
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 135  
 
 
Del  20 agosto 2009 
 

 
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
Determinazione n. 34 

 
OGGETTO: Approvazione verbale di martellata 2009-017-OULX-02 del 18.8.2009 del 

Consorzio Forestale AVS - pulizia quale intervento di pubblica utilità dell’alveo 
del Rio Soupire a seguito valanga avvenuta nella primavera 2009 - 
assegnazione materiale legnoso a unico richiedente. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 13 del 13.02.2009, con la quale è stato  approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (parte contabile)  per il corrente esercizio e sono state assegnate  le 
risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi di gestione, ai sensi dell’art. 
169, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto, come relazionato dal Consorzio Forestale AVS,  che, nel corso della primavera, il 
bacino del Rio Soupire in Comune di Oulx è stato interessato da una valanga che ha 
danneggiato circa un migliaio di piante ridotte in toppi e spezzoni di scarso valore economico, 
trasportandole e depositandole lungo l’asta del Rio in Località Sagnora; 
tale materiale è localizzato a quota 1.700 mt. slm, lungo la zona di scorrimento ed accumulo 
della valanga ed interessa una zona di circa 900 mt. di lunghezza x 20 mt. di larghezza; 
il recupero del materiale ed il ripristino dei luoghi presenta notevoli intralci poiché l’accesso e 
l’utilizzo di mezzi adeguanti risulta difficoltoso ed impegnativo; 
 
Dato atto che è urgente provvedere almeno alla pulizia della parte centrale dell’alveo, per 
evitare che gli eventi meteorologici che di solito interessano tali località nei mesi autunnali 
creino  danni  alla frazione Chateau; 
 
Riscontrato che l’operazione tecnica è da considerarsi prelievo straordinario e non incidente 
sulla ripresa boschiva complessiva computata nel vigente piano di assestamento e pertanto 
potranno essere recuperate tutte le piante giacenti a terra, o troncate dal peso della neve, 
dando atto che in caso di dubbi farà norma quanto definito dal Consorzio Forestale AVS in sede 
di sopralluogo in contraddittorio; 
 
Richiamata l’istanza del sig. MALLEN Valter di Oulx pervenuta l’8.7.2009 prot. n. 8427, con la 
quale chiede l’assegnazione del materiale legnoso danneggiato da una valanga lungo il Rio 
Soupire, con la finalità  di  liberare il corso del torrente dagli alberi sradicati, costituenti   
intralcio al deflusso delle acque in occasione di forti precipitazioni meteorologiche;  
 
Riscontrato quindi che occorre affidare l’intervento di pulizia dell’alveo del Rio Soupire – 
Località Sagnora, come comunicato dal Consorzio Forestale AVS con verbale di martellata 
2009-16-Oulx-02 del  18.8.2009, che indica le seguenti prescrizioni:   
• affidamento all’unico richiedente a titolo gratuito in cambio del materiale di risulta, stante 

l’urgenza e la tipologia dell’intervento che riveste carattere di pubblica utilità a salvaguardia 
dell’incolumità della frazione Chateau ed appare impegnativo a causa delle difficoltà di 
accesso e di utilizzo dei mezzi meccanici; 

• intervento prioritario nella parte centrale dell’alveo nel tratto a quota 1.700 mt. con 
asportazione delle ceppaie, da portare a compimento entro il 30 novembre 2009; 

• individuazione dei siti di stoccaggio delle ceppaie in zona Clot du Cougnet e Buna Funtana; 



• pulizia della rimanenza del deposito lungo i bordi e stoccaggio delle ceppaie entro la 
stagione 2010; 

• ripristino della viabilità nei tratti interrotti dalla valanga; 
 
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

 
DETERMINA  

 
1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 

2. di approvare il verbale di  assegno materiale legnoso 2009-017-OULX-02 redatto dal CFAVS 
in data 18.8.2009, relativo alla pulizia del tratto dell’alveo del Rio Soupire in località 
Sagnora  interessato da  una valanga nel corso della passata primavera, quale intervento  
di pubblica utilità a salvaguardia dell’incolumità della frazione Chateau, con valore 
commerciale nullo; 

 
3. di affidare al sig. MALLEN Valter, unico richiedente, l’intervento di pulizia dell’alveo del Rio 

Soupire – Località Sagnora, a titolo gratuito in cambio del materiale di risulta, stante 
l’urgenza e la tipologia dell’intervento che riveste carattere di pubblica utilità a salvaguardia 
dell’incolumità della frazione Chateau ed appare impegnativo a causa delle difficoltà di 
accesso e di utilizzo dei mezzi meccanici, sulla base delle seguenti prescrizioni: 
• intervento prioritario nella parte centrale dell’alveo nel tratto a quota 1.700 mt. con 

asportazione delle ceppaie, da portare a compimento entro il 30 novembre 2009; 
• individuazione dei siti di stoccaggio delle ceppaie in zona Clot du Cougnet e Buna 

Funtana; 
• pulizia della rimanenza del deposito lungo i bordi e stoccaggio delle ceppaie entro la 

stagione 2010; 
• ripristino della viabilità nei tratti interrotti dalla valanga; 

 
4. di subordinare le operazioni di pulizia ed asportazione del materiale alle prescrizioni 

riportate al precedente n. 3), a quanto indicato nel verbale di assegno 2009-017-oulx-02 
redatto dal Consorzio Forestale AVS ed alla indicazioni che lo stesso Consorzio Forestale 
prescriverà in sede di sopralluogo in contraddittorio con l’assegnatario al momento della 
consegna dell’intervento. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il  parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è Paola Grasso. 
 

Oulx, lì 20 agosto 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 


