
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 85 
 
 
 
OGGETTO: Concessione amministrativa per temporaneo utilizzo area comunale 

"Recinto faunistico" in località Gad. 
 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di settembre alle ore 15:00 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 

 
VISTI: 
- il regolamento per la Disciplina degli Usi Civici, approvato dal C.C. con                

deliberazione  n. 35 del  13.12.2002 e successivamente modificato dal C.C. con 
deliberazione n. 37 del 31.08.2005; 

- il regolamento di polizia rurale approvato dal Consiglio comunale con atto n. 16  del 
20.4.2004; 

 
PREMESSO che in data 18.09.2007  è pervenuta istanza da parte del rappresentante del 
Comprensorio di pascolo Gad/Monfol, sig. Vitton Mauro (registrata al numero di protocollo 
11797), con la quale si chiede l’utilizzo dell’area comunale  denominata “Recinto faunistico” 
in località Gad, per la stabulazione temporanea di animali di razza bovina di proprietà del 
signor Filippa Ernesto; 
 
RILEVATO che la richiesta è motivata dalla necessità di custodire alcuni capi di bestiame, 
che ora pascolano in località San Domenico (comprensorio Gad/Monfol), nel periodo 
precedente e successivo al parto (15 giorni presunti), soprattutto per proteggere i nascituri 
vitellini dall’aggressione dei lupi presenti sul territorio, che stanno infierendo sulla mandria; 
 
RAVVISATA l’opportunità di mettere a disposizione del citato allevatore  il “recinto 
faunistico”, di proprietà comunale, che attualmente risulta disponibile e che ha le 
caratteristiche necessarie per tale utilizzo temporaneo; 
 
TENUTO CONTO  del nulla osta verbale del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, interpellato 
al  riguardo; 
 
RITENUTO congruo stabilire in € 100,00 la quota per la concessione dell’area, in 
considerazione del limitato periodo di utilizzo; 
 
RITENUTO INOLTRE  di stabilire le seguenti indicazioni  circa la concessione dell’area sopra 
indicata: 

1) Esclusivo utilizzo per la stabulazione di bovine nel periodo precedente e successivo al 
parto;    

2) Durata massima di permanenza giorni 30 dalla data della presente deliberazione; 
3) Estraneità dell’Ente per qualsiasi danno a cose e persone derivante dall’utilizzo 

dell’area concessa; eventuali danni saranno a carico del conduttore; 
4) Responsabilità a totale carico del conduttore della mandria relativamente alla 

gestione e alla custodia della medesima; 
5) sopralluogo sull’area da parte di tecnici incaricati, alla scadenza dell’autorizzazione, 

per la verifica dello stato di fatto della struttura;  
6) osservanza delle leggi e delle norme regolamentari in materia; 
 

DATO ATTO che è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267, riportato in calce alla presente; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1)  di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) di concedere al signor Filippa Ernesto l’utilizzo dell’area comunale  denominata “Recinto 

faunistico” in località Gad, per la stabulazione temporanea di animali di razza bovina nel 
periodo precedente e successivo al parto degli stessi; 

 
 



3) di stabilire i seguenti criteri per la concessione dell’area, ovvero: 
- Esclusivo utilizzo per la stabulazione di bovine nel periodo precedente e successivo al 

parto;    
- Durata massima di permanenza giorni 30 dalla data della presente deliberazione; 
- Estraneità dell’Ente per qualsiasi danno a cose e persone derivante dall’utilizzo 

dell’area concessa; eventuali danni saranno a carico del conduttore; 
- Responsabilità a totale carico del conduttore della mandria relativamente alla 

gestione e alla custodia della medesima; 
- Sopralluogo sull’area da parte di tecnici incaricati, alla scadenza dell’autorizzazione, 

per la verifica dello stato di fatto della struttura;  
- Osservanza delle leggi e delle norme regolamentari in materia; 

 
4) di stabilire in € 100,00 la quota di affitto per la concessione dell’area, in considerazione 

del limitato periodo di utilizzo; 
 
5) di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa i successivi atti di carattere 

gestionale derivanti dal presente provvedimento. 
 
 
Successivamente, la Giunta Comunale con voti unanimi  e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 
?=?=?=?=? 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
a)  AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
 
     Oulx, 19.09.2007       
 

                              IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                        f.to Grasso Paola 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 85 del 19 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  24 settembre 2007 al  09 ottobre 2007 al N. 585 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  24 settembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  24 settembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  24 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 
24 settembre 2007 al  09 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 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 
 
 
 
 
 


