
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 
 
 
OGGETTO: Indirizzi per l’utilizzo dell’immobile di Via Pellousiere costruito su 

terreno di proprietà comunale F. 17 n. 165. 
 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
Ritorna in aula il consigliere Beltrame. Presenti n.11 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 
 
che in data 29.10.1997, con atto a rogito notaio dott. Luigi MAZZUCCO rep. n. 23312-
11525, registrato a Torino al n. 27973 in data 14.11.1997, il Comune di Oulx costituiva a 
favore della Provincia di Torino un diritto di superficie, della durata di anni 29, su proprio 
terreno ubicato in via Pellousiere, censito al C.T al foglio 17, particella n.165 di mq 3.380,  
per la realizzazione, a cura della stessa Provincia, di due infrastrutture di pubblico interesse: 
una sede del servizio di vigilanza e centro di controllo della fauna e l’altra da destinare a 
canile/gattile della Comunità Alta Valle di Susa; 
 
che in virtù del citato contratto, la Provincia di Torino, su progetto predisposto dal proprio 
servizio “Programmazione ed ottimazione interventi”, ha realizzato, sul terreno prima 
descritto, un edificio principale con uffici, sala polivalente e centro di controllo della fauna al 
piano terra e ampia foresteria al primo piano e, in posizione discosta, un secondo edificio da 
adibire a canile/gattile formato da quattro vani box per la detenzione degli animali e un 
locale centrale da adibire ad ufficio e/o deposito materiale; 
 
che a seguito della deliberazione n.22/02 del Comitato di Gestione del Comparto Alpino 
“Alta Valle di Susa” con la quale è stato formalizzato il disimpegno del Comprensorio a 
trasferire la propria sede presso la struttura di via Pellousiere, la Provincia  ha  preso in 
considerazione altre ipotesi di destinazione degli immobili costruiti sul terreno oggetto del 
diritto di superficie, nell’intento di salvaguardare il fine originario degli stessi ed evitare il 
loro degrado; 
 
che, tra le diverse ipotesi indagate, degna di apprezzamento e rispondente alle finalità sopra 
citate, è stata quella di assegnare gran parte dell’ immobile principale al Consorzio Forestale 
“Alta Valle di Susa” azienda speciale ad esclusiva partecipazione pubblica deputata alla 
gestione del patrimonio boschivo di proprietà dei comuni di valle; 
 
che tale soluzione richiedeva l’approvazione di un’apposita convenzione tra i soggetti 
interessati: Provincia di Torino, Comune di Oulx e Consorzio Forestale, oltre alla novazione 
del contratto di  superficie, per la ravvisata necessità di prorogarne l’efficacia al 2046.   
 
Rilevato, tuttavia, che in seno all’Amministrazione sono stati prospettati intendimenti diversi 
ed alternativi  per l’utilizzazione dell’immobile di cui trattasi, individuato  quale sede 
ottimale per struttura ricettiva a servizio della pista di sci di fondo di prossima realizzazione 
e con partenza dalla via Pellousiere, nella finalità di promuovere l’impianto sportivo e 
favorire l’economia turistica del  Comune. 
 
Dato atto: 
che a tal fine veniva costituito un gruppo di lavoro consiliare nell’intento di approfondire le 
diverse soluzioni prospettate e di proporre al Consiglio le risultanze degli approfondimenti 
svolti; 
 
che in data 6.02.2007 il gruppo di lavoro formato, da 
ROUSSET Elio – vice sindaco 
MASCIA Massimiliano – assessore allo sport 
FREZET Davide – consigliere, capogruppo di maggioranza 
AMBROSIANI Massimino – consigliere di minoranza 
TERZOLO Paolo – consigliere, capogruppo di minoranza, 
al termine della sua attività, ha predisposto apposito verbale con l’indicazione unanime della 
soluzione prescelta nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Rilevato che lo stesso Consorzio Forestale, avendo deliberato, successivamente alle 
trattative intervenute con la Provincia, l’acquisto dell’attuale sede condotta in locazione, 



sembra aver perso ogni interesse ad occupare gli immobili di via Pellousiere come meglio 
precisato nell’allegato verbale. 
Considerato che la pista di sci di fondo potrebbe essere notevolmente valorizzata dalla 
presenza, nei pressi della sua partenza, di una struttura ricettiva e punto di ristoro, che 
contribuiscano ad incentivarne l’uso e a favorirne la promozione tra gli amanti degli sport 
invernali e della montagna.  
 
Rilevato che tale soluzione è stata preferita dal gruppo di lavoro che, a tal fine, propone di 
riscattare gli immobili di Via Pellousiere per averne l’immediata disponibilità e a condizione 
che il valore economico della richiesta della Provincia si palesi congruo e compatibile con le 
esigenze del bilancio comunale, rigettando, in ogni caso, in mancanza di accettazione 
provinciale o nell’eventualità di una valutazione dell’immobile economicamente non 
sostenibile, ogni modifica o novazione al contratto di costituzione del diritto di superficie del 
1997. 
 
Tutto ciò premesso 
 
Dato atto che sulla presente proposta non vengono acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 avendo la stessa carattere di mero indirizzo. 
 
Sentito il vice sindaco  che riassume  i termini della questione e ripropone, come soluzione 
ottimale per il Comune, quella di riscattare l’edificio di via Pellousiere per destinarlo a 
servizio della pista di sci di fondo. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Ambrosiani che, in qualità di presidente dl Consorzio 
Forestale “Alta valle i Susa” ricorda di  aver voluto impedire il degrado cui sembrava 
destinata la struttura, ormai realizzata ma non ancora utilizzata. A tal fine aveva chiesto di 
poter accedere ad un sopralluogo ed erano iniziati i colloqui con il dott. Righero, dirigente 
della provincia, per individuare una destinazione consona e utile per la collettività.  Era stata 
prospettata e concordata, preliminarmente, la soluzione di adibire l’immobile a sede dello 
stesso consorzio ma la possibilità sopravvenuta di acquistare dalla Telecom  il fabbricato che 
attualmente il consorzio conduce in locazione,  è stata ritenuta più conveniente con 
conseguente abbandono di proposte alternative. Aggiunge, tuttavia, che nutre qualche 
perplessità  per l’ipotesi di destinazione dell’immobile a servizio della pista di sci di fondo e 
invita l’amministrazione ad usare grande cautela in merito. 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n.  11 
astenuti n.   = 
votanti  n.  11 
voti favorevoli   n.  11 
voti contrari n.  = 
 

DELIBERA 
 

Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo. 
 
Di proporre alla Provincia di Torino di riscattare gli immobili di Via Pellousiere, meglio 
descritti in premessa, anticipando, rispetto alla scadenza del diritto di superficie fissata al 
2026, il momento  per averne l’immediata disponibilità e a condizione che il valore 
economico della richiesta avanzata della Provincia si palesi congruo e compatibile con le 
esigenze e risorse del bilancio comunale. 
 
Di  rigettare, in ogni caso, in mancanza di accettazione provinciale o nell’eventualità di una 
valutazione dell’immobile economicamente non sostenibile, ogni modifica o novazione al 
contratto di costituzione del diritto di superficie di cui al rogito notaio dott. Luigi MAZZUCCO 
rep. n. 23312-11525 del 29.10.1997, registrato a Torino al n. 27973 in data 14.11.1997. 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 19 del 12 MARZO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  21 marzo 2007 al  05 aprile 2007 al N. 163 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 marzo 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  21 marzo 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
21 marzo 2007 al  05 aprile 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 aprile 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     BONITO dott.ssa Michelina 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 


