
COMUNE DI MATTIE
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.19

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER RINNOVO CONCESSIONE PASCOLI
COMUNALI "TOLLIE" STAGIONI  PASCOLIVE ANNO 2021-2022.

L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di aprile alle ore 15:50, nella
residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale , sotto la Presidenza del Sig. PITTAU
Marina e con l'assistenza del Segretario Comunale CARCIONE Marietta

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Marina PITTAU Sindaco Presente

Paolo Giacomo LUCINO Vice Sindaco Presente

Enrica FORNO Assessore Presente
Presenti    3  Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CARCIONE  Marietta il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PITTAU Marina nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.



Deliberazione di G.C. n. 19 del 22-04-2021
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER RINNOVO CONCESSIONE PASCOLI
COMUNALI "TOLLIE" STAGIONI  PASCOLIVE ANNO 2021-2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

a seguito della totale rovina e crollo dei fabbricati dell’Alpeggio Comunale
denominato “Tollie”causati da una valanga abbattutasi su tali fabbricati, si è costituito
con regolare atto notarile rogito Notaio Aldo. ANNESE, rep. N. 11411, reg. a Susa il
14.05.1968, al n. 1904 il Consorzio Alpeggio Allevatori di Mattie con lo scopo di
procurare, al bestiame di proprietà dei soci, un alpeggio estivo in località Prà La
Grangia del Comune di Mattie o in altra diversa località secondo le modalità stabilite
da apposito regolamento deliberato dall’Assemblea dei soci, al fine di procedere alla
ricostruzione di un nuovo alpeggio in detta località, in posizione più protetta dalle
valanghe e slavine;

con deliberazione del C.C. n. 60 del 19.12.1970 il Comune di Mattie concedeva al
Consorzio Alpeggio Allevatori di Mattie il diritto di superficie per la costruzione di un
Alpeggio in località Tollie su una superficie di mq 3000 e per il periodo di anni 30,
dietro pagamento del prezzo forfettario di £. 1000;

dall’avvenuta costruzione del nuovo Alpeggio da parte del Consorzio suindicato, i
pascoli di tutta la località Tollie (incluse altresì le località Prà Dou Vaou – Prà Sec –
Pian dell’Agnello, e più in generale quelle che per uso e consuetudine sono utilizzate
dal bestiame che montica all’alpeggio Tollie) sono stati dati in affitto, in esecuzione di
quanto disposto dalla deliberazione del C.C. n. 60 del 19/12/1976
(….(omissis)….“fascia di terreno circostante per il pascolo del bestiame”) al
Consorzio Alpeggio Allevatori di Mattie;

la concessione dei pascoli “Tollie” è sempre stata rinnovata ogni anno con apposite
deliberazioni di Giunta comunale adeguandone il prezzo mediante aggiornamento o
rivalutazione dello stesso con applicazione dell’indice nazionale ISTAT;

per un corretto utilizzo dei pascoli e l’evolversi della normativa che regolamenta i
procedimenti di assegnazione, era intenzione di questa Amministrazione a partire
dall’anno 2020, di procedere con l’affidamento in concessione dei pascoli “Tollie”
mediante gara pubblica;

con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per
mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e i
conseguenti D.P.C.M. dell’8 e 9 marzo c.a. a cura del Presidente del Consiglio recanti
le norme di contenimento e diffusione del Covid-19, attraverso il distanziamento
sociale, che ha portato a un lockdown nel nostro paese, che inevitabilmente ha
impatto  economico, oltre che sociale;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23/04/2020 è stata rinnovata la
concessione dei pascoli in località “Tollie” per la stagione pascoliva 2020, al Consorzio
Alpeggio Allevatori di Mattie per non aggravare ulteriormente la situazione economica
della categoria in argomento;



Considerato che è pervenuta una lettera da parte dell’avvocato Alberto Frascà  con studio
in Corso Vittorio Emanuele II N. 78- Torino nella quale dichiara di aver ricevuto espresso
mandato professionale da parte degli Organi Direttivi della Società Semplice denominata
“Consorzio Alpeggio Allevatori di Mattie” di verificare i requisiti formali e sostanziali della
società medesima ed eventuali correttivi legali;

Ritenuto opportuno, in questa fase di assetto societario del “Consorzio Alpeggio Allevatori
di Mattie” di rinnovare la concessione dei pascoli per le stagioni estive 2021-2022;

Considerato che persiste lo stato di emergenza COVID-19 e le direttive anti-contagio
previste per la categoria in argomento ha fortemente limitato le attività lavorative,
pertanto, per non aggravare ulteriormente la situazione economica, stante la vigente
situazione di difficoltà, si stabilisce un canone annuo pari a € 700,00;

Ritenuto dover formulare in tal senso le necessarie linee di indirizzo al Responsabile
dell’Area competente;

Atteso che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non vengono rilasciati i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. in quanto atto di mero indirizzo politico;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di impartire atto di indirizzo, secondo tutto quanto espresso in premessa, in merito al1.
necessario rinnovo della concessione dei pascoli in località “Tollie” per le stagioni
pascolive 2021-2022, al Consorzio Alpeggio Allevatori di Mattie nelle more dello
svolgimento della verifica dei requisiti formali e sostanziali della società medesima ed
eventuali correttivi legali;

Di stabilire un canone annuo pari a € 700,00 per le motivazioni espresse in narrativa.2.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge3.
con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per
alzata di mano.



___________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 PITTAU  Marina  CARCIONE  Marietta

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 20/05/2021 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e viene
eseguita sul sito web www.comune.mattie.to.it all'albo pretorio on-line.

Reg. Pubbl. n. IL SEGRETARIO COMUNALE
CARCIONE  Marietta

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio,
viene comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000 e messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri Comunali presto la Segreteria
Comunale;

viene comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma2 del D.Lgs. 267/2000

Mattie, lì 20/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

CARCIONE  Marietta
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
E' Divenuta esecutiva in data 22-04-2021:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge
Costituzionale 18.10.2001 n. 3

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARCIONE  Marietta

___________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal  20/05/2021 al  03/06/2021, senza
reclami.
N. registro pubblicazioni

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE


