
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 17 

 
 
OGGETTO: Permuta porzione di terreno comunale - F. 22 di Savoulx, particella n. 

420 - con porzione di terreno di proprietà della S.r.l. ANGOLO FIORITO 
- F. 22 di Savoulx, particella n. 631. 

 
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 
 

PREMESSO che: 
- la S.r.l. ANGOLO FIORITO, con sede in Torino, C.so Francia 30, P.I.V.A. 09661090010 - 

rappresentata dalla Sig.ra Passerin Monica, nata a Briancon (Francia) il 21 ottobre 
1983, residente in Bardonecchia, Fraz. Millaures 41 bis, C.f. PSSMNC83R61Z110A - è 
proprietaria dell’immobile in Savoulx, Via XXV Aprile n. 63, distinto in mappa catastale 
al n. 631 del F. 22; 

- in data 28.5.2008 è stato presentato un progetto per il recupero del sottotetto e cambio 
destinazione d’uso del precitato immobile; 

- la Sig.ra Passerin Monica, in qualità di legale rappresentante della ditta ANGOLO 
FIORITO S.r.l. – con lettera prot. 7370 del 15.6.2009, ha proposto la permuta di 
porzione di terreno comunale (Savoulx F. 22 particella n. 420) con porzione di terreno 
di proprietà privata (Savoulx – F. 22 particella n. 631); 

- il precitato terreno comunale, oggetto di permuta, è gravato da “uso civico” ed è 
censito al C.T. al n. 420 del F. 22 del Comune Censuario di Savoulx, ha una superficie 
di mq. 417 e trattasi di incolto sterile con rendita nulla; 

 
VISTA la documentazione tecnica e fotografica predisposta dal Geom. Luca Abba’ di Oulx, 
allegata all’istanza, così come modificata in data 22.10.2009; 
 
RICORDATO che: 
- l’Amm.ne comunale con lettera prot. n. 16078 del 15.12.2009, ha richiesto al Consorzio 
Forestale  A.V.S. la predisposizione di perizia di stima dei valori degli immobili oggetto di 
permuta; 
- le aree oggetto di permuta, nel vigente P.R.G.C., ricadono in zona Residenziale Centro 
Storico “Ra”; 
 
DATO ATTO che: 

- il Consorzio Forestale A.V.S. in data 13.04.2010 ha trasmesso perizia di stima dei 
terreni oggetto di permuta; 

- la porzione di terreno ceduta alla S.r.l. ANGOLO FIORITO è di mq. 21,20 mentre l’area 
acquisita dal Comune è di mq. 21,30; 

- le porzioni di terreno oggetto di permuta sono praticamente identiche, sia per quantità 
di superficie che per valore (valore area ceduta dal Comune: € 848,00 – valore area 
acquisita:€ 852,00) e quindi non necessita compensazione; 

- l’operazione comporta i seguenti vantaggi: 
-il Comune e la collettività ottengono un passaggio di accesso avente una larghezza 
minima di mt. 2,70; 

          - la S.r.l. ANGOLO FIORITO avrà un confine catastale parallelo al fabbricato; 
 
VISTA la nuova Legge Regionale n. 29 del 02.12.2009 avente per oggetto: “attribuzione di 
funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”; 
 
DATO ATTO che l’art. 6 (Funzione dei Comuni) della precitata L.R. 29/2009, stabilisce funzioni 
amministrative trasferite ai Comuni, tra le quali “le competenze in materia di autorizzazione al 
trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superficie e pari 
valore” – lettera e); 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
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: 
 
PAVONE: ritiene che l’intervento e la permuta siano tecnicamente utili e migliorative per il 
pubblico interesse. Si realizza così una piccola piazzetta pubblica. Dovremmo sempre valutare 



che le aree che ci vengono dismesse siano ugualmente utili e non dei semplici reliquati, come 
talvolta capita con i PEC. 
 
BONNET: conferma che le spese del negozio sono a carico della controparte. 
 
CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
- presenti n. 11 
- astenuti n. 0 
- votanti n. 11 
- 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 accogliere l’istanza della S.r.l. ANGOLO FIORITO con la quale viene proposta la permuta 

di porzione di terreno comunale (F. 22 di Savoulx, particella n. 420) con porzione di terreno 
di proprietà privata (F. 22 di Savoulx, particella n. 631); 

  
3. di approvare la perizia di stima prodotta dal Consorzio Forestale A.V.S. comportante la 

seguente valutazione: 
- valore dell’area comunale: € 848,00 (mq. 21,20); 

          - valore dell’area di proprietà della S.r.l. Angolo Fiorito: € 852,00 (mq. 21,30); 
dando atto che, essendo le porzioni di terreno oggetto di permuta, praticamente 
identiche sia per superficie che per valore, non necessita alcuna compensazione; 
 

4. di attestare che l’operazione comporta caratteristiche di pubblico interesse in quanto 
consente al Comune ed alla collettività di ottenere un usufruire di un passaggio avente una 
larghezza minima di mt. 2,70; 
 

5. di dare atto che: 
- l’uso civico verrà trasferito alla porzione di terreno oggetto di acquisizione da parte dal 
Comune; 
- tutte le spese emergenti e conseguenti alla permuta (atto notarile, frazionamenti ecc.) 
saranno a totale carico della S.r.l. ANGOLO FIORITO; 
- il Responsabile dell’Area Tecnica interverrà alla stipula dell’atto notarile e provvederà ad 
ogni altra incombenza conseguente alla permuta; 
-   è stato acquisito il parere di regolarità tecnica a sensi art. 49, I comma, del D. Lgs. N. 
267/2000. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con una seconda, distinta votazione, resa in forma palese, che dà il seguente esito: 
- presenti n. 11 
- astenuti n. 0 
- votanti n. 11 
- voti favorevoli n. 11 
- voti contrari n. 0 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 



 
 
 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, I comma, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267  

 
UFFICIO TECNICO 
Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 27 aprile 2010     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

      (Geom. Angelo GUIGUET) 
             firma acquisita digitalmente 

 
 
Consiglio/usi civici Angolo Fiorito Savoulx 

 

 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 17 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. 260 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 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


