COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 71

Del 01 giugno 2010

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 21

OGGETTO:

Recupero 2010 - Approvazione verbale di martellata n. 2010-4-OULX-1 del
12.05.2010 del Consorzio Forestale AVS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione G.C. n. 7 del 25.01.2010, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 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 si rende necessario programmare miglioramenti colturali nell’ambito
dell’utilizzo dei boschi comunali, come comunicato dal CFAVS con verbale di martellata 2010-4OULX-1 del 12.05.2010, che prevede la cessione di n. 48 piante come da elenco riportato nella
tabella n. 2 (Riepilogo per particella e per specie), conservata agli atti, per recupero di piante
troncate, sradicate o secche e di diradamento colturale di individui soprannumerari, cui è stata
assegnata una stima di € 1.080,46 (€ milleottanta/46) oltre IVA 20%;
RISCONTRATO che l’operazione tecnica rispetta:
• le prescrizioni di massima di polizia forestale (artt. 8 e 9 R.D. 30.12.1923 n. 3267
regolamentate dalla giunta CCIAA di Torino con delibera n. 21.12.1964);
• l’art. 14 della legge Regione Piemonte 4.9.1979 n. 57;
• l’art. 8 della circolare n. 13 del 25.3.1963 del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste che
delega i direttori tecnici dei consorzi forestali a provvedere ad utilizzazioni boschive per “uso
interno” e per “cause accidentali”;
RILEVATO che:
• l’Associazione Polisportiva Oulx, con lettera pervenuta in data 11.12.2009 prot. n.
15942, ha chiesto l’autorizzazione per la martellata di alcune piante della pineta di C.so
Ortigara;
• il Rev.do Godone Don Ferdinando in data 16.12.2009 prot. n. 16141, in qualità di legale
rappresentante della Parrocchia San Bartolomeo in frazione Chateau, ha chiesto
l’assegnazione di legname da opera per la manutenzione straordinaria della copertura
dell’edificio parrocchiale;

Richiamata la nota del direttore Tecnico del Consorzio Forestale AVS con la quale vengono
annullate le spese di martellata in quanto le assegnazioni sono a titolo gratuito poiché
riguardano interventi di pubblica utilità;
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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:
a) il verbale di martellata 2010-4-OULX-1 del 12.05.2010 relativo al “recupero” di n. 48
piante troncate, sradicate o secche e di diradamento colturale di individui
soprannumerari, come da elenco riportato nella tabella n. 2, conservata agli atti, cui è
stata assegnata una stima di 1.080,46 (€ milleottanta/46) oltre IVA 20%;
b) la nota del Consorzio Forestale AVS relativa all’annullamento delle spese di martellata
in quanto le assegnazioni sono a titolo gratuito poiché riguardano interventi di pubblica
utilità;

3) di riconoscere l’assegnazione gratuita per pubblica utilità:
•

•

all’Associazione Polisportiva Oulx di n. 36 piante, in quanto l’intervento rientra negli
interventi di potenziamento e miglioramento degli impianti sportivi di corso Ortigara;
al Rev.do Godone Don Ferdinando di n. 12 piante per la manutenzione straordinaria
della copertura dell’edificio parrocchiale in frazione Chateau;

4) di subordinare le operazioni di esbosco a quanto indicato nelle “condizioni contrattuali per
l’assegnazione al taglio di “recupero” allegato al verbale di martellata;
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 01 giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

