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Del  27 agosto 2010 
 

 

 
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

Determinazione n. 28 

 
 

OGGETTO: Fuocatico anno 2009 - Annullamento assegnazione a n. 2 richiedenti per 

problemi di natura tecnica. Determinazioni conseguenti. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 162 del 7.1.2009 con la quale è stato approvato il 
verbale di martellata 2009-8-OULX-03 del  17.7.2009 redatto dal Consorzio Forestale AVS, 
relativo alla cessione di n. 406 piante a cittadini residenti a seguito di istanza per l’ottenimento 
di legname ad uso fuocatico per l’anno 2009; 
 
Richiamato l’art. 5 del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici che, nell’ambito 
delle assegnazioni di legname ad uso fuocatico e recupero, stabilisce  specifiche indicazioni 
temporali circa la conclusione delle utilizzazioni.  
Le medesime infatti  devono essere concluse entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
dell’assegnazione stessa; 
 

Preso atto che nei primi giorni di luglio sono pervenute specifiche relazioni a firma degli agenti 
del Consorzio Forestale AVS e del Corpo Forestale dello Stato, relative al collaudo delle 
assegnazioni di legname concesse nell’anno 2009, dalle quali emerge che n. 11 cittadini 
assegnatari di legname ad uso fuocatico e n. 12 cittadini assegnatari di legname ad uso 
recupero non hanno terminato le operazioni di esbosco entro i termini fissati dal regolamento 
comunale; 
 
Richiamata la deliberazione  n. 83 in data 10.8.2010 con la quale la Giunta comunale: 
1) ha preso atto che le precoci ed abbondanti nevicate dell’inverno 2009/2010 e le copiose 

precipitazioni atmosferiche della passata primavera hanno di fatto limitato il periodo in cui 
l’utenza ha potuto raggiungere le località montane interessate alle concessioni di legname 
ad uso fuocatico e recupero dell’anno 2009, rendendo di difficile rispetto  il limite temporale 
del 30 giugno 2010 per portare a termine le operazioni di esbosco, come indicato dall’art. 5 
del vigente regolamento sulla disciplina degli usi civici; 

2) ha concesso  eccezionalmente, per le motivazioni suesposte, la proroga al 15 ottobre 2010 
del termine di utilizzo agli assegnatari del diritto di uso civico di legnatico dell’anno 2009 
che,  entro la data del 30.6.2010, non hanno portato a termine le operazioni di esbosco; 

3) ha riconosciuto eccezionalmente, per le motivazioni suesposte, agli assegnatari  del diritto 
di uso civico di legnatico dell’anno 2009 che non hanno portato a termine le operazioni di 
esbosco entro la data del 30.6.2010 ed il cui materiale è già stato riassegnato dal 



Consorzio Forestale AVS nell’ambito della gestione delle richieste del “fuocatico 2010”, la 
possibilità di riottenere altra assegnazione paritaria previo riscontro con gli interessati non 
presenti al citato incontro del 9.8.2010; 

 
Contattati i due assegnatari il cui legname è stato riassegnato ad altri soggetti nell’ambito delle 
richieste per il fuocatico 2010 e considerato che entrambi non sono risultati interessati ad altra 
assegnazione paritaria per motivi di carattere familiare, preferendo la restituzione del denaro 
già versato presso la Tesoreria comunale  per costo del legname e per deposito cauzionale;  
 

Dato inoltre atto  che i medesimi soggetti non hanno formulato  richiesta di assegnazione di 
materiale legnoso per l’anno 2010; 
 

Riscontrato che: 
1) il sig. Marcovicchio Francesco ha versato la somma di € 24,10 (compresa IVA 20%) per 

fuocatico anno 2009 e quella di € 18,00 quale deposito cauzionale; 
2) la sig.ra Paldino Finita ha versato la somma di € 24,32 (compresa IVA 20%) per fuocatico 

anno 2009 e quella di € 18,00 quale deposito cauzionale; 
 

Preso atto che all’intervento 1010803/5 del bilancio di previsione 2010 risulta disponibile la 
somma complessiva di € 48,42 per la restituzione del costo del materiale non utilizzato dai 
signori Marcovicchio e Paldino e che all’intervento  4000004/1  risulta conservato il residuo 
passivo  riferito ai versamenti per depositi cauzionali effettuati dagli stessi nell’anno 2009;  
 

DETERMINA 
 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) di prendere atto che i due assegnatari di materiale ad uso fuocatico anno 2009 il cui 
legname è stato riassegnato dal Consorzio Forestale AVS  ad altri soggetti nell’ambito delle 
richieste per il fuocatico 2010, hanno comunicato di non  essere interessati ad altra 
assegnazione paritaria per motivi di carattere familiare, preferendo la restituzione del 
denaro già versato presso la Tesoreria comunale  per costo del legname e per deposito 
cauzionale;  
 

3) di restituire, per le motivazioni indicate nelle premesse, ai signori: 
a) Marcovicchio Francesco la somma di € 24,10 (compresa IVA 20%) versata per costo del 

legname ad uso fuocatico anno 2009 e la somma di € 18,00 versata a titolo di  deposito 
cauzionale; 

b) Paldino Finita la somma di € 24,32 (compresa IVA 20%) versata per costo del legname 
ad uso fuocatico anno 2009 e la somma di € 18,00 versata a titolo di  deposito 
cauzionale;  

 
4) di costituire impegno di spesa per complessivi € 48,42 all’intervento 1010803/5 del bilancio 

di previsione 2010 per la restituzione degli importi versati per l’acquisto del legname ad 
uso fuocatico anno 2009 dai signori citati; 
 

5) di dare atto che all’intervento 4000004/1 è conservato il residuo passivo 322 che 
contempla, fra altri, i versamenti effettuati dai signori Marcovicchio e Paldino a titolo di 
deposito cauzionale; 

 

6) di trasmettere copia della presente determinazione al Consorzio Forestale AVS ed al Corpo 
forestale dello Stato stazione di Oulx per i provvedimenti di competenza; 

 

7) pubblicare all’albo pretorio  la presente determinazione per 15 gg. consecutivi. 
 

 

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 27 agosto 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
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. 
Intervento 1010803/5 Impegno 980 
 
Oulx, 27 agosto 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 
 


