
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 44 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione ipotesi di accordo transattivo nella controversia di 

volontaria giurisdizione promossa dai coniugi Petrosino/Vasselli e 
conseguenti determinazioni. 

 
L’anno duemilaotto addì ventotto del mese di aprile alle ore 10:30 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: 
- i Sigg. Antonio Petrosino e Rina Vasselli, nel 1994 avevano citato in giudizio il 

Comune di Oulx al fine di ottenere l’emanazione di un procedimento giudiziale in 
ordine alla ricostruzione di un muro a dislivello posto tra la proprietà dei ricorrenti e 
quella comunale; 

- con una prima sentenza dell’11.01.2000, n. 13/2000, il Tribunale, pur rigettando 
l’istanza dei Sigg. Petrosino/Vasselli, asseriva la comproprietà del muro in causa, 
stabilendo che le relative opere di ricostruzione erano da imputarsi in via solidale ad 
entrambi (Sigg. Petrosino/Vasselli e Comune di Oulx); 

- anche la seconda sentenza dell’8.6.2006, n. 35/2006, aveva respinto la domanda 
proposta dai Sigg. 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 per la fissazione di un termine per il relativo adempimento; 

- tra le parti è pendente procedimento di volontaria giurisdizione R.G. N. 2869/07 
promosso dai Sigg. Petrosino Antonio e Vasselli Rina avverso il Comune di Oulx e 
finalizzato ad ottenere l’emanazione di provvedimento ex art. 1105 del C.C. previa 
nomina di CTU volta ad accertare “le condizioni del muro per cui è causa, le attività 
necessarie per ripristinarlo durevolmente, la ditta che potrebbe essere incaricata di 
eseguire i lavori ed il relativo costo”; 

- detto muro assolve anche alla funzione di sostegno della strada comunale 
denominata  Strada dietro il borgo inferiore; 

- secondo i Sigg. Petrosino/Vasselli l’asserita comproprietà del muro rappresenta cosa 
giudicata in forza delle sentenze 13/2000 e 35/2006 entrambe emesse dal Tribunale 
di Torino – Sezione Distaccata di Susa; 

- il Comune di Oulx si è costituito formalmente in giudizio contestando le domande 
avversarie ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per varie 
motivazioni giuridiche, in primis per la sussistenza di controversia in ordine alla res 
oggetto di causa (il Comune di Oulx, infatti ha contestato e contesta che il muro di 
cui trattasi debba considerarsi di comproprietà tra il Comune medesimo ed i 
ricorrenti e nega l’intervenuto passaggio in giudicato dell’asserito accertamento circa 
la comproprietà del muro); 

- nell’ambito del procedimento pendente ante il Tribunale di Torino è stata disposta 
consulenza tecnica e che il giudizio verrà chiamato all’udienza del 02.05.2008; 

- le parti intendono addivenire a bonario componimento della lite, senza nulla 
ammettere e riconoscere circa la comproprietà del muro indicato in premessa e 
negando l’intervenuto passaggio in giudicato dell’accertamento di cui sentenze n. 
13/2000 e n. 35/2006 rese dal Tribunale di Torino – Sezione Staccata di Susa; 

 
Rilevato che la condizione legittimante la stipula di una transazione è l’esistenza di una “res 
dubia” che non consenta affermazioni certe  in ordine a diritti ed obblighi delle parti 
interessate. 
Nella fattispecie, come affermato dal legale di fiducia dell’amministrazione, la res dubia è 
rappresentata  dalla circostanza che il comune nega l’intervenuto passaggio in giudicato 
dell’accertamento circa la comproprietà del muro in argomento e contesta la stessa 
comproprietà del muro. 
Pur tuttavia se l’eccezione sollevata dal comune non dovesse essere accolta, al 50% delle 
spese di manutenzione straordinaria si aggiungerebbero, per il futuro, quelle di 
manutenzione ordinaria e sarebbe affermato un principio valido per tutta la lunghezza del 
muro. 
L’accoglimento dell’accordo transattivo, che il legale di fiducia ha precisato nel contenuto 
onde renderlo più consono agli interessi dell’Ente, consente di limitare l’onere del comune  
alla sola ricostruzione del muro tenendo conto della pubblica utilità dello stradello comunale, 
parzialmente diruto sovrastante il muro qualificando l’intervento del comune come 
eccezionale e non espressione del principio della comproprietà del muro stesso.  
 



RICORDATO che il Dr. Forestale Federico Morra di Cella – Vice Direttore del Consorzio 
Forestale A.V.S. – con provvedimento prot. n. 8284 del 04.7.2007 veniva nominato 
Consulente di parte per il Comune di Oulx; 
 
VISTA la relazione di consulenza tecnica di parte del Comune di Oulx, redatta nell’ottobre 
2007 dal Dr. For. Federico Morra di Cella; 
 
RILEVATO: 
- che i Sigg. Petrosino Antonio e Vasselli Rina hanno preso atto della relazione tecnica 
redatta dal Dr. Federico Morra di Cella, consulente di parte del Comune di Oulx nell’ambito 
del procedimento di Volontaria Giurisdizione indicato in premessa e dell’allegato computo 
metrico estimativo e che si impegnano a contribuire in ragione del 50% alle spese 
necessarie per la ricostruzione del muro di cui trattasi secondo le modalità descritte nella 
predetta relazione tecnica; 
- che il Consorzio Forestale, con lettera pervenuta al protocollo generale di questo Comune 
in data 13.02.2008, n. 1839, inoltrava preventivo per la realizzazione degli interventi 
previsti dalla relazione di consulenza tecnica redatta dal Dr. Morra di Cella nell’ottobre 2007, 
ammontante ad € 11.000,00 oltre I.V.A. (importo comprensivo della progettazione e 
realizzazione delle opere); 
 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 35 del 19.11.2001 con la quale veniva approvato il 
nuovo  istituto dell’Azienda Forestale “Consorzio Forestale Alta Valle di Susa” e considerato 
che il Consorzio Forestale A.V.S. costituisce l’organo tecnico dei Comuni per la gestione 
tecnico economica dei patrimoni comunali silvo pastorali ed ambientali e per l’esecuzione di 
servizi e lavori a favore dei Comuni consorziati; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Oulx fa parte, dal tempo della sua costituzione, del Consorzio 
Forestale Alta Valle di Susa, con sede in Oulx; 
 
CONSIDERATO che occorre dare opportune istruzioni operative all’Ufficio Tecnico comunale, 
con indirizzi gestionali integrativi del P.E.G. 2008 autorizzando il relativo responsabile ad 
impegnare le somme disponibili all’intervento 2080101 capitolo 2; 
 
VISTA la bozza di scrittura privata di transazione tra il Comune di Oulx ed i Sigg. Petrosino 
Antonio e Vasselli Rina, trasmessa dall’Avvocato di fiducia e redatta nell’esclusivo interesse 
dell’Ente e sulla base degli indirizzi cautelari esposti nelle varie sessioni avvenute con 
l’Amministrazione comunale; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 
49, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
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 quale parte integrante del presente deliberato; 
 

2. di approvare l’allegata bozza di scrittura privata di transazione tra il Comune di Oulx  in 
persona del Sig. Sindaco pro-tempore ed i Sigg. Petrosino Antonio e Vasselli Rina; 

 
3. di fornire idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda 

all’esecuzione dei lavori necessari per la ricostruzione del muro cui trattasi con 
affidamento degli stessi, per quanto di competenza, al Consorzio Forestale Alta Valle di 
Susa, stante la compatibilità della tipologia dei lavori rispetto agli scopi istituzionali del 
Consorzio stesso; 

 



4. di dare atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà all’esecuzione dei 
lavori utilizzando i fondi stanziati all’intervento 2080101 capitolo 2. 

 
 
Successivamente la Giunta, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, IV comma, del T.U.E. di cui D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 

Parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
 
     Oulx, 28 aprile 2008        
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
b)  UFFICIO RAGIONERIA 

Parere in merito alla regolarità contabile. 
FAVOREVOLE. 
 
Oulx, 28 aprile 2008       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       f.to Paolo GROS  
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 44 del 28 APRILE 2008  
 

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  30 aprile 2008 al  15 maggio 2008 al N. 266 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 aprile 2008  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 
30 aprile 2008 al  15 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 maggio 2008, 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 
 
 
 
 
 


