
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
Provincia di Torino    CAP 10052 

 
AREA TECNICA 

 
 
 

AVVISO 
PERMUTA TERRENO COMUNALE 

 
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, Regolamento per l’alienazione dei beni immobili e mobili, approvato 
con D.C.C. n.16 del 29.04.2010 e successivamente variato con D.C.C. n.10 del 14.04.2021, si 
rende noto che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 28/09/2012 e 
D.G.C. nr. 141 del 26/10/2021 (allegate), il Comune di Bardonecchia intendere alienare tramite 
procedura di “permuta” l’area comunale come di seguito descritta: 
Dati catastali: Sez. Millaures, fg. 13, mappale 1218 (ex mappale 1058 parte) 
Superficie: 21 mq  
Ubicazione: Fraz. Millaures, Loc. Rochas 
Valore immobiliare: 52,00 Euro 
 
Terreno privato in permuta: 
Dati catastali: Sez. Millaures, fg. 13, mappale 1217 (ex mappale 1057 parte) 
Superficie: 23 mq 
Ubicazione: Fraz. Millaures, Loc. Rochas 
Valore immobiliare: 55,00 Euro 
 
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio i terzi interessati 
hanno facoltà di presentare osservazioni. 
 
Ulteriori informazioni presso il Comune di Bardonecchia, Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici e 
Patrimonio - tel. 0122 909931, fax 0122 909939, tecnico.llpp@bardonecchia.it, 
comune.bardonecchia@pec.it. 
 

f.to Il Responsabile del Servizio 
ing. Francesco Cecchini 



O r i g i n a l e

COMUNE DI BARDONECCHIA

PROVINCIA  DI  TORINO

_____________

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

OGGETTO:
PERMUTA TERRENI SITI PRESSO LA LOCALITA’ ROCHAS - INDIRIZZI

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta  di prima convocazione, il Consiglio
Comunale del quale sono membri i Signori:

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE
     2.       ALLEMAND Fulvio Consigliere PRESENTE
     3.       BORSOTTI Monica Consigliere PRESENTE
     4.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere PRESENTE
     5.       BRINO Renato Consigliere PRESENTE
     6.       CAROLLO Salvatore Consigliere    ASSENTE
     7.       CICCONI Pierangela Consigliere PRESENTE
     8.       D’ORMEA Sergio Consigliere    ASSENTE
     9.       DI PASCALE Giovanni Consigliere PRESENTE
   10.       GRISA Guido Consigliere PRESENTE
   11.       GUIFFRE Claudio Consigliere PRESENTE
   12.       MASSET Roberto Consigliere PRESENTE
   13.       PELLE Maurizio Consigliere PRESENTE

Totale Presenti: 
Totale Assenti:

11
2

Assume la Presidenza il Sindaco, Prof.  BORGIS Roberto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 11 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona sulla proposta.

Terminata la relazione si apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente regolamento del
Consiglio  Comunale,  la  documentazione  integrale  degli  interventi  viene  effettuata  tramite  gli
opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi di consiglieri
è conservata su file audio presso la segreteria comunale), così riassumibile:

Consigliere  Pelle:  Pone  l’attenzione  sulla  estrema  difficoltà  di  riuscire  a  individuare  bene  la
località  e  i  terreni  interessati  dalla  proposta  di  permuta,  per  mancanza  di  documentazione
fotografica. 
Consigliere  Guiffre:  Valuta  la  pratica  in  modo negativo.  Fa  presente  di  conoscere  bene  le
difficoltà dell’Ufficio Tecnico in merito alla gestione del patrimonio comunale, e per tale motivo
molte pratiche sono ancora da istruire;  Esprime sorpresa nel vedere la celerità con cui si  sta
istruendo la pratica in esame di recente presentazione e si chiede se ciò sia dovuto a particolare
trattamento  del  privato.  Non  ritiene  sussistere  alcun  interesse  pubblico  alla  permuta  ma
esclusivamente un interesse del privato richiedente. Ritiene necessario  dover richiedere all’Ufficio
Tecnico  una  verifica  sullo  stato  dei  luoghi  in  quanto  il  terreno  richiesto  sembra  sia  già  stato
occupato dal privato. Chiede al Consiglio Comunale di sospendere questa pratica e che vengano
richieste all’Ufficio Tecnico le verifiche del caso.
Sindaco: Sottolinea che il  Consigliere Guiffre si assume interamente la responsabilità di quanto
detto e delle insinuazioni fatte;  sottolinea di  essere il  Sindaco di  tutti,  di  non dovere nulla alla
famiglia richiedente e di non dovere  compiacere nessuno. Chiarisce che la pratica è stata istruita
d’ufficio dall’Ufficio Tecnico a seguito della approvazione del Piano delle Alienazioni 2012 .Ritiene
molto grave  ciò che è stato detto e che sia stata messa in discussione la correttezza  dello stesso.
Consigliere Brino: Manifesta dispiacere per l’intervento del Consigliere Guiffre.
Consigliere  Guiffre: Ribadisce  che  l’operazione proposta  non è  di  pubblico  interesse.  L’area
comunale  risulta  già  utilizzata  dal  privato  e  per  questo  motivo  richiede  che  venga  fatto  un
sopralluogo preventivo.D’altra parte , l’area proposta in permuta al Comune è già utilizzata come
strada e pertanto non vede l’utilità della acquisizione.
Consigliere Pelle: Concorda sulla assenza di pubblico interesse nella permuta.
Segretario Comunale:  Specifica ai presenti che la proposta in esame si riferisce soltanto alla
espressione di  volontà del Consiglio Comunale circa la sussistenza del pubblico interesse alla
permuta, in esecuzione di quanto stabilito nel Piano delle Alienazioni . Se il Consiglio riterrà  di
procedere  con  la  permuta,  l’ufficio  tecnico  dovrà  dare  attuazione  concreta  a  tale  volontà,
disponendo tutti gli atti tecnici occorrenti, frazionamenti, perizie estimative, ecc. In tale sede sarà
verificato quanto detto dal Cons. Guiffre circa la occupazione dell’area comunale .  

Ultimata la discussione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la richiesta pervenuta con nota prot. nr. 4034 del 26/03/2012 con cui il Sig. D’Ormea Federico
chiede all’Amministrazione del Comune di Bardonecchia di valutare la possibilità di permutare in
Frazione Millaures, presso la località Rochas, parte del terreno di sua proprietà censito a Catasto,
Sez. Millaures, fg. 13, mappale nr. 1057, con parte del terreno comunale adiacente al fabbricato
privato insistente sul mappale nr. 1058, nelle porzioni come meglio evidenziate nella planimetria
allegata alla suddetta richiesta;

Visto il  Regolamento per le alienazioni degli  immobili  comunali  approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale nr. 16 del 29/04/2010;

Visto il  Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo all’anno 2012 approvato con
deliberazione C.C.  nr.  21 del  06/07/2012,  in  cui  è  stato inserito  il  terreno comunale  censito a



Catasto,  Sez.  Millaures,  fg.  13,  individuato  come  strada  e  soggetto  in  parte  ad  eventuale
alienazione;

Considerato che la porzione di terreno comunale richiesto in permuta risulta un’area marginale alla
strada di transito e già utilizzata per l’accesso alla centrale termica ed alle aree retrostanti del
fabbricato privato, mentre l’area privata proposta in permuta risulta già utilizzata come strada di
transito, conformemente al P.R.G.C. vigente;

Considerato, altresì, che il terreno privato proposto in permuta ha un’estensione di circa 23 mq e
che il terreno comunale richiesto in permuta risulta di circa 21,50 mq;

Ritenuto, pertanto, di poter aderire alla richiesta del Sig. D’Ormea, dal momento che la permuta in
questione  risulta  vantaggiosa  per  la  cittadinanza:  l’area  che  verrebbe  ceduta  è  di  pubblico
interesse in quanto adibita a strada di transito, mentre l’area comunale richiesta in permuta risulta
marginale al passaggio pedonale e già utilizzata dal privato per l’accesso alla centrale termica e
all’area posteriore del fabbricato individuato sul mappale nr. 1058;

Dato atto, altresì, che la presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio Comunale
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/00 e della normativa regionale in materia di usi civici; 

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli: in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio  e  di  Regolarità  Contabile  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  Ragioneria  come
prescritto dall’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Presenti n.11
Votanti n.10
Astenuti n.  1( Borsotti)
Voti favorevoli n.  7
Voti contrari n.  3 (Pelle, Di Pascale, Guiffre)

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne
parte integrante e sostanziale:

1. Di accogliere la richiesta formulata dal Sig. D’Ormea con nota prot. nr. 4034 del 26/03/2012
relativa alla permuta presso la località Rochas di parte del terreno di sua proprietà censito a
Catasto, Sez. Millaures, fg. 13, mappale nr. 1057, adibito a strada pubblica in conformità al
P.R.G.C. vigente, con parte del terreno comunale adiacente al fabbricato privato individuato al
mappale nr.  1058 che risulta marginale al passaggio pedonale esistente e già utilizzato per
l’accesso alla centrale termica e alle aree retrostanti del fabbricato, nelle porzioni come meglio
evidenziate nella planimetria costituente parte integrante della presente deliberazione benché
non materialmente allegata.

2. Di demandare alla Giunta Comunale ed agli uffici competenti la redazione ed approvazione
di tutti gli atti necessari e conseguenti alla permuta dei terreni in oggetto con trattativa privata.

3. Di dare atto che le spese per gli  atti notarili  o equipollenti ed i frazionamenti delle aree
saranno a totale carico del privato.



4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134
comma 4 del D.Lgs 267/00 con una seconda distinta votazione resa in forma palese che dà il
seguente esito:
5. Presenti n.11
6. Votanti n.10
7. Astenuti n.  1( Borsotti)
8. Voti favorevoli n.  7
9. Voti contrari n.  3 (Pelle, Di Pascale, Guiffre)



 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 

 
 

OGGETTO: 

DCC NR. 34 DEL 28/09/2012 - PERMUTA TERRENI SITI PRESSO LA 

LOCALITA’ ROCHAS - APPROVAZIONE BOZZA DI ATTO 

 
 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di ottobre nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, alle ore 15:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       ROSSETTI Chiara Sindaco PRESENTE 

     2.       MONTABONE Vittorio Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       AVATO Francesco Assessore PRESENTE 

     4.       BESSONE Clara Assessore PRESENTE 

     5.       VIVINO Maria Teresa Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

5 

0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 28/09/2012 che 
stabiliva di accogliere la richiesta formulata dal Sig. D’Ormea con nota prot. nr. 4034 del 
26/03/2012 relativa alla permuta presso la località Rochas di parte del terreno di sua proprietà 
censito a Catasto, Sez. Millaures, fg. 13, mappale nr. 1057, adibito a strada pubblica in conformità 
al P.R.G.C. vigente, con parte del terreno comunale adiacente al fabbricato privato individuato al 
mappale nr. 1058 che risulta marginale al passaggio pedonale esistente e già utilizzato per 
l’accesso alla centrale termica e alle aree retrostanti del fabbricato, demandando alla Giunta 
Comunale ed agli uffici competenti la redazione ed approvazione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti alla permuta dei terreni in oggetto con trattativa privata; 
 
Richiamato il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari relativo all’anno 2021, 
approvato con deliberazione C.C. n. 03 del 28/01/2021 e s.m.i. che non ha apportato modifiche ai 
Piani delle Alienazione e Valorizzazioni precedentemente approvati, che quindi si confermano; 

 
Visto, pertanto, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo all’anno 2012 
approvato con deliberazione C.C. nr. 21 del 06/07/2012, in cui è stato inserito il terreno comunale 
censito a Catasto, Sez. Millaures, fg. 13, individuato come strada e soggetto in parte ad eventuale 
alienazione; 
 
Considerato che le aree in questione sono state frazionate ed hanno assunto i seguenti indicativi 
catastali: 
- Catasto Terreni, Sezione di Millaures, Foglio 13, particella 1217, di 23 mq di proprietà dei Sig.ri 

D’Ormea (ex mappale 1057 parte) 

- Catasto Terreni, Sezione di Millaures, Foglio 13, particella 1218, di 21 mq di proprietà del 

Comune di Bardonecchia (ex mappale 1058 parte). 

 
Vita la perizia estimativa pervenuta dall’Agenzia delle Entrate con lettera prot. 3977 del 17/03/2014 
in cui viene quantificato il valore delle aree in questione come di seguito specificato: 

C.T., Sez. Millaures, Foglio 13, particella 1217 = 55,00 Euro 
C.T., Sez. Millaures, Foglio 13, particella 1218 = 52,00 Euro; 

 
Dato atto che, in considerazione dei modesti valori e dell’esigua differenza tra i valori dell’immobile 
di proprietà privata e quello di proprietà comunale, la permuta può essere effettuata “alla pari”, 
ovvero senza conguaglio in denaro; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale di allora, nella seduta del 02/04/2014, valutata la perizia 
estimativa, si è espressa favorevolmente al proseguimento del procedimento per la permuta dei 
terreni in questione; 
 
Appurato che, tuttora, il terreno comunale richiesto in permuta risulta un’area marginale alla strada 
di transito ed è già utilizzato per l’accesso alla centrale termica ed alle aree retrostanti del 
fabbricato privato, mentre l’area privata proposta in permuta risulta già utilizzata come strada di 
transito; 
 
Evidenziato, pertanto, l’interesse del Comune ad acquisire una porzione di strada pubblica, 
cedendo per contro un’area marginale alla via di transito, non utilizzata ed adiacente ad un 
immobile di proprietà privata; 
 
Visto il Regolamento per le alienazioni degli immobili comunali approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 16 del 29/04/2010 e successivamente modificato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.10 del 14.04.2021; 
 



 

Dato atto che, in considerazione delle circostanze di convenienza sopra specificate, la permuta in 
oggetto potrà essere effettuata a trattativa privata diretta con i Sig,ri  in base a quanto stabilito 
dall’art. 13 del Regolamento per l’alienazione dei beni immobili approvato con deliberazione C.C. 
nr. 16 del 29/04/2010 e s.m.i.; 
 
Vista la bozza di atto pubblico di permuta redatto dalla Studio Notaio Giuseppe Gianelli, 
professionista di fiducia dei Sig.ri D’Ormea con studio in Via Luigi Leonardo Colli, n. 20 - 10129 
TORINO, pervenuta in data 06/08/2021 al numero 14347 e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
Visto il certificato di destinazione urbanistica 4/2021 relativo al terreno in oggetto, rilasciato dal 
Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Bardonecchia in data 02/02/2021; 
 
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del 
Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile del 
Servizio Ragioneria in merito alla regolarità contabile; 
 
Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale  

 
1. di dare esecuzione alla volontà espressa con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 

28/09/2012 procedendo alla permuta del terreno censito C.T., Sezione di Millaures, Foglio 13, 

particella 1218, di 21 mq di proprietà del Comune di Bardonecchia (ex mappale 1058 parte), 

trattandosi di un’area marginale alla via di transito, non utilizzata ed adiacente ad un immobile 
di proprietà privata, con il terreno censito C.T., Sezione di Millaures, Foglio 13, particella 1217, 

di 23 mq di proprietà dei Sig.ri D’Ormea (ex mappale 1057 parte), tuttora utilizzato come strada 
pubblica. 

 
2. Di stabilire che la permuta di cui al punto che precede potrà essere effettuata tramite trattativa 

privata diretta con i coniugi D'ORMEA Paolo e CASTELLI Elisabetta in base a quanto stabilito 

dall’art. 13 del Regolamento per l’alienazione dei beni immobili approvato con deliberazione 
C.C. nr. 16 del 29/04/2010 e s.m.i., evidenziato l’interesse del Comune ad acquisire una 
porzione di strada pubblica, cedendo per contro un’area marginale alla via di transito, non 
utilizzata ed adiacente ad un immobile di proprietà privata. 

 
3. Di approvare la perizia estimativa pervenuta dall’Agenzia delle Entrate con lettera prot. 3977 del 

17/03/2014 in cui viene quantificato il valore delle aree in questione come di seguito specificato: 

C.T., Sez. Millaures, Foglio 13, particella 1217 = 55,00 Euro 
C.T., Sez. Millaures, Foglio 13, particella 1218 = 52,00 Euro; 
 



 

4. Di stabilire che, in considerazione dei modesti valori e dell’esigua differenza tra i valori 
dell’immobile di proprietà privata e quello di proprietà comunale, la permuta può essere 
effettuata “alla pari”, ovvero senza conguaglio in denaro. 

 
5. Di approvare la bozza di atto pubblico di permuta redatto dalla Studio Notaio Giuseppe Gianelli, 

professionista di fiducia dei Sig.ri D’Ormea con studio in Via Luigi Leonardo Colli, n. 20 - 10129 

TORINO, pervenuta in data 06/08/2021 al numero 14347 e ritenutala meritevole di 

approvazione. 

 
6. Di autorizzare il Dott.Ing.Francesco CECCHINI, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Bardonecchia, alla stipula dell’atto relativo all’alienazione del terreno in oggetto, 

secondo la bozza allegata al presente atto, autorizzandolo fin d’ora ad apportare eventuali 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie. 

 
7. Di stabilire che tutte le spese per gli atti notarili o equipollenti nonché derivanti anche 

indirettamente dall’alienazione del terreno in oggetto saranno a totale carico dei privati. 

 
8. Di prescrivere che per la presente deliberazione nonché per la deliberazione di Consiglio 

Comunale nr. 34 del 28/09/2012 saranno garantite adeguate forme di pubblicità secondo 

quanto stabilito dall’art. 14 del Regolamento per l’alienazione dei beni immobili approvato con 
deliberazione C.C. nr. 16 del 29/04/2010 e s.m.i.. 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Chiara ROSSETTI * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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