
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 90 
 
 
 
OGGETTO: Comprensorio di pascolo in località SOLLIET - realizzazione opere da 

parte dell’alpeggiatore per ripristino sentiero di collegamento con la 
strada Colomion-Cote Longe danneggiato dagli eventi alluvionali della 
pimavera 2008 - riconoscimento al conduttore dei costi sostenuti a 
totale scomputo del canone di "fida pascolo" 2008-2009-2010. 

 
L’anno duemilaotto addì ventiquattro 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 

 
Considerato che con deliberazione G.C. n. 95 in data 28.09.2005  è stato determinato 
l’ammontare del canone di “fida pascolo” per l’utilizzo delle proprietà comunali inserite nei  
comprensori di pascolo  identificati sul tutto il territorio comunale, rapportandolo  al carico 
complessivo delle unità bovine adulte del comprensorio comunale di pascolo; 
 
Richiamato l’art. 15  del vigente regolamento sugli usi civici;  
 
Preso atto  della relazione prot. n. 2085, pervenuta al protocollo del Comune in data 
17.9.2008 e registrata al n. 2085, con la quale il Consorzio Forestale AVS ha comunicato 
che il sentiero di collegamento fra l’alpe Sollier e la strada sterrata Colomion-Cote Longe è 
stato danneggiato e reso impraticabile dagli eventi alluvionali della stagione primaverile 
2008 e che l’alpeggiatore del medesimo pascolo si è reso disponibile alla realizzazione delle 
opere di ripristino della viabilità, secondo le direttive tecniche del Consorzio stesso che ha 
stimato l’importo in € 1.000,00 oltre IVA 20%; 
 
Considerato che il transito verso l’alpeggio Solliet è garantito unicamente dal suddetto 
sentiero e che pertanto la ricostruzione del sedime si rende necessaria entro breve tempo al 
fine di garantire il transito al margaro per le gestione della demontica degli animali; 
 
Riscontrato che il conduttore dell’alpeggio Solliet, sulla base di un carico di 39 UBA sulle 
proprietà pubbliche, deve versare un canone annuo di fida pascolo pari ad € 390,00;   
 
Ritenuto che le procedure di affidamento dei lavori da parte del Comune non consentono il 
rispetto dei tempi  suesposti, si ritiene di autorizzare il conduttore dell’alpeggio sig. Mario 
Chiaberto alla realizzazione in forma diretta delle opere di ripristino sotto  la direzione 
tecnica del Consorzio Forestale AVS,  riconoscendo l’esonero del pagamento del canone di 
“fida pascolo”  in ragione del suddetto ammontare relativamente agli esercizi 2008 – 2009 e 
2010; 
 
Dato atto che il Consorzio Forestale AVS, al termine degli interventi di manutenzione, dovrà 
presentare al Comune di Oulx specifica relazione tecnica inerenti i lavori ed i costi sostenuti 
dal conduttore; 
 
Visti i pareri espressi  in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa  quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2. di autorizzare il sig. Mario Chiaberto, in qualità di conduttore dell’alpeggio SOLLIET, alla 

realizzazione in forma diretta delle opere di ripristino della percorribilità del sentiero di 
collegamento fra  l’alpeggio e la strada Colomion-Cote Longe, sotto la direzione tecnica 
del Consorzio Forestale AVS che a titolo revisionale ha quantificato i lavori in € 1.000,00 
oltre IVA; 

 
3. di riconoscere,  quale forma di compensazione, l’esonero in capo al  suddetto conduttore 

del pagamento del canone di “fida pascolo” dovuto al Comune di Oulx per l’utilizzo del 
pascolo comunale, per gli esercizi 2008 – 2009 – 2010, in considerazione del seguente 
rapporto: 

 
 
 
 



 
IMPORTO 
LAVORI 

CANONE ANNUO DI 
FIDA PASCOLO (€ 

10,00 x UBA) 

CANONE 
COMPLESSIVO  

DIFFERENZA 
NEGATIVA A CARICO 

CONDUTTORE 
€ 1.000,00 oltre 
IVA 20% = € 
1.200,00  

€ 10,00 x 39 UBA 
(carico proprietà 
comunali) = € 390,00 

€ 390,00 x anni 
3 = € 1.170,00 

€ 30,00 

  
4. di richiedere al  Consorzio Forestale AVS la presentazione, al termine degli interventi di 

manutenzione, di specifica relazione tecnica inerenti i lavori ed i costi sostenuti dal 
conduttore; 

 
5. di dare atto della minore entrata della somma annua di € 390,00 che verrà a 

determinarsi alla risorsa 4015 sui bilanci degli esercizi  2008 – 2009 – 2010, che 
determina riscontro anche all’intervento 2010501/10; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in riferimento all’art. 

125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° 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 settembre 2008  

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 22 settembre 2008  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Paolo Gros 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 90 del 24 SETTEMBRE 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  29 settembre 2008 al  14 ottobre 2008 al N. 622 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 settembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  29 settembre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  29 settembre 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 
29 settembre 2008 al  14 ottobre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 ottobre 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 
 
 
 
 
 
 


