
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 83 
 
 
 
OGGETTO: Assegnazioni ad uso FUOCATICO e RECUPERO riferite all’anno 2009. 

Proroga termini di utilizzo per motivi meteorologici. Determinazioni. 

 
L’anno duemiladieci addì dieci del mese di agosto alle ore 09:20 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
     5.       BONNET Angelo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 5 del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici che, nell’ambito 
delle assegnazioni di legname ad uso fuocatico e recupero, stabilisce  specifiche indicazioni 
temporali circa la conclusione delle utilizzazioni.  
Le medesime infatti  devono essere concluse entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
dell’assegnazione stessa; 
 
Preso atto che nei primi giorni di luglio sono pervenute specifiche relazioni a firma degli agenti 
del Consorzio Forestale AVS e del Corpo Forestale dello Stato, relative al collaudo delle 
assegnazioni di legname concesse nell’anno 2009, dalle quali emerge che n. 11 cittadini 
assegnatari di legname ad uso fuocatico e n. 12 cittadini assegnatari di legname ad uso 
recupero non hanno terminato le operazioni di esbosco entro i termini fissati dal regolamento 
comunale; 
 
Analizzato l’iter delle fruizioni di uso civico di legnatico degli anni precedenti, si è riscontrato 
che  i termini regolamentari sono stati rispettati, salvo casi sporadici collegati a singole 
situazioni personali di pochi fruitori; 
 
Riscontrato  che l’eccessivo  numero di assegnatari che non sono riusciti a portare a termine le 
operazioni di esbosco dell’anno 2009, ha fatto insorgere nell’amministrazione comunale il 
dubbio che motivazioni di ordine generale  fossero alla base di tali inadempienze; 
A tal fine in data 9.8.2010 alle ore 18,00 è stata convocata una riunione con i cittadini 
interessati, alla presenza di Assessori comunali,  di rappresentanti del Consorzio Forestale AVS 
e del Corpo Forestale dello Stato;  
Durante l’incontro, dopo la verifica delle singole situazioni e sulla base di indicazioni tecniche 
da parte del CFAVS, si è addivenuti alla conclusione che sia le precoci ed abbondanti nevicate 
dell’inverno 2009/2010 che le copiose precipitazioni atmosferiche della passata primavera  
hanno di fatto limitato il periodo in cui è stato possibile  raggiungere le località montane 
interessate alle concessioni di legname  in questione, rendendo di difficile rispetto  in limite 
temporale del 30 giugno; 
 
Alla luce di quanto sopra esposto e quale agevolazione eccezionale connessa a problematiche 
di natura meteorologica, si ritiene  di concedere  esclusivamente: 
• agli assegnatari  del diritto di uso civico di legnatico dell’anno 2009 non concluse  entro la 

data del 30.6.2010,  la proroga del termine di utilizzo a tutto il 15 ottobre 2010; 
• agli assegnatari del diritto di uso civico di legnatico dell’anno 2009 non concluse entro la 

data del 30.6.2010, il cui materiale è già stato riassegnato dal Consorzio Forestale AVS 
nell’ambito della gestione delle richieste del “fuocatico 2010”, la possibilità di riottenere 
altra assegnazione paritaria previo riscontro con gli interessati non presenti al citato 
incontro del 9.8.2010; 

 
Acquisito il parere tecnico ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come riportato in calce alla 
presente; 
 
Con voti unanimi favorevoli e palesi 

 
DELIBERA 

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

deliberato; 
 

2. di prendere atto che le precoci ed abbondanti nevicate dell’inverno 2009/2010 e le copiose 
precipitazioni atmosferiche della passata primavera hanno di fatto limitato il periodo in cui 
l’utenza ha potuto raggiungere le località montane interessate alle concessioni di legname 
ad uso fuocatico e recupero dell’anno 2009, rendendo di difficile rispetto  il limite temporale 
del 30 giugno 2010 per portare a termine le operazioni di esbosco, come indicato dall’art. 5 
del vigente regolamento sulla disciplina degli usi civici; 

 



3. di concedere eccezionalmente, per le motivazioni suesposte, la proroga al 15 ottobre 2010 
del termine di utilizzo agli assegnatari del diritto di uso civico di legnatico dell’anno 2009 
che,  entro la data del 30.6.2010, non hanno portato a termine le operazioni di esbosco; 

 
4. di riconoscere eccezionalmente, per le motivazioni suesposte, agli assegnatari  del diritto di 

uso civico di legnatico dell’anno 2009 che non hanno portato a termine le operazioni di 
esbosco entro la data del 30.6.2010 ed il cui materiale è già stato riassegnato dal 
Consorzio Forestale AVS nell’ambito della gestione delle richieste del “fuocatico 2010”, la 
possibilità di riottenere altra assegnazione paritaria previo riscontro con gli interessati non 
presenti al citato incontro del 9.8.2010; 
 

5. di comunicare tempestivamente ai cittadini  interessati, al Consorzio Forestale AVS ed al 
Corpo Forestale dello Stato le decisioni assunte con la presente deliberazione, al fine di 
poter permettere la ripresa dei lavori di esbosco del materiale legnoso; 

 
6. di dare atto che gli Enti forestali preposti al controllo, entro la fine del mese di ottobre, 

dovranno far pervenire al Comune di Oulx specifico verbale di collaudo;  
 

7. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 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. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

A) AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 10 agosto 2010   

Il Responsabile Area Amministrativa 
                           Paola Grasso  

       Firma acquisita digitalmente  
 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 83 del 10 AGOSTO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  11 agosto 2010 al  26 agosto 2010 al N. 472 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

22 agosto 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  11 agosto 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


