
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 70 
 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto dell’impossibilità da parte del conduttore dell’alpeggiio 

MALAFOSSE di realizzare opere per ripristino presa d’acqua in zona 
Brue Longue/Nais - Revoca deliberazione G.C. n. 43 assunta in data 
18.5.2010 . 

 
L’anno duemiladieci addì sei del mese di luglio alle ore 09:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
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 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 43 in data 18.5.2010 con la quale: 
1. è stato autorizzato il sig. Claudio Richiero, quale  conduttore dell’alpeggio MALAFOSSE, alla 

realizzazione in forma diretta delle opere di ripristino di un punto acqua in zona BRUE 
LONGUE/NAIS, consistenti nel recupero della captazione idrica già esistente e nella posa di 
un abbeveratoio in zona da individuare in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale, 
sotto la direzione tecnica del Consorzio Forestale AVS  e dell’UTC che a titolo previsionale 
hanno quantificato i lavori in € 700,00 oltre IVA; 

2. è stato riconosciuto,  quale forma di compensazione, l’esonero in capo al  medesimo  
conduttore del pagamento del canone di “fida pascolo” dovuto al Comune di Oulx per 
l’utilizzo del pascolo comunale MALAFOSSE, per gli esercizi 2010 e 2011, in considerazione 
del seguente rapporto: 

 
IMPORTO LAVORI CANONE ANNUO DI FIDA 

PASCOLO (€ 10,00 x UBA) 
CANONE 

COMPLESSIVO  
DIFFERENZA NEGATIVA A 
CARICO CONDUTTORE 

€ 700,00 oltre IVA 
20% = € 960,00  

€ 10,00 x 37 UBA (carico 
proprietà comunali) = € 
370,00 

€ 370,00 x anni 2  = 
€ 740,00 

€ 220,00 

 

Preso atto della nota del Consorzio Forestale AVS  (prot. n. 1689 del 22.6.2010)  con cui viene 
resa nota l’impossibilità dell’alpeggiatore di effettuare i lavori di recupero della captazione 
idrica in zona Brue Longue/Nais ed il conseguente posizionamento di un abbeveratorio, per 
difficoltà legate alla morfologia territoriale che non permette il collegamento alla attuale esigua 
sorgente nei presso del canneto; 
 
Riscontrato che non sussistono più i presupposti tecnici che hanno reso possibile l’adozione 
della deliberazione G.C. n. 43/18.5.2010; 
 
Ritenuto pertanto di revocare il proprio atto deliberativo  n. 43 assunto in data 18.5.2010, e 
conseguentemente prevedere in capo al conduttore dell’alpeggio Malafosse  l’obbligo del 
versamento del canone di fida pascolo per la stagione 2010, rapportato al carico UBA sulle 
proprietà comunali; 
 
Visti i pareri espressi  in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

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

2. di revocare la propria deliberazione n. 43 del 18.5.2010 in quanto non sussistono più i 
presupposti tecnici che  hanno reso necessaria l’adozione, come da nota prot. n. 1689 del 
22.6.2010 del Consorzio Forestale AVS; 

 
3. di prevedere, pertanto, in capo al conduttore dell’alpeggio Malafosse  l’obbligo del 

versamento del canone di fida pascolo, rapportato al carico UBA che verrà condotto a 
decorrere dalla stagione 2010 sulle proprietà comunali; 

 
4. di dare atto che l’entrata della somma annua di € 370,00 verrà introitata alla risorsa 4015,  

determinando  riscontro anche all’intervento 2010501/10; 
 

5. di chiedere al  Consorzio Forestale AVS una relazione tecnica circa le possibilità tecniche 
per  la definizione  dei problemi di captazione idrica per  la realizzazione di un 
abbeveratoio a servizio del sub comprensorio di pascolo BRUE LONGUE/NAIS; 

 
 



6. di comunicare la presente deliberazione 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 e s.m.i: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA  
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE  
      
     Oulx, 1.7.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
Paola Grasso  

Firma acquisita digitalmente  
 

 

 

b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 1.7.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Paolo Gros 

Firma acquisita digitalmente  
 

 

 

 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 70 del 06 LUGLIO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  06 luglio 2010 al  21 luglio 2010 al N.392 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

17 luglio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  06 luglio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


