
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 16 

 
 
OGGETTO: Autostrada A/32 Torino/Bardonecchia e realizzazione IV corsia - 

terreni comunali gravati da uso civico - approvazione perizia di stima 
redatta dal Consorzio Forestale A.V.S. 

 
L’anno duemiladieci addì tre del mese di maggio nella Sala Consiliare posta al 1° piano del 
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  

 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A relazione del Consigliere BONNET; 
 
PREMESSO che: 

- tra gli interventi per i Giochi Olimpici Torino 2006 era prevista la realizzazione della IV 
corsia dell’autostrada A/32 nel tratto compreso tra il Traforo del Frejus e lo svincolo di 
Savoulx, nei Comuni di Oulx e Bardonecchia; 

- il progetto interessava tra l’altro alcuni terreni di proprietà comunale gravati da uso 
civico e più precisamente sul Comune Censuario di Beaulard:  
F. IV – particella n. 220, F. VI – particelle: n. 330, n. 292, n. 175; F. VII – particelle: n. 
193, n. 136, n. 145; F. XII – particelle: n. 169, n. 157, n. 115, n. 28; 

     -   in seguito ai frazionamenti i terreni sono così individuati:  
F. IV – particelle n. 396, n. 403; F. VI – particelle n. 607, n. 517, n. 542, n. 617, n. 
625; F. VII – particelle n. 338, n. 309, n. 349, n. 306, n. 355; F. VIII – particella n. 
397;  
F. XII – particelle n. 856, n. 115, n. 806, n. 854, n. 903, n. 905, n. 169, n. 157;  
per complessivi mq. 15.512,00 di cui mq. 2.435,00 di bosco ceduo, mq. 5.649,00 di 
bosco alto fusto, mq. 4.517,00 di incolto produttivo, mq. 1.242,00 di incolto sterile e 
mq. 1.669,00 di pascolo; 

- a seguito di verifiche è emerso che anche per la realizzazione del tracciato autostradale 
preesistente sono state occupate aree gravate da uso civico senza che fosse stata 
effettuata la prescritta “sdemanializzazione”; 

 
RICORDATO che la Regione Piemonte – Direzione Patrimonio e Tecnico – Settore Attività 
Negoziale e Contrattuale – Espropri Usi Civici – con Determina n. 1116 del 20.11.2003: 

- autorizzava per quanto di competenza la società SITAF S.p.A. o chi per essa, ad 
operare sull’area oggetto di intervento per complessivi mq. 11.613; 

- autorizzava i Comuni di Oulx e Bardonecchia a sospendere l’esercizio del diritto di uso 
civico per i terreni interessati dall’autostrada; 

- richiedeva che fosse inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Regione, da parte dei Comuni, 
tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione delle pendenze 
giuridico/amministrative ed economiche inerenti la sdemanializzazione dei terreni dal 
vincolo di uso civico; 

- richiedeva ai Comuni di Oulx e Bardonecchia di approvare, con apposite deliberazioni di 
Consiglio, le perizie inerenti l’indennizzo dell’uso civico, procedendo altresì alla 
regolarizzazione della situazione possessoria pregressa per i terreni già occupati dal 
tracciato autostradale esistente alla data della precitata Determinazione autorizzativa n. 
1116 del 20.11.2003; 

- prescriveva inoltre di tener conto, nella valutazione economica dei terreni, della loro 
nuova destinazione d’uso (autostrada); 

 
DATO ATTO che il tracciato autostradale da Pont Ventoux a Royeres/Perilleux, ha occupato i 
seguenti immobili gravati da uso civico: 

- Comune Censuario di OULX - 
F. XXIII – particelle n. 67, 41, 175, 126, 69, 173, 75, 37; 
F. XXII – particelle n. 365, 396; 
- Comune Censuario di SAVOULX – 
F. XXIII – particelle n. 512, 146, 35, 7, 2, 1, 759, 758, 36; 
F. XXII – particella n. 584; 
- Comune Censuario di BEAULARD – 
F. V – particelle n. 308, 309; 
F. VI – particelle n. 491, 503; 
F. VIII – particelle n. 250, 375, 224, 366, 360, 122, 339, 336, 340; 
F. XII – particelle n. 610, 625, 624, 251, 642, 608, 627, 633, 646; 
per complessivi mq. 42.533,00 di cui mq. 5.865,00 di bosco ceduo, mq. 9.457,00 di bosco   
alto fusto, mq. 24.243,00 di incolto produttivo, mq. 1.966,00 di incolto sterile, mq. 465,00 
di seminativo e mq. 537,00 di pascolo; 



 
RICORDATO inoltre che ulteriori provvedimenti espropriativi hanno comportato l’occupazione di 
terreni comunali soggetti ad uso civico, anche successivamente alla precitata Determina 
Regionale n. 1116 del 20.11.2003 e più precisamente: 

- Comune Censuario di BEAULARD  
F. IV – particella n. 354; 
F. VI – particelle n. 557, 558; 
F. VII – particelle n. 308, 312, 326, 337, 356, 368, 427, 429, 430, 447, 451; 
F. VIII – particelle n. 367, 425, 427; 
F. XII – particelle n. 625, 808, 822, 852, 904; 

per complessivi mq. 13.893,00 di cui mq. 1.022,00 di bosco alto fusto, mq. 7.113,00 di incolto 
produttivo, mq. 5.474,00 di pascolo, mq. 81,00 di prato, mq. 203,00 di bosco ceduo; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 694 del 02.12.2003, della Regione Piemonte – Direzione 
Trasporti – Settore Viabilità ed impianti fissi – che, tra l’altro, ribadisce la necessità della 
conciliazione per l’occupazione pregressa dei terreni soggetti al vincolo di uso civico, occupati 
dall’esistente tracciato autostradale; 
 
RICORDATO inoltre: 
- che questo Comune, con lettera prot. 616 del 16.01.2006, richiedeva alla SITAF S.p.A. Fraz. 
S. Giuliano 2, Susa, in qualità di soggetto proponente dell’opera, la presentazione di specifica 
perizia di stima asseverata, redatta e sottoscritta da Tecnico specializzato; 
- che la Regione Piemonte – Settore Espropri-Usi Civici, con lettera prot. 20931/10.7 del 
4.09.2006 inviata a tutti i Sindaci dei Comuni sede di opere olimpiche, trasmetteva II sollecito 
per l’inoltro delle perizie; 
- che questo Comune, con lettera prot. 12988 dell’11.10.2006, sollecitava ulteriormente la 
SITAF a trasmettere la perizia di cui trattasi; 
- che in data 26.10.2006, perveniva al protocollo generale di questo Comune n. 13771, da 
parte della SITAF, perizia tecnico estimativa redatta dalla S.r.l. ESPRO GEO, priva di 
asseverazione; 
- che in data 20.11.2006, con lettera prot. 14772, questo Comune ribadiva alla SITAF la 
necessità di asseverare la perizia della valutazione dei beni oggetto di uso civico; 
- che in data 18.12.2006 la SITAF trasmetteva copia della perizia debitamente asseverata 
presso il Tribunale di Torino; 
- che la perizia presentata il 18.12.2006 trattava esclusivamente i terreni interessati dalla IV 
corsia della A/32 senza considerare la “conciliazione” per i terreni occupati dal preesistente 
tracciato autostradale; 
- con lettera prot. 1879 del 12.02.2007, questo Comune richiedeva al Consorzio Forestale 
A.V.S. di predisporre apposita documentazione per la definizione della pratica presso l’Ufficio 
Regionale Usi Civici; 
 
VISTA la perizia di stima dei terreni destinati ad autostrada, redatta dal Consorzio Forestale 
A.V.S. in data 18.03.2010, dalla quale risultano i seguenti valori: 
 
- A/32 – REGOLARIZZAZIONE PREGRESSO – 
 
- valore di alienazione potenziale -      €  297.731,00 
- indennità per mancato reddito da terreni boscati -   €    21.215,08 
- indennità per mancato reddito da terreni a prato/pascolo -  €      5.010,00 
- indennità espropriativa -       €    64.693,67 
 
 TOTALE calcolo del valore di alienazione     €  388.649,75 
 
- regolarizzazione pregresso -      €   15.481,96 
 
TOTALE PREGRESSO        € 404.131,71 
 
 



- IV CORSIA –  
 
- valore di alienazione potenziale      €  205.835,00 
- indennità per mancato reddito da terreni boscati -   €   12.608,31 
- indennità per  mancato reddito da terreni a prato/pascolo -  €   13.892,31 
- indennità espropriativa -       €     4.144,43  
 
TOTALE calcolo del valore di alienazione     €  223.871,74 
 
TOTALE GENERALE                € 628.003,45 
 
DALLA precitata perizia di stima del Consorzio Forestale A.V.S. risultano inoltre i seguenti 
importi distinti per Comuni Censuari: 

- OULX -  mq. 7.529,00   -      per un importo di €    65.726,57 – 
- SAVOULX – mq. 2.435,00 –   per un importo di €    21.257,03 – 
- BEAULARD – mq. 61.974,00 – per un importo di €  541.019,85 - 

 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che trattasi di materia di competenza del Consiglio Comunale, a sensi art. 42, 
lettera l) del D. Lgs. n. 267/2000 del 18.8.2000; 
 
CONSIDERATO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica a sensi art. 49, I comma, del 
D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Udito il dibattito così sintetizzabile: 
 
VELLA: chiede cosa si pensa di fare e come potranno essere utilizzati questi fondi; 
 
BONNET: chiede che il segretario dia lumi, con lettura della norma regionale sulla destinazione 
d’uso dei proventi per compenso dell’uso civico (L.R. 29/2009) (il segretario riassume il 
contenuto dell’art. 16 sulla destinazione dei proventi); 
 
SINDACO: sottolinea l’importanza del CFAVS, che anche per questa pratica ha supportato il 
Comune, Comune che a sua volta si affida molto al CFAVS. Ha sollecitato con altri Sindaci 
dell’Alta Valle, la nuova Comunità Montana per rinnovare il supporto convenzionale al 
Consorzio forestale. 
 
AMBROSIANI: anche su questo punto degli usi civici è stupefatto dai ritardi e dalle lungaggini 
burocratiche che si accumulano. Circa il Consorzio forestale, ringrazia delle parole qui 
espresse. Ricorda che siamo a maggio e non vi sono ancora certezze sulla quota dei lavori con 
fondi ATO che il CFAVS realizzava per conto della Comunità Montana AVS. Si tratta di 40 posti 
di lavoro e di un lavoro tecnico che viene fatto in modo molto serio, come si è visto in 
occasione del punto sul Piano regolatore, per cui è importante che il CFAVS prosegua la sua 
azione. 
 
TERZOLO: per il prossimo consiglio di Comunità Montana è stato assicurato che sarà posta 
all’ordine del giorno la ratifica della convenzione con il CFAVS. 
 
CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 

 
- presenti n. 11 
- votanti n. 11 
- astenuti n. 0 
- voti favorevoli n.11 
- voti contrari n.0 
 

DELIBERA 



 
1) di richiamare le premesse narrative attestando che le medesime formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di approvare la perizia redatta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa in data 
18.3.2010, riportante i seguenti valori: 
 

            - A/32 – REGOLARIZZAZIONE PREGRESSO – 
 
- valore di alienazione potenziale -      €  297.731,00 
- indennità per mancato reddito da terreni boscati -   €    21.215,08 
- indennità per mancato reddito da terreni a prato/pascolo -  €      5.010,00 
- indennità espropriativa -       €    64.693,67 
 
 TOTALE calcolo del valore di alienazione     €  388.649,75 
 
- regolarizzazione pregresso -      €   15.481,96 
 
TOTALE PREGRESSO        € 404.131,71 
 
 
- IV CORSIA –  
 
- valore di alienazione potenziale      €  205.835,00 
- indennità per mancato reddito da terreni boscati -   €   12.608,31 
- indennità per  mancato reddito da terreni a prato/pascolo -  €   13.892,31 
- indennità espropriativa -       €     4.144,43  
 
TOTALE calcolo del valore di alienazione     €  223.871,74 
 
TOTALE GENERALE                € 628.003,45 

 
3) di attestare che la somma di € 628.003,45 sarà introitata sulla risorsa n. 4015/1 – 

alienazione beni gravati da uso civico; 
 
4) di dare atto che dovrà essere acquisita l’autorizzazione da parte dei Competenti Uffici 

Regionali – Settore Usi Civici; 
 

5) di dare atto inoltre che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, come previsto 
dall’art. 49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49, I COMMA, 
 D. Lgs. 18.8.2000 N. 267. 

 
 
a) UFFICIO TECNICO 

Parere in merito alla regolarità tecnica – 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) – 
PARERE FAVOREVOLE. 
 
Oulx, 27 aprile 2010 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
        (Geom. Angelo GUIGUET) 

      firma acquisita digitalmente 
 

UTC Bruna/Delib. Consiglio/Usi civici SITAF 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 16 del 03 MAGGIO 2010  

 
IL PRESIDENTE 

prof. DE MARCHIS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 
 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente  

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  05 maggio 2010 al  20 maggio 2010 al N. 259 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

16 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  05 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


