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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 18 
 
 
OGGETTO: PROCEDIMENTO VOLONTARIA GIURISDIZIONE PETROSINO/VASSELLI E 

COMUNE DI OULX - RICOSTRUZIONE MURO/PALIFICATA STRADA DIETRO AL 
BORGO INFERIORE - INCARICO AL CONSORZIO FORESTALE A.V.S. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2  del 31.01.2008, approvava il bilancio di 
previsione relativo all’esercizio 2008; 

- la G.C., con deliberazione n. 11 del 06.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo 
di Gestione) – parte contabile; 

 
RICORDATO che: 
- i Sigg. Petrosino Antonio e Vasselli Rina, 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 sentenze 11.01.2000 n. 13/2000 e 08.06.2006 n. 35/2006, il Tribunale, tra l’altro, 
asseriva la comproprietà del muro in causa stabilendo che le relative opere di ricostruzione 
erano da imputarsi in via solidale al Comune ed ai Sigg. Petrosino/Vasselli; 
- tra le parti è pendente procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. 2869/2007 finalizzato 
ad ottenere l’emanazione di un provvedimento ex art. 1105 del C.C. ; 
- il muro di cui trattasi assolve anche la funzione di sostegno del vicolo comunale denominato 
Strada dietro al Borgo Inferiore; 
 
VISTA la relazione di consulenza tecnica di parte del Comune di Oulx, redatta nell’ottobre 2007 
dal Dr. For. Federico Morra di Cella, dipendente del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa; 
 
VISTA la lettera del Consorzio Forestale A.V.S. pervenuta al protocollo generale in data 
13.02.2008, n. 1839, con la quale si trasmetteva un preventivo di spesa per la realizzazione di 
una palificata di importo complessivo € 11.000,00 oltre I.V.A. (importo comprensivo della 
progettazione e realizzazione delle opere); 
 
DATO ATTO che i Sigg. Petrosino Antonio e Vasselli Rina si impegnano a contribuire, in ragione 
del 50%, alle spese necessarie per la ricostruzione del muro/palificata; 
 
 
 
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 medesimo costituisce 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; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 28.04.2008 avente per oggetto 
l’approvazione di ipotesi di accordo transattivo nella controversia di volontaria giurisdizione 
promossa dai coniugi Petrosino/Vasselli e conseguenti determinazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente Regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA  
 
 

1) di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa attestando che le medesime 
formano parte integrante della presente; 

 
 
2) di incaricare il Consorzio Forestale A.V.S. della realizzazione del muro/palificata in 

Oulx, Strada dietro al Borgo Inferiore, comportante una spesa complessiva di € 
11.000,00 oltre I.V.A. ovvero per un importo a carico del Comune di Oulx di € 
6.600,00 I.V.A. compresa; 

 
3) di impegnare la somma di € 6.600,00 I.V.A inclusa - all’intervento n. 2080101 – 

capitolo 2. 
 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il 
Geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica. 
 

      
 

Oulx, lì 13 maggio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 13 maggio 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to VANGONE Lucia 
 

__________________________ 

 
 
 


