
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 31 
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione a resistere al ricorso ex art. 1105 C.C. promosso dai 

signori Petrosino e Vasselli - nomina difensore di fiducia. 
 
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di aprile alle ore 10:15 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
   LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Premesso che in data  21.03.2007 prot. 3597, veniva notificato  il ricorso ex art. 1105 del c.c. 
presentato dai  sig.ri Antonio Petrosino e Rina Vasselli al  tribunale di Torino, sezione 
distaccata di Susa, ai fini di ottenere l’emanazione di un provvedimento giudiziale in ordine alla 
manutenzione di un muro a dislivello posto tra la proprietà dei ricorrenti e quella comunale. 
 
Invero i ricorrenti sin dal 1994 avevano citato in giudizio il comune richiedendo la condanna 
dello stesso alla ricostruzione a proprie spese del citato muro di contenimento.  
 
Una prima sentenza dell’11.02.2000, n.13/2000 aveva rigettato la domanda attorea, 
compensando le spese di giudizio, dichiarando, tuttavia, nella motivazione   che essendo “il 
muro di cui è causa integralmente nella comproprietà delle odierne parti in giudizio” …….“la 
domanda di parte attrice va rigettata, essendo le opere relative al muro da imputarsi in via 
solidale ad entrambe”. 
 
Anche  la seconda sentenza dell’8.06.2006 n.35/2006 aveva respinto la domanda proposta dai 
sigg.ri Petrosino-Vasselli  di accertamento dell’obbligo dell’adempimento concorsuale al 50% a 
carico del comune di Oulx per l’opera di ricostruzione del muro in argomento e la fissazione di 
un termine per il relativo adempimento. 
 
Ritenuto quindi doveroso difendersi e sostenere le proprie ragioni nel citato ricorso, 
confermando quanto già sostenuto nei precedenti giudizi scongiurando un precedente che  
esporrebbe il Comune ad analoghe pretese da parte di tutti i proprietari a monte e a valle del 
tratto in causa, affidando l’incarico all’avv. Franco Bozzini di Rivoli, individuato in base alla sua 
competenza professionale in materia civilistica e all’attenzione ed impegno profuso nello 
svolgimento degli incarichi affidati.  
 
Considerato che il professionista summenzionato, opportunamente interpellato, ha dichiarato la 
propria disponibilità all’assunzione del presente incarico comunicando un preventivo spese di € 
3.879,01  iva e ritenute di legge comprese, compatibile con le attuali risorse di bilancio. 
 
Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale 
ai sensi dell’art. 26 dello statuto comunale. 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del TUEL 267/2000, 
come riportati in calce alla presente delibera. 
 
Con voto unanime favorevole reso in forma palese da tutti i membri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo. 

 
2. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, a costituirsi  in 

giudizio avverso il ricorso ex art. 1105 del c.c. proposto dai sigg.ri Antonio Petrosino e 
Rina Vasselli al tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa ai fini di ottenere l’ 
emanazione di un provvedimento giudiziale in ordine alla manutenzione di un muro a 
dislivello posto tra la proprietà dei ricorrenti e quella comunale. 

 
3. Di incaricare per la difesa del Comune l’avv. Franco BOZZINI, individuato in base alla 

sua competenza in materia civilistica e all’attenzione ed impegno solitamente profuso 
nello svolgimento degli incarichi professionali affidati.   

 
 
4. Di dare atto il Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio affari 

generali/legale, provvederà ad impegnare la spesa per far fronte al corrispettivo dovuto 



al professionista incaricato e ad ogni altra incombenza di carattere gestionale derivante 
dal presente provvedimento.  

 
5. Di comunicare alla società di assicurazioni “Aurora spa” il presente provvedimento 

affinché venga accertata la copertura delle spese di cui sopra nell’ambito della polizza 
n.40474601 relativa alla tutela giudiziaria, stipulata con la suddetta società e valida 
sino al 31.10.2007.  

 
6. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente 
deliberazione,immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000.  

 
********************* 

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge 267/2000: 
 
a) UFFICIO DIREZIONE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 27.04.2007 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                               f.to d.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 

b)  UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 27.04.2007 

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                     f.to VANGONE Lucia 

 
 
 
 

************************* 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 31 del 27 APRILE 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 maggio 2007 al  17 maggio 2007 al N. 251 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 maggio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 maggio 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 
 
 
 
 
 


