettata dal Comune (lettera 
prot. 4707 del 20.4.2009) in quanto prevedeva che il muro restasse di proprietà del 
Comune con relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

- che in data 18 maggio 2009 perveniva dalla controparte, ulteriore proposta di 
accordo che prevedeva n. 2 soluzioni; 

- che in seguito ad incontro avuto con la controparte, il Comune di Oulx, con lettera 
prot. n. 6300 del 21 maggio 2009, richiedeva al Consorzio Forestale, in qualità di 
Progettista, se l’opera osservava i dispositivi di cui al D.M. 11.3.1988 e s.m.i.; 

- che con lettera prot. n. 6570 del 26 maggio 2009 il Consorzio Forestale A.V.S. 
comunicava che avrebbe provveduto a redigere il progetto esecutivo delle opere, ivi 
comprese le verifiche di stabilità richieste dal D.M. 11.3.1988 e s.m.i. 

- che si stabiliva di addivenire al seguente, bonario accordo: 
- il nuovo muro viene costruito sul terreno di cui alla particella n. 95 del F. 37;   



- l’attuale proprietà della particella n. 95 del F. 37, gli eredi e/o successori o aventi 
causa,  provvederanno alla manutenzione della recinzione di sommità e della facciata 
del muro lato giardino; 

          - il Comune di Oulx ed il Consorzio Forestale, che rispondono della corretta 
progettazione ed esecuzione dell’opera in base al D.M. 11.3.1988 e s.m.i., avranno a 
loro totale carico tutti gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari 
per ripristinare la stabilità e dovuti a: traslazione del muro, rotazione del muro 
rispetto alla base, superamento della capacità portante del terreno di fondazione, 
mancato conseguimento della stabilità generale del pendio retrostante, rovina 
strutturale, parziale o completa dell’opera o quant’altro ne comprometterà la 
funzionalità. Si precisa che si tratta di requisiti voluti dalla precitata normativa 
vigente, quindi ineludibili e che non comportano alcun ulteriore aggravio al Comune 
in quanto una progettazione ed esecuzione doverosamente conforme alla legge sono 
precisamente mirate ad eliminare l’eventualità che si presentino gli inconvenienti 
sopra elencati. Qualora si debba procedere al rifacimento integrale del muro, ma non 
si raggiunga un accordo con gli eredi o gli eventuali successori e proprietari della 
particella n. 95 del F. 37, circa le modalità esecutive o di finanziamento della nuova 
opera, il Comune di Oulx costruirà a sua cura e spese un terrapieno a sostegno della 
strada (scarpata) comunale in oggetto, concordando con i proprietari del momento le 
modalità di occupazione del terreno necessario; 

 - le spese di progettazione e realizzazione muro vengono così suddivise: 
      - € 5.908,99 I.V.A. e spese tecniche, di progettazione e D.L. comprese – a carico 

del Comune; 
             - € 6.000,00 I.V.A. e spese tecniche, di progettazione e D.L. comprese – a carico 

delle Sig.re Giaiminietti Paola e Daniela (attuali proprietarie della particella n. 95 
del F. 37 di Oulx); 

 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 
49, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 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 le premesse narrative attestando che le medesime formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2)  di approvare l’allegato progetto, redatto dal Consorzio Forestale A.V.S., presentato in 

data   con le dovute correzioni apportate dall’Ufficio Tecnico comunale; 
 
3)  di approvare l’allegata bozza di scrittura privata di transazione tra il Comune di Oulx  in 

persona del Sig. Sindaco pro-tempore e le attuali proprietarie del mappale n. 95 del F. 
37, Sig.re Giaiminietti Paola e Giaiminietti Daniela 

 
4)  di fornire idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda 

all’esecuzione dei lavori necessari per la ricostruzione del muro cui trattasi con 
affidamento degli stessi, per quanto di competenza, al Consorzio Forestale Alta Valle di 
Susa, stante la compatibilità della tipologia dei lavori rispetto agli scopi istituzionali del 
Consorzio stesso; 

 
5)  di dare atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà all’esecuzione dei 

lavori utilizzando i fondi stanziati all’intervento 2010601 capitolo 2. 
 
 
 



Successivamente la Giunta, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, IV comma, del T.U.E. di cui D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 

Parere reso 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, 03 giugno 2009 
        
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       f.to Geom. Angelo GUIGUET  
 
 
 
b)  UFFICIO RAGIONERIA 

Parere in merito alla regolarità contabile. 
FAVOREVOLE. 
 

    Oulx, 03 giugno 2009 
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        f.to Paolo GROS 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 61 del 24 GIUGNO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  24 giugno 2009 al  09 luglio 2009 al N. 409 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  24 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  24 giugno 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  24 giugno 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 
24 giugno 2009 al  09 luglio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 luglio 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 
 
 
 
 
 
 
 


