
CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO 
Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO) 

C. Fisc 96026150019 
 
 

 
Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo   del   7/11/2011 

 
Il giorno Sette Novembre 2011, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, preso la sede Sociale in  Villar 
Focchiardo,  Via Conte Carroccio, 30. 
 
Alle ore   21, sono presenti i Signori:  
 
Giai Guido   Vice Presidente 
Chiaberto Luigi (Dolfo) Consigliere 
Perino Sergio  Consigliere 
Buffa Paolo   Consigliere 
Versino Luigi   Consigliere 
Chiaberto Luigi  Consigliere 
Fasti Mario   Consigliere 
 
 
Assistono inoltre  il Socio Giuseppe Rovere ed i tecnici Sig.ri Giovanni Maiandi e Paolo 
Doria.  
 
Funge da segretario il Sig. Giovanni Rolle. 
 
Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza della seduta il Vicepresidente Sig. 
Guido Giai il quale, riconosciuta  e fatta constatare la validità della seduta, chiama i 
presenti a discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

 
1) Lotto boschivo Montebenedetto – Mis I7 – determinazioni in merito 
2) Altri lotti boschivi Mis I7 – relazione lavori effettuati 
3) P.S.R. 2007/2013, Mis. 122 e Mis 125.1 – Autorizzazione al Presidente a 

presentare domanda di aiuto del bando pubblico 
4) Corsi di formazione per operatore forestale : situazione 
5) P.S.R. 2007/2013 - Asse 1 - Mis 125.2.1 – Interventi irrigui Castellano e 

Montebenedetto – determinazioni in merito 
6) Illecito amministrativo prese irrigue – comunicazioni 
7) Accettazione nuovi soci 
8) Varie ed eventuali. 

 
 
Si passa all’esame dei singoli punti. 
 
 

 



1. Lotto boschivo Montebenedetto – Mis I7 – determinazioni in merito 
 
Il consulente Tecnico del Consorzio dr. Giovanni Maiandi relaziona sullo stato di 
esecuzione dei lavori. Inoltre viene evidenziato come da parte della proprietà coinvolta 
(Carnino Vilma) emerga la richiesta, in deroga agli accordi precedenti, di commutare la 
consegna in quota parte di 670 q.li di legna in equivalente importo monetario. Il Consiglio 
direttivo, unanime, da mandato al Presidente di proseguire la trattativa con il socio, sulla 
base di una proposta econica valutata sulla base  del prezzo del legname sul posto, con 
obiettivo un importo  dell’ordine dei 3.500 Euro.  
 
 

2. Altri lotti boschivi Mis I7 – relazione lavori effettuati 
 
Il consulente Tecnico del Consorzio dr. Giovanni Maiandi relaziona sullo stato di 
esecuzione dei lavori. 
 
In riferimento , inoltre, ai lavori eseguiti sull’Alpe Fumavecchia, da parte delle squadre 
forestali regionali, poiché sono risultate in esito ai lavori alcune cataste di legna, 
rispettivamente formate da misti di larice e maggiociondolo  o di faggio,di modesta entità, 
sulla base della stima operata dal Dr. Malandi  viene  determinato di procedere con un 
bando per la messa in vendita, sulla base rispettivamente di un prezzo base 
rispettivamente dell’ordine di 2,2 e 4,4 Euro/q.le. 
 
 

3. P.S.R. 2007/2013, Mis. 122 e Mis 125.1 – Autorizzazione al Presidente a 
presentare domanda di aiuto del bando pubblico 

 
Viene illustrato il progetto ed i limiti alla sua finanziabilità, da parte dei tecnici Sig.ri 
Malandi e Doria. 
 
Il Consiglio Direttivo, unanime, delibera di dare mandato al Presidente di verificare con gli 
Uffici regionali la possibilità di presentare istanza di finanziamento a valere su entrambe le 
misure potenzialmente utilizzabili e di predisporre e presentare l’istanza di finanziamento. 
 
 
 
 

4. Corsi di formazione per operatore forestale : situazione 
 
 
Vengono messi in evidenza i corsi in programma  per il periodo 2011-2012, riferiti alle 
tipologie F3, F4, F5, F6. 
 
 

5. P.S.R. 2007/2013 - Asse 1 - Mis 125.2.1 – Interventi irrigui Castellaro e 
Montebenedetto – determinazioni in merito 

 
 
A fronte dell’avvenuta approvazione del programma di interventi, si decide di: 
 

• Dare avvio al’appalto per l’aggiudicazione dei lavori su tutti i lotti 



• Organizzare una riunione operativa con gli utenti della zona Castellaro. 
 
 

6. Illecito amministrativo prese irrigue – comunicazioni 
 
Viene dato conto della contestazione di illecito amministrativo n. 15/2011, datata 13  
ottobre 2011,effettuata dalla Provincia di Torino; anche alla luce della corrispondenza 
precedentemente intercorsa tra Consorzio e Provincia di Torino, viene approvato il testo 
della scritto difensivo da inviare alla Provincia, secondo il testo seguente, da trasmettere 
all’ufficio contenzioso della Provincia di Torino, settore Ambiente. 
 
“ Oggetto: Contestazione di illecito amministrativo n. 15/2011/Idr. (adeguamento opere di 
presa  relativamente alle derivazioni consorziali dai Torrenti Gravio, Buggia e Chiapinetto 
in Comune di Villar Focchiardo ai sensi DPGR 17/7/2007 n. 8/R). – Scritto difensivo e 
richiesta audizione. 
 
Premesso che ci è stata notificata la contestazione di illecito amministrativo n. 15/2011, 
datata 13  ottobre 2011, con la quale nello specifico viene contestato il mancato 
adeguamento delle opere di presa consorziali, richiamando anche il mancato 
adempimento alle prescrizioni di cui al Verbale di Accertamento n. 275232/LC3/AC/2011 
del 29 marzo 2011, con la presente si trasmettono le seguenti considerazioni e 
comunicazioni, tendenti a motivare e giustificare quanto accaduto. 
 
 
In primo luogo va ricordato che, con nostra nota 6/2011, del 31 gennaio 2011, che si 
allega in copia, a fronte di diverse Vs comunicazioni, specifiche per ogni presa, avevamo 
esposto la situazione relativa alle derivazioni in atto  evidenziando, oltre a qualche 
difformità circa denominazione e localizzazione delle prese, come solo una delle suddette 
prese, a nostro avviso – la Bealera del Mulino dei Brecchi sul T. Gravio, cod TO471 Pos. 
159 R603D -, rientrasse nell’obbligo di adeguamento strutturale in quanto tutte le altre  ( di 
cui alle Pos. 159 R 603 A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, P, Q, ciascuna a servizio di area 
separata) avendo portata di molto inferiore a 100 l/s ed essendo praticate in assenza di 
traversa fissa, ma bensì attivate mediante accumulo precario di materiale d’alveo e/o 
mediante organi mobili, esulavano dall’obbligo di adeguamentoi.  
 
Successivamente, a seguito dell’invio di due Verbali di accertamento, il n. 270210/LC3/AC 
e 275232/LC3/AC, di diversa data ma analogo contenuto, abbiamo risposto con nota prot 
09/2011, che si allega in copia. 
In tale nota, nel ribadire i contenuti della precedente citata nostra comunicazione con la 
quale si esponevano le considerazioni  circa il non assoggettamento  all’obbligo di 
adeguamento strutturale delle derivazioni sui Torrenti Gravio, Buggia e Chiapinetto, in 
corrispondenza delle prese delle derivazioni irrigue consortili, di cui alle Pos 159 R 603 A, 
B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, P, Q, veniva fatto presente che era in corso presso i Vostri 
Uffici la procedura di autorizzazione per la modifica della stessa a fini di uso plurimo e che 
pertanto si richiedeva la possibilità di posporre i termini dell’esecuzione degli adeguamenti 
al momento in cui sarebbe stata realizzata la nuova opera di presa. 
 
Non essendo giunte risposte o comunicazioni in merito, abbiamo ritenuto (evidentemente 
sbagliando) di avere operato correttamente e, conseguentemente, non abbiamo 
trasmesso il progetto di adeguamento per la presa della Bealera del Mulino dei Brecchi sul 
T. Gravio, cod TO471 Pos. 159 R603D. 



 
Ora, sulla base della Vostra contestazione, Vi comunichiamo di aver già commissionato la 
redazione del progetto di adeguamento per tale opera, che consegneremo ai Vostri uffici 
quanto prima, per poi procedere immediatamente alla realizzazione dell’adeguamento 
strutturale, che in ogni caso ci impegniamo ad ultimare entro il prossimo 31 dicembre 
2012, con ciò rispettando sostanzialmente l’obbligo. 
 
Alla luce di tutto quanto esposto, Vi chiediamo di volerne tenere nel debito conto e di non 
applicare al nostro Consorzio sanzione per quanto avvenuto oppure, in subordine, di voler 
considerare l’infrazione come di particolare tenuità, applicando la sanzione ad un quinto 
del minimo edittale” 
 
 
 
Accettazione nuovi soci 
 
Vengono esaminate le domande di adesione al Consorzio da parte dei Sig.ri: Bar 
Gabriele, Miceli Liana,Celso Myriam, Martoia Domenico, Chiaberto Diego, Chiaberto 
Gianpiero, Montatone Elda, Anomal Adriana, Miletto Valerio, Vittone Ivonne. Tutti i 
suddetti richiedenti sono ammessi a Soci del Consorzio. 
 

7. Varie ed eventuali. 
 

 
 
Alle ore  23,30 circa, null’altro essendovi da deliberare la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
 

 


