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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 41 
 
 
OGGETTO: Approvazione verbale di martellata n. 2009-18-OULX-09 del 15.09.2009 del 

Consorzio Forestale AVS - piante schiantate dalla valanga in località Vallone 
Champeyron avvenuta nell’inverno 2008/2009 - assegnazione materiale 
legnoso sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito per pubblica utilità, ad unico 
richiedente. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Approvazione verbale di martellata n. 2009-18-OULX-09 del 15.09.2009 del Consorzio 
Forestale AVS – piante schiantate dalla valanga in località Vallone Champeyron avvenuta 
nell’inverno 2008/2009 -  assegnazione materiale legnoso sia a titolo oneroso sia a titolo 
gratuito per pubblica utilità, ad unico richiedente. 
 
 
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; 
 
Dato atto che in data 26.08.2009 prot. n. 10723 il sig. Blanc Franco ha presentato istanza per  
il recupero di legname schiantato dalla valanga in località Vallone Champeyron; 
 
Preso atto, come relazionato dal Consorzio Forestale AVS con nota pervenuta il 07.09.2009 
prot. n. 11206,  che, nel corso dell’inverno 2008/2009,  il bacino del Rio Champeyron  in 
Comune di Oulx è stato interessato da una valanga che ha danneggiato circa un centinaio di 
piante di larice e pino uncinato posizionate lungo il percorso della valanga, alcune di scarso 
valore economico in particolare: 

 circa trenta piante di larice con valore commerciale, di limitata entità, che potranno 
essere oggetto di martellata assegno e stima; 

 circa settanta piante con valore commerciale nullo da assegnare a compenso delle 
operazioni di taglio, allestimento ed esbosco; 

 
Dato atto che il Consorzio Forestale AVS con verbale di martellata n. 2009-18-OULX-09 del 
15.09.2009, pervenuto il 21.09.2009 (prot. n. 11915) ha comunicato che si tratta di recupero 
di singole piante troncate o sradicate a seguito di eventi meteorici dell’inverno 2008/2009 in 
località Champeyron e non di taglio boschivo, pertanto non necessita di DPRG ai sensi della 
L.R. 57 del 04.09.1979, e prevede la cessione di n. 17 piante come da elenco riportato nel 
verbale, conservato agli atti, cui è stata assegnata una stima di € 72,11 (€  settantadue/11) 
oltre  IVA 20% e n. 300 croci a titolo gratuito per pubblica utilità; 

 



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; 
 
Dato atto che risulta necessario assegnare al sig. Blanc Franco, unico richiedente, il seguente 
materiale: 

 n. 17 piante  a titolo oneroso  per un totale di € 72,11 oltre IVA al 20%; 
 n. 300 croci a titolo gratuito, considerato l’intervento di pubblica utilità; 

  
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; 
 
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 

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

determinazione; 
 

 
2. di approvare il verbale di martellata, assegno e stima n. 2009-18-OULX-09 redatto dal 

CFAVS in data 15.09.2009, pervenuto il 21.09.2009 (prot. n. 11915) relativo al “recupero” 
di n. 17 piante troncate o sradicate a seguito di eventi meteorici invernali 2008/2009 in 
località Champeyron, come da elenco riportato nel verbale, conservato agli atti, cui è stata 
assegnata una stima di € 72,11 (settantadue/11) oltre  IVA 20% e n. 300 croci a titolo 
gratuito per pubblica utilità; 

 
3. di affidare al Sig. Blanc Franco, unico richiedente, l’intervento di pulizia dell’alveo del Rio 

Champeyron con  l’assegnazione di: 
 n. 300 croci a titolo gratuito stante l’urgenza e la tipologia dell’intervento che riveste 

carattere di pubblica utilità; 
 n. 17 piante (particella forestale n. 85 – Collet) per un importo di € 72,11 oltre IVA al 

20%; 
 
4. di dare atto che sul bilancio preventivo 2009 sarà accertata la somma di € 86,53 compresa 

IVA 20% alla risorsa 3150/1; 
 
5. di stabilire il seguente movimento contabile sul bilancio preventivo 2009: 

 introito di €  86,53  compresa IVA 20%  alla risorsa 3150; 
 
6. di subordinare le operazioni di esbosco a quanto indicato nelle “condizioni contrattuali per   

l’assegnazione al taglio di  “recupero” allegato al verbale di martellata; 
 
7. di autorizzare il sig. Blanc Franco alle operazioni di esbosco, solo dopo aver effettuato il 

pagamento del legname. 
 
 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
 



A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è Paola Grasso. 
 
 
Oulx, lì 23 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
Risorsa 3150/1 - Accertamento 
 
Oulx, lì 23 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


