
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 81 
 
 
 
OGGETTO: Concessione in affitto di terreni di proprietà comunale. 
 
L’anno duemilasette addì diciassette del mese di settembre alle ore 14:00 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 il Comune di Oulx è proprietario: 
- del terreno distinto in mappa catastale al F. 20 di Oulx , particella n. 54 – in forza di atto 
rogito notaio Dr. Piercarlo CALIGARIS rep. 173674, raccolta 15.803, dell’11.12.1988; 
- del terreno distinto in mappa catastale al F. 20 di Oulx, particella n. 74 – derivante dal 
frazionamento del mappale n. 43 del F. 20 (terreno gravato da uso civico); 
- del terreno distinto in mappa catastale al F. 20 di Oulx particella n. 69 – già facente parte 
del mappale n. 42 del F. 20 (terreno gravato da uso civico come da Determina Dirigenziale 
n. 439 del 19.4.2000 della Regione Piemonte – Settore Usi Civici); 
 
RICORDATO che: 
- il Sig. FRAIRIA Roberto con lettera prot. n. 597, in data 15.01.2007 richiedeva di avere in 
affitto i suddetti terreni posti a confine con la sua proprietà come evidenziato nella allegata 
planimetria; 
- l’Amministrazione comunale con lettera prot. n. 1678 del 7.2.2007 comunicava la propria 
disponibilità all’affitto dei terreni cui trattasi richiedendo alcune precisazioni in merito; 
- il Sig. FRAIRIA Roberto, con lettera prot. n. 3018 dell’8.3.2007 confermava che non era 
intenzione di procedere a disboscamenti di sorta e che era fermo proposito mantenere in 
ordine gli immobili, senza procedere a modificare la destinazione d’uso degli stessi e 
destinandoli a verde di pertinenza della sua proprietà limitrofa. 
- il Comune di Oulx, con lettera prot. n. 3122 del 12.3.2007, richiedeva al Consorzio 
Forestale A.V.S. una valutazione economica dell’affitto relativamente alle particelle n. 69, 74 
e 54 del F. 20 di Oulx; 
- che il Consorzio Forestale A.V.S. in data 07.08.2007 trasmetteva perizia di stima dei 
terreni, debitamente asseverata; 
 
DATO ATTO che la succitata perizia, per l’affitto di terreno agricolo, avente una superficie di 
mq. 7.596, ovvero ettari 0,76, prevede un canone annuo di € 412,00. 
La succitata perizia trae origine dalla seguenti considerazioni: 

- valore colturale zona agraria n. 5 - € 10.329,14/ha, 
- saggio di interesse – 5% - 
- valore dell’area – 0,76 x 10.329,14 = € 7.850,14; 
- canone - € 7.850,14 x 5% = 393,00 (arrotondato); 
- valore reddito agrario maggiorato per la presenza di bosco alto fusto = € 500/ha 

comportante un beneficio annuo pari ad € 19,00: 
 
RITENUTO che la suddetta valutazione, pur formalmente corretta, non impedisca 
all’amministrazione di richiedere un canone maggiore, più consono alle dimensioni dei 
terreni richiesti e nell’ambito di una libera trattativa di mercato. 
 
CONSIDERATO, a tal fine, rispondente ad un criterio di maggiore congruità fissare il canone 
di affitto in € 800,00 annui, soggetto a rivalutazione istat  dal secondo anno e per l’intera 
durata contrattuale non superiore ad anni cinque. 
 
DATO ATTO che il responsabile del servizio Tecnico provvederà, nell’ambito dei compiti 
gestionali allo stesso spettanti ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a formalizzare il contratto di 
affitto nel rispetto dei principi soprariportati e della destinazione d’uso dei terreni da adibire, 
esclusivamente e a pena di decadenza, a verde pertinenziale della proprietà del richiedente. 
 
DATO ATTO che dovrà essere acquisito parere del competente Ufficio Regionale Usi Civici. 

 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. di cui D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..  

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, di cui all’art. 49, I comma, 
del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 



 
Con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
 

 
 
1) di richiamare le disposizioni di legge citate  in premessa, attestando che le medesime 

formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di autorizzare la concessione in affitto dei terreni di proprietà comunale, di seguito 

descritti, a favore del sig. FRAIRIA Roberto, da adibire a verde pertinenziale della sua 
proprietà: 
F. 20 di Oulx, particella n. 54, di mq. 793 
F. 20 di Oulx, particella n. 74, di mq. 3003 
F. 20 di Oulx, particella n. 69, di mq. 3800 
 

3) di allegare la perizia redatta dal Consorzio Forestale    A.V.S. pervenuta in data 
07.08.2007, prot. 10212 , che prevede un canone annuo di € 412,00 secondo  il 
procedimento di stima  meglio indicato in premessa, ritenendo lo stesso, tuttavia, non 
vincolante per la richiesta comunale. 

 
4) Di fissare la durata del contratto in un periodo non superiore ad anni cinque ed il canone 

annuo in €. 800,00  soggetto a rivalutazione ISTAT a decorrere dal secondo anno. 
 
5) Di dare atto che il responsabile del servizio Tecnico provvederà, nell’ambito dei compiti 

gestionali allo stesso spettanti ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a formalizzare il 
contratto di affitto nel rispetto dei principi soprariportati e della destinazione d’uso dei 
terreni da adibire, esclusivamente e a pena di decadenza, a verde pertinenziale della 
proprietà del richiedente. 

 
6) di introitare la somma di € 800,00 e quanto determinato dall’Ufficio Regionale – Settore 

Usi Civici – su apposito intervento,  dando atto che copia della presente deliberazione 
sarà trasmessa all’Ufficio Regionale – Settore Usi Civici -  per l’approvazione di 
competenza; 

 
SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese 
a sensi art. 134, IV comma, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dichiara, con una seconda 
votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
 
 
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  
 
 
a) UFFICIO TECNICO 

Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 13 settembre 2007           IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

          
             f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
Doc/UTC Bruna/Delib. G.C./Frairia Beaume 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 81 del 17 SETTEMBRE 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  18 settembre 2007 al  03 ottobre 2007 al N. 573 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 settembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  18 settembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  18 settembre 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 
18 settembre 2007 al  03 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  29 settembre 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 
 
 
 
 
 


