
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 34 
 
 
OGGETTO: Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell’articolo 

1, comma 197, legge 296/2006. Assunzione della gestione delle 
funzioni catastali in forma associata . Approvazione dello schema di 
convenzione con la Comunita’ Montana AVS. 

 
L’anno duemilasette addì uno del mese di ottobre nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:00 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



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 
• la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per 

il  conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ha costituito 
un importante tassello nel mosaico delle riforme in atto nella Pubblica 
Amministrazione; 

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del 
capo I della legge 15 marzo 1997, n.59  e successive modifiche, prevede all’art.66, 
tra le funzioni conferite agli Enti Locali, quelle  relative alla conservazione, 
utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio 
urbano, nonché  la partecipazione al processo di determinazione  degli estimi 
catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall’art. 65 del 
predetto decreto legislativo n. 112/98  in materia di gestione unitaria e certificata 
della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il 
coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso  il Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC).  

 
Visto: 
 

• l’articolo 14 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale, nel caso di affidamento ai 
Comuni di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, devono 
essere regolati dalla legge anche i relativi rapporti finanziari ed assicurate le 
conseguenti risorse necessarie; 

• l’articolo 7 della legge n. 59/1997 e l’articolo 7 del Decreto Legislativo 112/1998, in 
ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all’esercizio delle 
funzioni catastali; 

• il Decreto Ministeriale 1390/2000, emanato dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1°gennaio 2001, le 
Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del Decreto Legislativo 
300/1999, e successive modifiche ed integrazioni; 

• l’articolo 1, comma 195, L. 296/2006 che ha fissato al 1 novembre 2007 il termine a 
decorrere dal quale i Comuni esercitano direttamente, anche in forma associata o 
attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali loro attribuite ai sensi del D. 
Lgs. 112/1998; 

• il D.P.C.M. del 14/06/2007 recante “Decentramento delle funzioni catastali ai 
Comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, legge 296/2006”, il quale prevede che i 
comuni possono affidare la gestione di tutto o parte delle funzioni catastali assegnate 
dalla legge alle Comunità Montane; 

• l’art. 10 del D.P.C.M 14/06/2007  che stabilisce il termine di 90 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso decreto sulla Gazzetta Ufficiale entro il quale  i Comuni 
devono provvedere ad inviare a mezzo di raccomandata con a/r all’Agenzia del 
Territorio sede centrale di  Roma, specifica deliberazione esecutiva di Consiglio 
Comunale indicante le modalità in cui  intendono esercitare le funzioni catastali 
assegnate. 

 

Considerato che: 

 
• il Comune di Oulx fa parte della Comunità Montana Alta valle Susa  
• l’esercizio di funzioni delegate alla Comunità Montana rappresenta un importante 

strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini 
attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di 
scala; 

• la Comunità Montana è il soggetto deputato all’esercizio associato di funzioni proprie 
dei Comuni, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 267/2000;  



• la gestione diretta delle funzioni catastali affidata alla Comunità Montana ed in 
collaborazione con l’Agenzia del Territorio consente al Comune di: 

o migliorare l'integrazione dei processi tecnico- amministrativi catastali e comunali; 
o migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare i processi 

impositivi sugli stessi; 
o favorire il processo di allineamento fra informazioni catastali e comunali; 
o rendere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, 

in quanto fornito fisicamente nell'ambito del proprio Comune e non esclusivamente 
nella provincia di riferimento. 

• il costituendo Polo Catastale della Comunità Montana ha  diritto alle risorse 
assegnate al Comune   per l’esercizio parziale delle funzioni catastali, in base alle 
disposizioni di cui all’art. 11 del DPCM 14/06/2007, nel quale sono anche previste 
le modalità di corresponsione finanziaria e le previsioni di assegnazione del 
personale. 

• tale intervento può garantire: 
o un  controllo sul territorio anche agendo in termini di equità nella distribuzione del 

carico fiscale gravante sulle abitazioni; 
o una integrazione fra uffici comunali interessati. 

 
Considerato, inoltre, che: 

 
• si intende avviare, in regime di convenzione fra i Comuni della Comunità Montana 

Alta Valle Susa lo svolgimento delle funzioni e dei servizi catastali; 
• i Comuni aderenti provvederanno ad approvare nei propri Consigli Comunali 

apposita bozza di Convenzione, nonché a stanziare eventualmente una quota di 
partecipazione per le spese necessarie per sopportare le attività del Polo 
Catastale della Comunità Montana; 

• l’Amministrazione comunale intende avvalersi, in base all’art. 3, comma 1 e 
comma 2, del DPCM 14/06/2007, se si verificheranno le condizioni tecnico 
amministrative ed entro i termini temporali previsti dal DPCM suindicato,  della 
facoltà di acquisire tutte le funzioni relative all’opzione B o C;  

 
Vista: 
 
• la bozza della Convenzione fra Comuni e Comunità Montana, che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto sub A; 
• la bozza della Convenzione fra Comunità Montana ad Agenzia del Territorio, che si allega 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto sub B. 
 
Preso atto che: 
 

a) le eventuali quote annuali di partecipazione dei Comuni aderenti dovranno essere 
versate alla Comunità Montana Alta Valle Susa così come previsto dall’allegata 
bozza di Convenzione e con le precisazioni ivi indicate; 

b) in sede di redazione del Bilancio di previsione 2008 e successivi si procederà 
eventualmente all'istituzione di opportuno stanziamento di spesa con relativa ed 
adeguata disponibilità economico – finanziaria; 

c) il responsabile dell’area finanziaria ha espresso parere favorevole agli atti in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 
267/00. 

 
Segue il dibattito consiliare così riassumibile: 
 
Sentita la relazione illustrativa del Vice Sindaco, Elio Rousset, che si sofferma sull’iter 
normativo che ha segnato il trasferimento delle funzioni catastali in capo ai Comuni, prima 
di esclusiva competenza dell’Amministrazione Finanziaria. Il processo avviato nel 1997 con 
la legge Bassanini ha avuto un imput decisivo con la legge finanziaria del 2007 che prevede 
l’assunzione da parte dei Comuni, in forma singola o associata, delle predette funzioni 
catastali.  
 
 



Al fine di evitare inefficienze o diseconomie è stato richiesto, infatti, che i Comuni per la 
gestione diretta di tali funzioni presentino un  parametro dimensionale non inferiore a 
40.000 inteso quale media ponderata dei dati relativi alla popolazione residente, al numero 
di unità immobiliari urbane, e al numero di particelle del Catasto Terreni non passate al 
Catasto Fabbricati.  
La Comunità Montana, per contro ed indipendentemente dal dato dimensionale, è 
individuata, ex lege, quale possibile polo catastale per l’esercizio associato delle  funzioni in 
esame per conto dei comuni appartenenti alla propria circoscrizione territoriale. 
Aggiunge che il Comune di Oulx ha partecipato agli incontri formativi organizzati dall’ANCI e 
con la stessa Comunità Montana per individuare, entro il termine del 3 ottobre p.v., la 
soluzione più congrua rispetto a quelle possibili per la gestione delle funzioni trasferite. La 
scelta finale ha privilegiato la delega alla Comunità Montana dell’opzione A, con gestione 
delle funzioni residue da parte dell’Agenzia del Territorio e propensione ad ampliare il 
novero delle funzioni entro luglio 2009.   
Precisa che l’accertamento delle professionalità interne all’ente e la loro disponibilità è stato 
decisivo per proporre, inoltre, che nel comune venga all’uopo istituito un "Front Office" 
presso il quale verrà svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente per rilascio e 
certificazione visure, accettazione volture ed istanze ecc. e quanto, più sinteticamente, 
inserito nella cosiddetta opzione A. La Comunità Montana appresterà il sigillo alla legittimità 
di svolgimento. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Ambrosiani che solleva dubbi sulla costruzione logica 
proposta dal Comune. Si impedisce, in tal caso, alla Comunità di svolgere le funzioni 
improntandole ad un criterio di uniformità sull’intero territorio comunitario. Si rischia di 
ripetere l’esperienza dello sportello unico delle imprese che non è riuscito a ricondurre ad 
unità i più vari e compositi comportamenti dei comuni. 
Ritiene che se tale soluzione può, al limite, giustificarsi, in relazione all’opzione A, la stessa 
non può valere e deve essere abbandonata per le ulteriori fasi per le quali occorre garantire 
uniformità di comportamento e ravvisare nella Comunità Montana l’unico possibile referente. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Piacentini che esprime condivisione per il principio del 
decentramento, apprezzando lo sforzo del Comune di Oulx di gestire, con proprio personale, 
le attività certificatorie dell’opzione A. Afferma che la Comunità Montana persegue spesso 
fini politici e linee astratte di condotta che non sempre facilitano la soluzione di questioni 
pratiche. Bene ha fatto il Comune ad attribuire alla stessa, con la soluzione proposta, un 
ruolo di coordinamento e supervisione. 
 
Sentito il consigliere Terzolo per il quale il decentramento delle funzioni catastali consentirà 
ai Comuni di appropriarsi del dato catastale in tutta la sua valenza tecnica e fiscale. Auspica 
che i Comuni dell’Alta valle e la Comunità Montana sappiano sfruttare al meglio la possibilità 
riconosciuta dalla legge costituendo un polo catastale che arrivi, entro il 15.07.2007, a 
gestire completamente tutte le funzioni catastali emancipandosi dall’Agenzia del Territorio. 
Invita, tuttavia, a una particolare ponderazione affinché tale decentramento non si risolva in 
duplicazione di funzioni tra Comuni ed Agenzia con conseguente duplicazione delle risorse 
utilizzate.   
 
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
Presenti n. 11 
Votanti n. 11 
Astenuti n. = 
Favorevoli n. 11 
Contrari n. = 

D E L I B E R A 

 
1. di assumere la gestione,  in forma associata e con gradualità crescente, di tutte le 

funzioni catastali di cui all’art. 3, comma 1 e comma 2, lett. a) del DPCM 14/06/2007: 
 consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura 

catastale;  
 



 
 certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;  
 aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste 

di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati 
amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;  

 riscossioni erariali per i servizi catastali; 
 
2. di affidare all’Agenzia del Territorio le funzioni residuali; 
 
3. di procedere alla gestione delle funzioni catastali, trasferite, ai sensi del D. Lgs. 

112/1998,  tramite gestione diretta in forma associata ai sensi art. 2, comma 1, del 
DPCM 14/06/2007, con i comuni facenti parte della Comunità Montana Alta Valle Susa; 

 
4. di conferire apposita delega per l’esercizio delle funzioni catastali alla Comunità Montana 

Alta Valle Susa; 
 
5. di approvare  l'allegata bozza di Convenzione (all. A) tra i comuni aderenti alla Comunità 

Montana di Alta Valle Susa che si unisce alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

 
6. di designare la Comunità Montana di Alta Valle Susa quale capofila per gli adempimenti 

previsti e per gli oneri da corrispondere ai sensi dell’art. 10, comma 2, del DPCM 
14/06/2007; 

 
7. di impegnarsi fin da ora: 

a. a promuovere, nell'ambito delle forme previste dal D.Lgs 267/2000, 
l’allargamento della sfera di competenza del polo entro i termini temporali stabiliti 
dal DPCM 14/06/2007 coinvolgendo gli enti locali interessati in regime di 
convenzione fra gli enti stessi; 

b. di avvalersi, se si verificheranno le condizioni tecnico amministrative ed entro i 
termini temporali previsti dal DPCM suindicato,  della facoltà di acquisire tutte le 
funzioni relative all’opzione B o C; 

c. all’osservanza, secondo quanto previsto nel DPCM 14/06/2007, delle regole 
tecniche, procedure operative e supporti applicativi adottando l’infrastruttura 
tecnologica; 

      
8. di dare mandato al Presidente della Comunità Montana Alta Valle Susa per la firma della 

convenzione con  l’Agenzia del territorio, nel testo che si allega alla presente sotto la 
lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
9. di dare mandato al Presidente della Comunità Montana di stipulare accordi con 

associazioni di categoria (UNCEM) per la gestione del servizio; 
 
10. di prendere atto che eventuali impegni di spesa saranno assunti con apposito atto 

determinativo dell’area contabile; 
 
11. di partecipare alle iniziative promosse dall’UNCEM, nonché da altri enti ed associazioni, 

ai sensi dell’art. 9 del citato DPCM utili per l’avvio del processo di decentramento; 
 
12. di trasmettere il presente atto a mezzo raccomandata a/r all’Agenzia del Territorio sede 

di Roma, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo come indicato all’art. 10 
comma 1 del DPCM 14/06/2007; 

 
13. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi (presenti n. 11, votanti 
n. 11) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di 
provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  
 

*   **   * 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U. 267/00: 
 
a)  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
     parere in merito alla regolarità contabile 
    (verifica della conformità alla normativa contabile che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
 
      
     Oulx,  20/09/2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CON  cat .D5 
  ..................f.to GROS Paolo.....................  

 
 
 



      
Allegato alla deliberazione C.C. n. 34 del 01 OTTOBRE 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  02 ottobre 2007 al  17 ottobre 2007 al N. 612 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  02 ottobre 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            f.to dott.ssa BONITO Michelina
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
02 ottobre 2007 al  17 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 ottobre 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 


